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Classificazione delle deiscenze/difetti dei tessuti molli 
perimplantari facciali in siti di impianti singoli nella zona 
estetica 
 
 
Astratto 
Contesto e obiettivo: L'incidenza di una deiscenza/deficit/difetto dei tessuti molli peri-
impianto (PSTD) non è una scoperta rara. Nonostante i numerosi tentativi precedenti volti 
a correggere le PSTD, non è stata ancora proposta una classificazione di queste condizioni. 
Questa mancanza di letteratura può anche portare a discrepanze nei risultati del 
trattamento riportato e quindi a una cattiva informazione del medico o dei lettori. Lo scopo 
del presente articolo era quindi quello di presentare una classificazione della PSTD peri-
impianto in un singolo sito implantare. 
 
Materiali e metodi: Sono state discusse quattro classi di PSTD in base alla posizione del 
margine gengivale della corona supportata da impianto rispetto al dente naturale omologo. 
Inoltre, è stata presa in considerazione anche la posizione bucco-linguale della testa 
dell'impianto. 
Ogni classe è stata ulteriormente suddivisa in base all'altezza delle papille anatomiche. 
Successivamente, per ogni categoria è stato suggerito anche un approccio chirurgico 
(comprese le tecniche bilaminare, l'approccio protesico-chirurgico combinato o l'aumento 
dei tessuti molli con guarigione sommersa). 
 
Conclusione: Questo articolo fornisce un nuovo sistema di classificazione per descrivere 
le PSTD nei singoli siti implantari, con l'appropriato protocollo di trattamento 
raccomandato. 

Introduzione 
La prevedibilità degli impianti dentali nella sostituzione dei denti mancanti è stata 
ampiamente dimostrata 1, 2. Il successo della terapia implantare, tuttavia, non dovrebbe 
dipendere solo dalla sua sopravvivenza a lungo termine, ma anche dalla sua stabilità 
funzionale, estetica, dura e dei tessuti molli, nonché dagli esiti riportati dal paziente 3, 4. Il 
successo della terapia implantare non deve dipendere solo dalla sua sopravvivenza a lungo 
termine, ma anche dalla sua stabilità funzionale, estetica, dura e dei tessuti molli, nonché 
dagli esiti riportati dal paziente. Infatti, nel corso degli anni le esigenze estetiche dei pazienti 
sono aumentate in modo tale che anche un minimo spostamento apicale del margine 
gengivale che rivela il colore grigiastro dell'impianto può essere considerato inaccettabile, 
specialmente nella regione estetica 5. La maggior parte dei pazienti non ha mai avuto 
problemi di stabilità dei tessuti duri e molli. 
Uno spostamento apicale del margine peri-implantare dei tessuti molli facciali è stato 
definito con molti termini in tutta la letteratura, compresa la recessione medio-facciale, la 
recessione o deiscenza delle mucose, la deiscenza/deficit dei tessuti molli o un difetto dei 
tessuti molli. Poiché queste complicanze possono manifestarsi sia come recessioni 
mucosali (spostamento apicale del margine mucosale peri-implantare), o solo una tinta 
grigiastra visibile attraverso la mucosa, e/o discrepanze nella lunghezza della corona 
supportata dall'impianto (rispetto al dente naturale omologo), il termine deiscenza/deficit 
dei tessuti molli (PSTD) può essere il più appropriato per la loro descrizione 6. Il termine 
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deiscenza/deficit dei tessuti molli (PSTD) può essere il più appropriato per la loro 
descrizione. 
Per quanto riguarda la sua prevalenza, una PSTD peri-implantare non è una scoperta rara. 
In uno studio prospettico a 2 anni, Bengazi et al. (1996) hanno riportato un'incidenza del 
57% di PSTD ≥ 1 mm (sui siti facciali o linguali) durante i primi 6 mesi. È interessante notare 
che gli autori non hanno trovato ulteriori progressioni nei mesi successivi 7. Small & Tarnow, 
sulla base di un'evidente tendenza della PSTD in 1 anno, ha concluso che 1 mm di PSTD 
può essere previsto entro 3 mesi dalla connessione impianto-componente 8. 
 
