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ABSTRACT 
 

La riabilitazione delle aree edentule posteriori in pazienti affetti da parodontite è da 
sempre una sfida clinica che prevede l’impiego di procedure chirurgiche avanzate. 
La classificazione delle patologie parodontali introdotta nel 2017 ha definito come 
la parodontite di stadio IV sia una malattia grave non solo per gli aspetti parodontali  
ma anche per le necessità riabilitative susseguenti spesso alla perdita degli elementi 
posteriori. Questi pazienti devono essere trattati con un approccio multidisciplinare 
che tenga conto delle problematiche relative al  trauma da occlusione secondario e 
alla atrofie delle creste edentule posteriori. La relazione prenderà in esame la 
gestione delle aree edentule posteriori e in particolare quelle mascellari alla luce 
delle diverse opportunità terapeutiche, delle condizioni parodontali e generali del 
paziente cercando di far emergere quelle che sono le evidenze e gli atteggiamenti 
clinici da tenere tendo in considerazione i fattori di rischio individuali 
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