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P�Introduzione

In letteratura l’agenesia viene classificata nel gruppo 
delle “anomalie di numero in difetto”, caratterizzate 
da una diminuzione del numero degli elementi den-
tari parziale o totale, a carico di elementi decidui o 
permanenti. Le agenesie della dentizione decidua 
sono molto più rare rispetto alla permanente, infat-
ti si riscontrano agenesie degli elementi decidui in 
meno dell’1% dei bambini. 

Considerando i lavori più recenti presenti in lette-
ratura, si può osservare una maggiore frequenza di 
agenesia nella popolazione europea con percentuali 
variabili tra l’1% e il 10%. La prevalenza di agenesia, 
con esclusione dei terzi molari, è a carico degli incisivi 
laterali superiori e dei premolari inferiori, con un inci-
denza maggiore nei soggetti di sesso femminile con 
rapporto femmine/maschi di 3:2.
Le agenesie appaiono associate, con elevata frequen-
za, ad anomalie dentali e di sviluppo del sistema sto-
matognatico. Le anomalie dentali includono corone 
coniche o affusolate, riduzione dei diametri mesiodi-
stali delle corone ed imperfetta formazione morfolo-
gica degli elementi controlaterali. Le anomalie di svi-
luppo che sono associate ad agenesia, comprendono 
ritardo nella formazione dentale, persistenza della 
dentizione primaria, elementi dentali decidui rite-
nuti, ritardo nell’eruzione degli elementi permanenti 
dopo l’avulsione dei corrispettivi decidui, presenza di 
diastemi, riduzione di sviluppo dell’osso alveolare ed 
aumento dello spazio libero.
Il maggiore interesse clinico e riabilitativo è da at-
tribuirsi alle agenesie degli incisivi laterali superiori 
per il loro indiscutibile valore estetico e, dato che la 
permuta si verifica mediamente intorno ai 7-8 anni di 
età, il sospetto diagnostico e la conferma clinica sono 
prevalentemente ad appannaggio dell’età giovanile.
Il danno estetico e funzionale che la loro assenza de-
termina è pertanto aggravato dal disagio psichico 
e relazionale che penalizza questi giovani pazienti 
nell’adolescenza, un momento della vita nel quale 

si affermano i processi di sviluppo dell’autostima e 
dell’immagine di sé.
Nei soggetti che presentano anomalie di numero in 
difetto, l’armonia delle arcate va ripristinata il più pre-
cocemente possibile con una corretta gestione degli 
spazi per evitare che nel tempo, oltre ai difetti estetici 
si aggiungano anche gravi problematiche funzionali.
L’orientamento terapeutico delle agenesie dentali 
dipende dall’età cronologica, scheletrica-dentale del 
paziente al momento della diagnosi, dal suo grado di 
collaborazione, oltre che dal numero e dalla localizza-
zione dei denti agenetici.
Convenzionalmente, per il trattamento nei casi di 
parziale edentulia nella regione anteriore dell’arcata 
superiore si può scegliere una delle seguenti moda-
lità: 

protesi fissa convenzionale
protesi parziale rimovibile
protesi adesiva 
ortodonzia
implantologia osteointegrata
trattamenti combinati

I vantaggi e gli svantaggi che ciascuna modalità di 
trattamento offre, devono essere esaminati per sce-
gliere la soluzione più adeguata; in linea di principio, 
la scelta deve basarsi sul bilancio costo-beneficio e 
sui rischi relativi a ciascun tipo di trattamento, tenen-
do presente che il paziente necessita di trattamenti 
la cui validità estetica e funzionale, pur con i normali 
rinnovi, abbracci la sua intera esistenza.

P�Case report

Nella primavera del 2003 si è presentata presso il no-
stro studio, accompagnata dai genitori, una giovane 
paziente di anni 8.
Presenta:
Ampio diastema inter incisivo, anomalie di forma de-
gli incisivi centrali permanenti, inserzione bassa del 
frenulo mediano, agenesia degli incisivi laterali deci-
dui, morso aperto anteriore, ipoplasia del premaxilla 
e lieve affollamento inferiore (Figg. 1a e 1b).