Tra i fattori che possono portare ad una recessione della mucosa, Lin et al. hanno proposto 
che la mancanza o una minima quantità di mucosa cheratinizzata intorno agli impianti può 
giocare un ruolo cruciale. 9. L'assenza o una minima quantità di mucosa cheratinizzata 
intorno agli impianti può giocare un ruolo cruciale. Secondo una revisione sistematica di 
Chen & Buser, gli impianti inseriti immediatamente sono associati ad un rischio maggiore 
di PSTD facciale (dal 9 al 41%) 10, forse a causa dell'insufficiente esperienza del chirurgo o 
di limitazioni anatomiche (specifiche del sito) 11, 12. In questa visione, Evans & Chen ha anche 
scoperto uno spostamento apicale significativamente maggiore del margine dei tessuti 
molli in pazienti con un biotipo sottile 13. Inoltre, hanno anche evidenziato l'importanza della 
posizione della spalla dell'impianto, che era correlata ad un rischio 3 volte maggiore di 
produrre una PSTD se posizionata buccalmente, rispetto ad una posizionata lingualmente. 
Cosyn e colleghi, in linea con il precedente referto, hanno scoperto un odds ratio di 17.2 
per la PSTD medio-facciale e un impianto 14 posizionato buccalmente. 
La prevalenza relativamente elevata di una PSTD medio facciale che può raggiungere il 
64% negli impianti immediati 15, può essere attribuita a molti fattori predisponenti e 
precipitanti, tra cui: un impianto posizionato in posizione vestibolare, una deiscenza ossea 
o una finestratura all'osso vestibolare, un biotipo gengivale sottile, una mancanza o una 
mucosa cheratinizzata minima, spazzolamento vigoroso, infiammazione e una protesi 
sovradimensionata. Mentre alcuni di questi fattori sono presenti anche nel caso di 
recessioni gengivali intorno ai denti naturali 16, perché una PSTD si verifichi intorno agli 
impianti si ritiene che tra tutti i fattori predisponenti, il posizionamento bucco-linguale della 
fixture sia il fattore causale più importante 13, 14. 
Anche la mucosa peri-implantare differisce significativamente dai tessuti molli parodontali. 
Infatti, il lungo epitelio giunzionale, l'organizzazione parallela delle fibre del tessuto 
connettivo, il minor numero di fibroblasti e la ridotta vascolarizzazione che sono 
caratteristiche del tessuto molle peri-implantare, sono più simili ad un tessuto cicatriziale 
rispetto al tessuto molle intorno ai denti 17, 18. Queste differenze anatomiche possono 
portare ad una copertura PSTD peri-implantare inferiore rispetto ai risultati solitamente 
ottenuti nel trattamento dei denti con la stessa tecnica 19. 
Pertanto, una classificazione delle PSTD intorno agli impianti non può basarsi sui metodi 
convenzionali utilizzati per la classificazione delle recessioni gengivali 20, 21. Infatti, una PSTD 
non dovrebbe essere definita solo in base al livello di attacco interprossimale 21, ma anche 
in base alla posizione e all'estensione della PSTD, all'altezza delle papille, al livello del 
margine della corona supportata da impianto in relazione ai denti controlaterali o adiacenti 
e alla posizione bucco-linguale dell’impianto. 
L'obiettivo primario del trattamento di una PSTD dovrebbe includere la copertura completa 
della deiscenza e il ripristino del margine dei tessuti molli (e del margine della corona) allo 
stesso livello del dente omologo 6. Per il trattamento delle PSTD sono state proposte molte 
tecniche, come il lembo coronalmente avanzato (CAF) 19, 22, il tunnel 23, la tecnica VISTA 24, 
gli innesti gengivali liberi 25, le procedure di rigenerazione ossea guidata 26, la tecnica di 
resubmergenza 27, 28 o un approccio chirurgico-protesico 29. 
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Può essere ragionevole supporre che la variabilità dei risultati ottenuti, come una grande 
differenza nella copertura media della PSTD (dal 40-66% in alcuni studi 19, 22, al 90-96% in 
altri 5, 29) non dipende solo dall'approccio chirurgico, ma anche dalla selezione del caso. 
Pertanto, è fondamentale differenziare presurgicamente i tipi di PSTD introducendo una 
classificazione di queste condizioni. 

