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I pazienti oncologici del distretto cervico-
cefalico sottoposti a trattamento chirurgico, 
presentano spesso mutilazioni invalidanti, che 
compromettono drasticamente la funzione 
masticatoria, fonatoria ed estetica. Tali esiti 
chirurgi e le terapie ricostruttive associate, 
molto spesso, precludono la possibilità di 
realizzare riabilitazioni convenzionali a causa 
della scarsa qualità dei tessuti molli e dei ridotti 
volumi ossei.  
La paziente (F; 65 aa) si presenta presso la 
nostra struttura per consulenza protesica.    
Anamnesi: pregresso carcinoma squamoso 
della lingua (pT2N0), trattato 5 aa prima con 
e m i g l o s s e c t o m i a d x e c a r c i n o m a 
dell’orofaringe (pT2N0) a 2 anni di distanza 
trattato con terapia radiante (dose massima 
54GY con tecnica IMRT) e successiva 
faringectomia sx.  
Esame obiettivo: edentulia totale mascellare, 
edentulia parziale mandibolare con presenza di 
residui radicolari nel V sestante e riabilitazione 
implanto-protesica nel IV e VI. Ipomobilità della 
porzione di lingua residua con conseguenti 
difficoltà fonatorie e masticatorie.  

INTRODUZIONE

Dopo valutazione radiografica con OPT e analisi dei 
modelli di studio si propone una riabilitazione full-arch 
mascellare ad ancoraggio implantare ed una parziale 
fissa su impianti a livello mandibolare, previa bonifica dei 
residui radicolari.  
In fase di pianificazione si è optato a livello mascellare 
per una chirurgia implantare computer guidata al fine di 
ottimizzare il posizionamento delle fixtures, mentre a 
livello mandibolare una tecnica tradizionale “free hand” 
per una migliore gestione dei tessuti molli e del 
pavimento orale la cui anatomia risultava alterata dagli 
esiti oncologici ricostruttivi. È stata pertanto realizzata 
una CBCT della dima radiologica del mascellare i cui 
volumi sono stati accoppiati sul software con quelli 
ottenuti dalla CBCT della paziente con indosso la dima. 
Dal matching ottenuto abbiamo programmato la posizione 
degli impianti protesicamente guidata e fatto realizzare la 
dima chirurgica.  
L’intervento, eseguito a circa 3 anni di distanza dalla 
terapia radiante, ha previsto le seguenti fasi: 
Posizionamento della dima sull’arcata superiore e 
fissaggio con pin, mucotomia e fresaggio osseo flapless 
con protocollo Pilot, rimozione della dima, incisione della 
cresta e minimo scollamento mucoperiosteo, inserimento 
di 5 impianti 3,5 mm x 13 mm in sede 14-12-22-24-26, 
sutura. A livello mandibolare incisione su cresta edentula 
da 45 a 35, scollamento mucoperiosteo, inserimento di 4 
impianti 3,75mm x 13 mm in sede 44-43-33-34, sutura. 
Essendo l’osso radiotrattato si è preferito effettuare un 
carico protesico differito a 6 mesi dalla chirurgia.   

MATERIALI E METODI

Il trattamento protesico ha come fine ultimo il ripristino della funzione masticatoria, fonatoria ed estetica del paziente e tali 
obiettivi sono particolarmente difficili da raggiungere nel paziente oncologico. L’utilizzo delle moderne tecniche implanto-
protesiche agevola però il raggiungimento del risultato e permette un più rapido reinserimento del paziente fragile nella 
sua vita di relazione.

CONCLUSIONI
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