Figg. 1a e 1b Foto intraorale e del viso 
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Viene richiesta una teleradiografia LL ed una orto-
pantomografia dalla quale si evidenzia, inoltre, l’a-
genesia degli elementi 12, 22, 23 (Figg. 2 e 3). La pa-
ziente viene inizialmente trattata con un espansore 
rapido del palato, seguito da due apparecchi funzio-
nali Frankel di 3° classe utilizzati in sequenza, in attesa 
del completamento della permuta degli elementi de-
cidui e della eruzione dei secondi molari permanenti. 
Nei primi mesi del 2009, a permuta terminata ed a 
dentizione completa, sono state richieste una CBTC, 
OPT e Teleradiografia LL (Figg. da 4 a 6) per rivalutare 
il caso e proseguire la terapia passando ad una fase 
ortodontica fissa, utilizzando tecnica low friction con 
apparecchiatura Damon 3. L’obiettivo è: chiudere 
il diastema inter incisivo, creare spazi adeguati per 
consentire il posizionamento di tre impianti osteoin-
tegrati in sede 12, 22, 23, correggere la rotazione del 
24 e risolvere l’affollamento inferiore (Figg. da 7 a 9). 
Durante questa fase sono stati eseguiti dei restauri 
in composito su 13, 11, 21 per ripristinare la corretta 

morfologia degli elementi malformati ed una frenu-
lectomia al fine di correggere l’inserzione del frenulo 
labiale superiore. Concluso il trattamento ortodon-
tico, l’apparecchiatura è stata mantenuta passiva, in 
attesa della maturazione scheletrica (Fig. 10). 

Nella primavera del 2012, al compimento del 17° 
anno di età, si è dato inizio al normale iter diagnostico 
preimplantare: ceratura diagnostica, CBTC, analisi de-
gli spazi, asse implantare in relazione al restauro pro-
tesico, morfologia e architettura gengivale. L’esame 
volumetrico, nelle proiezioni frontali, laterali e nella 
ricostruzione OPT mostra il corretto spostamento 
corporale dentale ottenuto ortodonticamente (Figg. 
11 e 12), mentre la proiezione assiale evidenzia un 
profilo osseo concavo e sottile nella zona corrispon-
dente agli elementi 22 e 23 (Figg. 13 e 14), dato con-
fermato dalle immagini cross-section (Figg. da 15a 
a15n) e dalla ricostruzione 3d (Fig. 16).

Figg. 2 e 3
OPT e teleradiografia 
iniziali

Figg. da 4 a 6 CBTC al termine della terapia funzionale e a dentizione completa; sezione assiale, OPT e ricostruzioni in proiezione
frontale e laterali
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Figg. da 7 a 9 Foto del viso ed intraorali prima e dopo il ban-
daggio

Fig. 10 Trattamento ortodontico concluso

Fig. 11 CBTC Preimplantare, rico-
struzione OPT, notare spostamento 
corporale dentale

Fig. 12 CBTC preimplantare, proiezioni frontali e laerali
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Figg. 13 e 14 CBTC sezione assiale preimplantare, particolare della cresta in sede 22-23

Figg. da 15a a 15h CBTC immagini cross-section sede 22-23
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Figg. da 15i a 15n CBTC cross-section con misure sede 22-23 (notare esiguità dello spessore della cresta)

Fig. 16 CBTC ricostruzione 3D sede 22-23
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Data l’esiguità dello spessore della cresta edentula 
e della morfologia concava del profilo osseo è sta-
to programmato un intervento di split crest con in-
serzione di 2 Bicon short implant a geometria della 
fixture a terrazze e connessione con gli abutment in 
conometria pura della misura di 3,0 x 8,0 mm. L’area 
edentula corrispondente al 12 non mostra particola-
ri difficoltà chirurgiche (Figg. 17 e 18), pertanto si è 
scelto di utilizzare un Bicon short implant di misura 
3,5 x 8,0 mm. caratterizzato da geometria della fixtu-
re a terrazze e connessione con gli abutment in cono-
metria pura, posizionato 2 mm. al di sotto della cresta 
ossea, come da protocollo chirurgico della casa.
Il 23-04-2012 sono stati eseguiti gli interventi pro-
grammati (Figg. da 19a a 19c e da 20a a 20c). La pa-
ziente è stata seguita attentamente durante il decor-
so post-operatorio, che non ha presentato particolari 
problemi. Il controllo a 30 gg. mostra la completa 
guarigione delle sedi trattate (Figg. da 21a a 21c). 