Materiale e metodi 
Proposta di classificazione delle disfunzioni/difetti o carenze dei 
tessuti molli peri-impianto 
 
La classificazione proposta si concentra sulle PSTDs sul sito facciale di un singolo impianto 
nella zona estetica (esclusi i denti molari) non affetti da malattie peri-impianto, con il 
tentativo di suggerire un processo decisionale per la selezione del protocollo di trattamento 
più appropriato per ottenere un risultato estetico ideale. In accordo con il World Workshop 
30 del 2017, in assenza di radiografie di base, gli impianti che mostrano segni di 
infiammazione su un sondaggio delicato, profondità di sondaggio di 6 mm o più e livelli 
ossei ≥ 3 mm apicale della parte più coronale della parte intraossea dell'impianto sono 
considerati affetti da una malattia peri-implantare e sono quindi esclusi dalla presente 
classificazione. Tuttavia, in presenza di dati di esami precedenti, si definisce una malattia 
peri-implantare basata sulla presenza di emorragia al sondaggio, sull'aumento della 
profondità di sondaggio rispetto agli esami precedenti e sulla presenza di perdita ossea 
radiografica al di là delle variazioni del livello dell'osso crestale derivanti dal rimodellamento 
iniziale. 
 
Di conseguenza, è stata formulata la seguente classificazione di deiscenza/deficienza dei 
tessuti molli peri-implantare (PSTD): 
• Classe I. Il margine dei tessuti molli si trova in una posizione esteticamente corretta (allo 

stesso livello della posizione ideale del margine gengivale del dente naturale omologo), e 
il colore dell'abutment/impianto è visibile solo attraverso la mucosa e/o c'è una mancanza 
di tessuto cheratinizzato/spessore del tessuto molle (Figure 1A, 1B e 1C). 

• Classe II. Il margine dei tessuti molli si trova più apicale rispetto alla posizione ideale del 
margine gengivale del dente naturale omologo e il profilo della corona supportata da 
impianto si trova all'interno (più palatale) della linea curva immaginaria che collega il 
profilo dei denti adiacenti a livello del margine dei tessuti molli (Figure 1D, 1E e 1F). 

• Classe III e IV. Il margine dei tessuti molli si trova più apicale alla posizione ideale della 
Il margine gengivale del dente naturale omologo e il profilo della corona supportata 
dall'impianto si trova all'esterno (più facciale) della linea curva immaginaria che collega il 
profilo dei denti adiacenti a livello del margine dei tessuti molli. In queste classi è 
obbligatorio rimuovere la corona supportata da impianto. Quando la testa dell'impianto 
si trova all'interno (più palatale o a livello della linea immaginaria retta che collega il profilo 
dei denti adiacenti a livello del margine gengivale, la PSTD è definita di Classe III (Figura 
2), mentre quando la testa dell'impianto è all'esterno (più facciale) questa linea 
immaginaria, questa viene definita di Classe IV (Figura 3). 
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Figura 1. Vista frontale (A), laterale (B) e occlusale (C) della PSTD classe I. Questa classe è caratterizzata 
da una posizione esteticamente corretta del margine dei tessuti molli che si trova allo stesso livello del 
margine gengivale del dente naturale omologo, tuttavia il colore dell'abutment/impianto è visibile 
attraverso la mucosa. Vista frontale (D), vista occlusale (C) e disegni schematici (F) della PSTD classe II. 
Questa classe è caratterizzata da un margine dei tessuti molli che si trova più apicale rispetto alla 
posizione ideale del margine gengivale e il profilo della corona supportata da impianto si trova all'interno 
della linea curva immaginaria che collega il profilo dei denti adiacenti a livello del margine dei tessuti molli. 

Figura 2. Disegni frontali (in alto), occlusali (al centro) e schematici (prima e dopo la rimozione della corona) (in 
basso) della PSTD classe III. Questa classe è caratterizzata da un margine dei tessuti molli che si trova più 
apicale rispetto alla posizione ideale del margine gengivale e il profilo della corona supportata da impianto si 
trova al di fuori della linea curva immaginaria che collega il profilo dei denti adiacenti a livello del margine dei 
tessuti molli. Inoltre, la testa dell'impianto, valutata dopo la rimozione della corona, si trova all'interno della linea 
immaginaria retta che collega il profilo dei denti adiacenti a livello del margine gengivale. 
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Ciascuna delle classi (ad eccezione della Classe I dove il sottogruppo c non è clinicamente 
rilevabile) può essere ulteriormente suddivisa nelle seguenti sottocategorie in relazione alla 
dimensione della papilla: 
- a: quando la punta di entrambe le papille è coronale ≥ 3 mm fino alla posizione ideale 

dei tessuti molli margine della corona supportata dall'impianto (Figura 4A) 
- b: quando la punta di almeno una papilla si trova ad una distanza < 3 mm coronale 

dall’ideale posizione del margine dei tessuti molli della corona supportata dall'impianto 
(Figura 4B). 

- c: quando l’altezza di almeno una papilla è allo stesso livello o più apicale dell’ideale 
posizione del margine dei tessuti molli della corona supportata dall’impianto (Figura 4C). 

Figura 3. Disegni frontali (in alto), occlusali (al centro) e schematici (prima e dopo la rimozione della 
corona) (in basso) della PSTD classe IV. Questa classe presenta analogie con la PSTD classe III in termini 
di posizione del margine gengivale, tuttavia la testa dell'impianto, valutata dopo la rimozione della corona, 
si trova al di fuori della linea immaginaria retta che collega il profilo dei denti adiacenti a livello del margine 
gengivale. 



 

  6 

 
Protocollo di trattamento raccomandato per ogni tipo di PSTD 
 
Un riassunto degli approcci terapeutici proposti in letteratura per la gestione di una PSTD 
e dei risultati riportati è riportato nella sezione Dati supplementari S1 del Journal of 
Periodontology.5 
Una PSTD di Classe I non è una carenza nella dimensione apicocoronale, ma nello 
spessore/quantità di mucosa cheratinizzata che consente la comparsa del colore grigiastro 
dei componenti dell'impianto. In presenza di adeguate dimensioni delle papille, una 
procedura CAF o tunnel con l'aggiunta di un innesto di tessuto connettivo (CTG) o di 
sostituti dei tessuti molli (es. matrice dermica) è quindi il trattamento di scelta per gestire 
questa condizione. Se una papilla ha un'altezza inferiore a 3 mm (sottoclasse b), si 
raccomanda di rimuovere la corona supportata dall'impianto e modificare il pilastro per 
aumentare il tessuto molle interprossimale e quindi aumentare l'apporto vascolare per il 
CAF + CTG. Una PSTD del sottogruppo c di Classe I non è clinicamente rilevabile. 
Una PSTD di classe II può essere trattata con CAF + CTG quando le punte di entrambe le 
papille hanno un'altezza minima di 3 mm (sottoclasse a), poiché questa condizione è 
cruciale per consentire l'avanzamento del lembo. In questa classe non è necessario 
rimuovere la corona supportata dall'impianto. 
Mentre in una classe II, se almeno una papilla ha un'altezza inferiore a 3 mm (sottoclasse 
b), è necessario rimuovere la corona supportata da impianto, modificare/cambiare il 
pilastro per migliorare la papilla debole e si raccomanda un approccio protesico-chirurgico 
combinato (Figura 5). 
 
 

Figura 4. Sottoclassi di deiscenza/deficenza dei tessuti molli peri-implantare in base all'altezza delle 
papille. A) Sottoclasse a. La punta di entrambe le papille è coronale ≥ 3 mm fino alla posizione ideale del 
margine dei tessuti molli della corona supportata dall'impianto. B) Sottoclasse b. La punta di almeno una 
papilla si trova ad una distanza < 3 mm coronale dalla posizione ideale del margine dei tessuti molli della 
corona supportata dall'impianto. C) Sottoclasse c. L'altezza di almeno una papilla è allo stesso livello o 
più apicale della posizione ideale del margine dei tessuti molli della corona supportata dall'impianto. 
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Quando l'altezza di almeno una papilla è allo stesso livello o più apicale rispetto alla 
posizione ideale del margine dei tessuti molli della corona supportata dall'impianto 
(sottoclasse c), la corona supportata dall'impianto deve essere rimossa, deve essere 
applicata una cappetta di guarigione ed è raccomandata una procedura di aumento dei 
tessuti molli con una guarigione sommersa. 
Data la posizione delle papille che consentono l'avanzamento del lembo e la sutura 
coronale, la Classe IIIa può essere trattata con CAF + CTG dopo la rimozione della corona 
supportata da impianto senza la necessità di cambiare il pilastro e attendere il 
miglioramento delle papille. 