Trascorsi 8 mesi, necessari alla integrazione del-
le fixture ed alla stabilizzazione della cresta ossea 
espansa dallo split crest, il 10-01-2013 è stato esami-
nato il profilo crestale che ha mostrato una significa-
tiva espansione (Figg. da 22a a 22d), ma non ancora 
adeguata a riprodurre un adeguato profilo di emer-
genza. Per ottenere il completamento della correzio-
ne del profilo crestale si è pensato ad un incremento 
del tessuto mucoso, utilizzando una nuova membra-
na di collagene di origine suina come sostituto di un 
innesto di tessuto connettivo (Mucograft Geistlich), 
affiancata alla modellazione anatomica del tragitto 
transmucoso degli abutment con del vetropolimero 
biocompatibile (Diamond Crown DRM) stratificato di-
rettamente sull’abutment e procedendo alla realizza-
zione di 2 IAC (Integrated Abutment Crown) singole 
sugli elementi 22 e 23. La sequenza operativa  è stata: 
lembo di accesso, esposizione delle fixture, valutazio-
ne dell’espansione ossea e della integrazione delle 

Figg. 17 CBTC immagini cross-section sede 
12 aspetto e con misure rilevate

Figg. 18 CBTC ricostruzione 3D sede 12
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Figg. da 19a a 19c Inserzione implantare sede 12 e radiogafia post-operatoria

Figg. da 20a a 20c Split-crest, inserzione implantare sede 22-23 e radiografia post-operatoria

Figg. da 21a a 21c Controllo a 30 giorni dalla chirurgia

Figg. da 22a a 22d Controllo ad 8 mesi dalla chirurgia; confronto con i modelli pre-operatori per 
valutare l’espansione di cresta ottenuta



dental dialogue | anno XXII 7/201586

TECNICA

fixture, posizionamento di 2 transfert da impronta, 
sutura provvisoria dei lembi, rilevamento di un im-
pronta in polietere (Impregum 3M Espe) utilizzando 
un cucchiaio monouso (Triple tray Premier), rimozio-
ne dei transfert da impronta e della sutura, posiziona-
mento della membrana in collagene di origine suina 
(Mucograft Geistlich), sutura dei lembi (Figg. da 23a 
a 23h).
Le impronte sono state inviate al laboratorio, le su-
ture sono state rimosse dopo 11 giorni (Figg. da 24a 
a 24c). Il 28-01-2013 è stata eseguita la seconda fase 
chirurgica sul 12 con contestuale realizzazione di una 
IAC provvisoria in materiale policeramico (Diamond 
Crown DRM). Trascorso un mese dalla seconda fase 
chirurgica del settore 22-23, ricevute le IAC in mate-

riale policeramico dal laboratorio, si procede al loro 
posizionamento; scolpito un lembo a spessore totale 
e rimossi i tappi di guarigione in polietilene, si con-
nettono le IAC controllando scrupolosamente i punti 
di contatto in quanto una loro interferenza potrebbe 
impedire o disturbare la corretta connessione fixture-
abutment (Figg. da 25a a 25e) ed una volta verificato 
il corretto posizionamento, si procede alla sutura dei 
lembi (Figg. da 26a a 26d).

Trascorsi sette giorni e rimosse le suture, si osserva 
la maturazione delle papille ed il profilo convesso dei 
tessuti molli sostenuti dal manufatto protesico (Figg. 
da 27a a 27d).  