Figura 5. Approccio protesico-chirurgico combinato per il trattamento di una PSTD classe II sottoclasse 
b. Immagini basali frontali (A) e occlusali (B). Immagini frontali (C) e occlusali (D) alla fine del trattamento 
protesico pre-chirurgico: notare l'aumento dei tessuti molli interprossimali. Procedura chirurgica: 
elevazione del lembo trapezoidale (E) e fissazione dell'innesto di tessuto connettivo (F) a livello del 
margine gengivale del dente controlaterale omologo. Si noti la de-epitelizzazione delle papille anatomiche 
verso l'aspetto palatale. 
Immagini di chiusura coronalmente avanzata del lembo (G) e occlusale (H) che mostrano l'intenzione 
primaria di chiudere la ferita e l'adattamento del lembo sopra la convessità dell'abutment. 
Immagini frontali (I) e occlusali (J) che mostrano la maturazione dei tessuti molli prima della fase di 
condizionamento. Immagini frontali (K) e occlusali (L) dopo il restauro definitivo che mostrano la completa 
copertura della deiscenza e l'aumento dello spessore dei tessuti molli. 
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Al contrario, si raccomanda un approccio protesico-chirurgico completo per il trattamento 
di una Classe IIIb. 
La mancanza di almeno una papilla in Classe IIIc richiede una procedura di aumento dei 
tessuti molli con guarigione sommersa. 
Quando un'altezza sufficiente (≥ 3 mm) di entrambe le papille è associata al 
malposizionamento buccale della testa dell'impianto (Classe IV a) si suggerisce un 
approccio chirurgico protesico. 
Infine, una PSTD di Classe IVb può essere gestita con una procedura di aumento dei tessuti 
molli con una guarigione sommersa, mentre le PSTD di Classe IV c richiedono la rimozione 
dell'impianto 31. La PSTD di Classe IVb può essere gestita con una procedura di aumento 
dei tessuti molli con una guarigione sommersa, mentre le PSTD di Classe IV c richiedono 
la rimozione dell'impianto. 
 

Discussione 
L'efficacia delle procedure di copertura radicolare nel trattamento delle recessioni gengivali 
su dentizione naturale è stata ben stabilita 32, 33. Inoltre, è stata confermata anche la 
posizione dei livelli di attacco interprossimale come principale fattore limitante della 
quantità di copertura radicolare che può essere raggiunta. 
Una PSTD intorno agli impianti differisce notevolmente da una recessione gengivale sui 
denti naturali. L'errato posizionamento dell'impianto, la mancanza di spessore dell'osso 
buccale o della mucosa, l'errata selezione del caso per il posizionamento immediato 
dell'impianto e il diametro della piattaforma implantare, agiscono come fattori 
predisponenti che portano specificamente a recessioni della mucosa sugli impianti. Inoltre, 
la vascolarizzazione e la composizione del tessuto connettivo intorno agli impianti (con fibre 
parallele alla superficie dell'impianto) che assomigliano ad un tessuto cicatriziale, possono 
avere un impatto negativo sugli esiti chirurgici. Si può presumere che l'eziologia della PSTD 
insieme all'anatomia peri-impianto siano le ragioni principali per la scarsa prevedibilità 
complessiva dell'approccio chirurgico tradizionale per il trattamento di questi difetti della 
mucosa 19, 22. La maggior parte dei pazienti con fibre parallele alla superficie dell'impianto 
può avere un impatto negativo sui risultati chirurgici. 
Data la varietà di fattori che possono causare una PSTD, un'accurata valutazione pre-
operatoria del caso è cruciale. Tuttavia, ad oggi, le linee guida per definire le PSTD sono 
scarse in letteratura. Una classificazione prognostica che includeva fattori sistemici e locali, 
così come la relazione impianto/ospite, è stata proposta da Decker et al. 34. Tuttavia, non 
sono state fornite raccomandazioni cliniche relative al trattamento delle PSTD. 
La presente classificazione identifica 4 classi di PSTD in base alla posizione bucco-linguale 
della corona/impianto (ad eccezione della classe I che è caratterizzata da una inadeguata 
cheratinizzazione peri-impianto/spessore dei tessuti molli) e 3 sottocategorie (per le classi 
II, III e IV) in base alla dimensione interprossimale delle papille. Recentemente, infatti, la 
qualità e le dimensioni delle papille e la posizione bucco-linguale dell'impianto sono stati 
riconosciuti come fattori chiave che influenzano l'approccio terapeutico 6. La qualità e le 
dimensioni delle papille e la posizione bucco-linguale dell'impianto sono state riconosciute 
come fattori chiave che influenzano l'approccio terapeutico. 
Va notato che nelle classi III e IV, dove la corona si trova più al viso e al di fuori della linea 
immaginaria che collega il profilo dei denti adiacenti a livello del margine dei tessuti molli, 
deve essere valutata la posizione della testa dell'impianto. Questo può essere eseguito solo 
dopo la rimozione della corona supportata dall'impianto, che è un passo fondamentale nel 
trattamento di tali condizioni. 6. La posizione della testa dell'impianto deve essere valutata. 
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Una tecnica Bilaminare 35 o un approccio tunneling 23 con la corona supportata 
dall'impianto in situ, è raccomandata nel trattamento di una PSTD di Classe I, caratterizzata 
dall'aspetto delle componenti implantare sotto il tessuto molle buccale. Per entrambe le 
tecniche è indicato un avanzamento coronale minimo del lembo per compensare lo spazio 
occupato dall'innesto/materiale sostitutivo. È stato dimostrato che lo spessore dei tessuti 
molli è un fattore cruciale per lo scolorimento della mucosa 36 e che è necessario uno 
spessore minimo di 2 mm per mascherare il colore grigiastro dei componenti dell'impianto 
37. Il tessuto molle è stato dimostrato che lo spessore del tessuto molle è un fattore cruciale 
per lo scolorimento della mucosa 36 e che è necessario un minimo di 2 mm di spessore per 
mascherare il colore grigiastro dei componenti dell'impianto. Il gold standard per l'aumento 
dello spessore dei tessuti molli è il CTG autologo. In particolare, per la sua composizione 
(tessuto connettivo denso e ricco di fibre di collagene a basso contenuto di tessuto adiposo 
e ghiandolare) e per le sue caratteristiche (stabilità e compattezza), il CTG derivato dalla 
de-epitelizzazione di un innesto gengivale libero può essere considerato il materiale di 
scelta 38. Il CTG può essere considerato il materiale di elezione. In alternativa, i sostituti 
dell'innesto, come il collagene o le matrici dermiche acellulari sono stati utilizzati anche per 
aumentare lo spessore del tessuto con risultati promettenti 22, 39. In presenza di papille 
deboli, nonostante la corretta posizione del margine gengivale (classe Ib), si consiglia 
vivamente di aumentare il tessuto molle interprossimale, anche se la rimozione della corona 
e la riduzione del moncone. 
Gestione dei difetti di Classe II, quando le punte di entrambe le papille sono coronali di 
almeno 3 mm fino alla posizione ideale del margine dei tessuti molli della corona supportata 