Figg. da 23a a 23h Sede 22-23 riapertura 
a 8 mesi dalla chirurgia: esposizione 
delle fixture, valutazione dell’espansio-
ne ossea, posizionamento transfert da 
impronta, sutura provvisoria dei lem-
bi, rilevamento impronta in polietere 
utilizzando un portaimpronta monouso, 
rimozione dei transfert, riposizionamen-
to dei tappi di guarigione, inserzione di 
una membrana in collagene di origine 
suina, sutura dei lembi 

Figg. da 24a a 24c Controllo della ferita e del profilo crestale a 11 giorni dalla chirurgia



dental dialogue | anno XXII 7/2015 87

TECNICA

Figg. da 25a a 25e Sede 12, riapertura, 
realizzazione di una IAC provvisoria alla 
poltrona in vetropolimero

Figg. da 26a a 26d Sede 22-23: 
trascorsi 30 gg dalla 2° 

chirurgia vengono posizionate 
le IAC in vetropolimero realizza-

te in laboratorio, controllando 
con molta attenzione i punti 
di contatto per consentire la  

corretta connessione fixture-
abutment. Una volta posiziona-

te correttamente le IAC, si può 
procedere alla sutura dei lembi

Figg. da 27a a 27d Rimozione 
suture e controllo a 7 giorni; 
notare il profilo convesso dei 

tessuti molli sostenuti dalle IAC 
e la maturazione delle papille
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Si effettua un controllo a 2 mesi (Figg. 28a e 28b). 
Dopo le ultime rifiniture ortodontiche l’apparecchia-
tura viene rimossa il 10-02-2014 (Figg. da 29a a 29f ). 

Figg. 28a e 28b Controllo a 2 mesi

Figg. da 29a a 29f  Foto al momento della 
rimozione dell’apparecchio ortodontico, 
viso, visione intraorale frontale e laterale, 
modelli finali, confronto modelli pre e post 
trattamento
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L’obiettivo fissato dal piano di trattamento dal punto 
vista ortodontico, implantare e protesico, è stato rag-
giunto. Il prossimo step sarà occuparsi dell’estetica 
del gruppo frontale superiore. Gli elementi naturali 
(13, 11, 21) che hanno anomalie di forma verranno 
trattati con faccette in ceramica integrale e, analo-
gamente le IAC sugli impianti (12, 22, 23) verranno 
trattate con preparazioni per faccette come se fosse-
ro elementi naturali. In questo modo si manterranno 
le superfici funzionali palatali in vetropolimero come 
proposto da Magne, Belser e Vailati, mentre le su-
perfici vestibolari potranno essere restaurate con lo 
stesso materiale ceramico e con spessori omogenei 
(Figg. da 30a a 30f ). Il protocollo seguito è stato quel-
lo illustrato da P. Magne e U. Belser nel loro libro “Re-
stauri adesivi in ceramica dei denti anteriori”: wax-up, 
mock-up, preparazione guidata dal mock-up, im-
pronte e cementazione adesiva. Il 29-05-2014 sono 
state eseguite le preparazioni e rilevate le impronte 
(Figg. da 31a a 31f ). 

Da notare il differente approccio sul 12 sul quale era 
stato eseguito un provvisorio in vetropolimero alla 
poltrona, in questo caso un abutment standard 4,0 x 
6,5 mm x15° è stato connesso alla fixture ed è stata 
rilevata l’impronta master, inviato al laboratorio e, svi-
luppato il modello master, il moncone è stato fresato 
opacizzato e rivestito di vetropolimero, quindi la su-
perficie vestibolare è stata preparata analogamente 
ai monconi 22 e 23. Sulle 6 preparazioni sono state 
eseguite 6 faccette in ceramica integrale (disilicato 
di litio) (Figg. da 32a 32c). Il 19-06-2014 sono stati ri-
mossi i provvisori e le faccette sono state cementate 
con tecnica adesiva (Figg. da 33a a 33f ). 
Il 1° controllo viene fatto a 18 giorni dalla cementa-
zione (Figg. da 34a a 34d) e il 2° controllo a 30 giorni 
(Figg. da 35a a 35p). 

Figg. da 30a a 30f The sandwich approach proposto da Magne et al. 
applicato in implanto-protesi sulle IAC in vetropolimero

Figg. da 31a a 31f Preparazioni guidate dal mock-up, rimozione IAC provvisoria sul 12, inserzione abutment standard, impronta 
in polietere 
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Figg. da 32a a 32c Faccette in 
ceramica integrale posizionate 
sul modello, sandwich approach 
indiretto sul 12

Figg. da 33a a 33f Cementazione adesiva delle faccette sui denti naturali e sugli impianti
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Figg. da 34a a 34d 1° controllo  a 18 giorni dala cementazione adesiva 
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Figg. da 35a a 35p 2° controllo a 30 giorni dalla consegna
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Il CBTC di controllo viene fatto a 40 giorni (Figg. da 
36a a 36d). OPT + cross sectional è visibile nelle figure 
da 37a a 37c. Le ricostruzioni 3d sono vibibile nelle 
figure  da 38a a 38d. I risultati del controllo a 90 giorni 
sono vibibili nelle figure da 39a a 39i. 