dall'impianto (sottoclasse a), CAF + CTG è il trattamento di scelta, sia eseguito con 19, 22 o 
senza 40 incisioni verticali di rilascio. In questa situazione clinica è ancora più consigliato 
l'uso di un innesto di tessuto connettivo derivato dalla de-epitelizzazione di un innesto 
gengivale libero. 
L'unica differenza è che in Classe II, in presenza di adeguate dimensioni delle papille, il 
trattamento chirurgico può essere eseguito con la corona supportata dall'impianto in situ 
mentre in Classe III e IV è necessario rimuovere la corona ed eseguire l'intervento chirurgico 
sul pilastro. In una classe IV si consiglia di eseguire l'intera tecnica chirurgica protesica. 
La tecnica protesico-chirurgica introdotta da Zucchelli e collaboratori 29 è indicata per il 
trattamento delle PSTD con una minore perdita ossea interprossimale e papille poco 
profonde (sottocategoria b). Questo approccio prevede la rimozione della corona, la 
modifica o la riduzione del moncone, fornendo corone provvisorie più corte 2 mesi prima 
dell'intervento chirurgico per consentire la massima crescita interprossimale dei tessuti 
molli in larghezza e spessore. In questo modo il CAF + CTG può essere eseguito sfruttando 
le papille interprossimali aumentate che possono essere de-epitelializzate sulla superficie 
occlusale verso il palato. Dopo la maturazione e il condizionamento del tessuto molle 
aumentato con una nuova corona provvisoria, il restauro definitivo può essere fornito 8-12 
mesi dopo l'intervento. Questo protocollo ha dimostrato di avere un grande successo nel 
trattamento delle STD sia a breve che a lungo termine, con una copertura media di 
deiscenza del 96,3% e del 99,2%, rispettivamente a 1 e 5 anni. La stabilità e il 
miglioramento della copertura media è dovuta molto probabilmente alla maturazione del 
CTG con il tempo che si traduce in un aumento dello spessore del tessuto molle buccale 
(1,54 ± 0,21 mm a 1 anno e 1,8 a 5 anni). Inoltre, il fenomeno dello "strisciamento" può 
spiegare il miglioramento della copertura media della deiscenza a 5 anni rispetto al punto 
38 di 1 anno. La stabilità dei risultati a lungo termine, insieme alla possibilità di avere una 
migrazione coronale del margine dei tessuti molli, supporta ulteriormente i benefici 
dell'utilizzo di un CTG de-epitelializzato dall'innesto gengivale palatale libero per il 
trattamento della PSTD. 
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Quando l'altezza di almeno una papilla è allo stesso livello o più apicale della posizione 
ideale del margine dei tessuti molli della corona supportata dall'impianto (sottoclasse c) è 
fondamentale considerare la posizione della testa dell'impianto rispetto alla linea 
immaginaria che collega il margine gengivale adiacente. Infatti, una posizione della testa 
dell'impianto all'interno di questa linea (Classe IIIc) può essere trattata con un approccio 
sommerso 27, 28. L'obiettivo dell'intervento chirurgico, in questo caso, non è solo quello di 
coprire la PSTD ma anche di migliorare l'altezza della papilla/e carente. La logica di questo 
approccio è quella di lasciare che i tessuti molli coprano il più possibile la testa 
dell'impianto, rimuovendo la corona e il pilastro e lasciando solo la vite di copertura. Dopo 
3-6 mesi, durante i quali il paziente indossa un ponte provvisorio del Maryland, il sito 
implantare può essere trattato come un'area edentula con una procedura di aumento dei 
tessuti molli e una guarigione sommersa. Dopo la guarigione (6 mesi) viene utilizzata una 
procedura punch flapless per esporre la testa dell'impianto, e dopo aver condizionato il 
tessuto molle peri-implantare aumentato con una nuova corona provvisoria, viene 
consegnato il restauro finale. Tra queste procedure, la tecnica della piattaforma 
connettivale si è anche dimostrata efficace nell'aumentare sia le dimensioni apicocoronali 
che bucco-linguali dei tessuti molli in un'unica area edentula in un'unica procedura 
chirurgica 6, 41. La rimozione dell'impianto deve essere presa in considerazione quando, 
insieme alla mancanza di papilla/ae, la testa dell'impianto è spostata buccalmente (classe 
IVc). Infatti, dato il malposizionamento dell'impianto, è molto probabile che una PSTD di 
classe IVc sia complicata anche da una profonda deiscenza ossea buccale che influisce 
negativamente sul mantenimento dei margini dei tessuti molli e quindi può compromettere 
gli esiti dell'intervento. 
Tenendo presente che il trattamento di una PSTD è guidato principalmente dalle esigenze 
estetiche dei pazienti e che il risultato finale non è solo una completa deiscenza ma anche 
un risultato estetico soddisfacente, il presente articolo fornisce una classificazione delle 
PSTD strettamente correlata ai possibili approcci chirurgici per gestire queste complicanze. 
Tuttavia, va detto che questa classificazione si basa sull'esperienza clinica degli autori e 
quindi sono necessari studi futuri per convalidare questa proposta. 
 

Conclusioni 
La classificazione proposta descrive quattro classi e tre sottocategorie di 
deiscenze/carenze dei tessuti molli nei singoli siti implantari in base alla posizione 
buccilingue della corona supportata dall'impianto (e della testa dell'impianto), nonché alle 
dimensioni interprossimali dei tessuti molli e fornisce raccomandazioni per la scelta del 
protocollo di trattamento più appropriato. Sono necessari ulteriori studi per valutarne la 
validità. 
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Classe Caratteristiche di deiscenza/deficienza dei tessuti 
molli peri-implantare 
 

Trattamento chirurgico 
consigliato 
 

I Il margine dei tessuti molli si trova allo stesso livello 
della posizione ideale del margine gengivale del dente 
naturale omologo, e il colore del pilastro/impianto è 
visibile solo attraverso la mucosa e/o manca lo 
spessore del tessuto cheratinizzato/tessuto molle. 
 

- Ia: CAF o tunnel + CTG (o altri 
sostituti dell'innesto) 

 
- Ib: Approccio protesico-

chirurgico combinato 

II Il margine dei tessuti molli si trova più apicale rispetto 
alla posizione ideale del margine gengivale del dente 
naturale omologo, e il profilo della corona supportata 
da impianto si trova all'interno (più palatale) della linea 
curva immaginaria che collega il profilo dei denti 
adiacenti a livello del margine dei tessuti molli. 

- IIa: Nessuna rimozione della 
corona, CAF + CTG 

 
- IIb: Approccio protesico-

chirurgico combinato 
 
- IIc: Aumento dei tessuti molli 

con guarigione sommersa 

III  Il margine dei tessuti molli si trova più apicale alla 
posizione ideale del margine gengivale del dente 
naturale omologo, 

 il profilo della corona supportata dall'impianto si 
trova all'esterno (più facialmente) della linea curva 
immaginaria che collega il profilo dei denti adiacenti 
a livello del margine dei tessuti molli, e la testa 
dell'impianto (valutata rimuovendo la corona) si trova 
all'interno (più palatalmente) della linea retta 
immaginaria che collega il profilo dei denti adiacenti 
a livello del margine dei tessuti molli 

- IIIa: Rimozione della corona, 
CAF + CTG 

 
- IIIb: Approccio protesico-

chirurgico combinato 
 
- IIIc: Aumento dei tessuti molli 

con guarigione sommersa 

IV  Il margine dei tessuti molli si trova più apicale rispetto 
alla posizione ideale del margine gengivale del dente 
naturale omologo, 

 il profilo della corona supportata dall'impianto si 
trova all'esterno (più facialmente) della linea curva 
immaginaria che collega il profilo dei denti adiacenti 
a livello del margine dei tessuti molli, e la testa 
dell'impianto (valutata rimuovendo la corona) è 
all'esterno (più facialmente) la linea retta immaginaria 
che collega il profilo dei denti adiacenti a livello del 
margine dei tessuti molli 

- IVa: Approccio protesico-
chirurgico combinato 

 
- IVb: Aumento dei tessuti molli 

con guarigione sommersa 
 
- IVc: Rimozione dell'impianto 

Sottoclasse   

A La punta di entrambe le papille è coronale ≥3 mm fino 
alla posizione ideale del margine dei tessuti molli della 
corona supportata dall'impianto. 

 

B La punta di almeno una papilla è ≥ 1 mm ma < 3 mm 
coronale fino alla posizione ideale del margine dei 
tessuti molli della corona supportata dall'impianto. 

 

C L'altezza di almeno una papilla è <1 mm coronale alla 
posizione ideale del margine dei tessuti molli della 
corona supportata dall'impianto. 
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