Figg. da 36a a 36d CBTC di controllo a 40 giorni (ricostruzioni 3D)

Figg. da 37a a 37c CBTC ricostruzione OPT ed immagini cross-
sectional in sede 12 e 22, 23

Figg. da 38a a 38d 
CBTC ricostruzioni 3D
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Figg. da 39a a 39i Controllo a 90 giorni
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P�Discussione

Il trattamento interdisciplinare di pazienti con agene-
sie multiple rappresenta una sfida ed un grande im-
pegno per l’intero team odontoiatrico, sia dal punto 
di vista clinico in quanto sono coinvolte quasi tutte le 
specialità dell’odontoiatria, che dal punto di vista co-
municazionale e relazionale perché le aspettative del 
paziente e dei suoi familiari contrastano con i tempi, 
le pause e l’impegno economico che il trattamento 
richiede.
Nel caso presentato la scelta di un trattamento inter-
disciplinare ortodontico implanto protesico estetico 
è stata determinata dal numero delle agenesie, dal-
la presenza di un ampio diastema interincisivo, dalla 
anomalia di forma degli incisivi centrali e del canino, 
dai valori angolari cefalometrici che indicavano un 
defict del premaxilla, dal profilo concavo della cresta 
ossea e dei tessuti molli in sede 22 e 23, tale da scon-
sigliare qualsiasi trattamento esclusivamente orto-
dontico o protesico fisso. 
La scelta implantare, una volta ridistribuiti gli spazi 
ortodonticamente con spostamento corporale degli 
elementi dentali interessati, è diventata la prima op-
zione terapeutica indipentemente dalla difficoltà chi-

rurgica che le creste ossee avrebbero potuto presen-
tare. L’utilizzo di short implant a geometria a terrazze 
e spalla convergente, posizionati 2 mm sottocrestali, 
ha permesso di superare le difficoltà chirurgiche che 
la cresta edentula presentava. La connessione cono-
metrica ha garantito stabilità meccanica e sigillo bat-
terico all’interfaccia fixture-abutment; il rivestimento 
con materiale vetropolimerico biocompatibile dell’a-
butment in titanio ha consentito di creare una anato-
mia radicolare che ha sostenuto il profilo dei tessuti 
molli permettendo la rigenerazione di nuove papille 
e la creazione di una festonatura gengivale.
Una volta stabilizzati gli elementi dentari ed i tes-
suti molli si può pianificare un restauro estetico del 
gruppo frontale superiore come se si trattasse di 6 
elementi naturali. Dal punto di vista funzionale, man-
tenendo le superfici palatali dei restauri implantari in 
vetropolimero si garantisce una maggiore capacità 
del restauro di assorbire gli stress funzionali nei mo-
vimenti eccentrici della mandibola, contemporane-
amente avremo una minore trasmissione delle forze 
occlusali all’interfaccia fixture-osso favorendo anche 
il mantenimento nel tempo del volume della cresta 
ossea che in origine era particolarmente sottile e sulla 
quale è stato eseguito un intervento di split–crest.

Figg. da 40 a 43 Volto ed aspetto intraorale pre trattamento ortodontico e post-chirurgico implantare
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 P�Conclusioni

Nel caso della paziente presentata, l’agenesia anche 
del canino superiore di sinistra ha determinato che le 
opzioni di trattamento fossero necessariamente ed 
esclusivamente interdisciplinari, rappresentando un 
impegno ed una sfida per tutto il team odontoiatrico 
che si è dovuto cimentare con quasi tutte le discipli-
ne che l’attuale stato dell’arte della professione offre, 
dimostrando un affiatamento non comune che ne ha 
deteminato il successo finale (Figg. da 40 a 45).

Figg. 44 e 45 Il meritato sorriso  finale


