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ABSTRACT 

 

L’avvento della moderna implantologia 
osteointegrata ha fortemente condizionato 
tutti i piani di trattamento odontoiatrici, in 
particolar modo quelli attinenti 
all’endodonzia, alla parodontologia e alla 
chirurgia delle trasposizioni dentali. 

Gli autotrapianti e i reimpianti intenzionali, 
però, possono ancora oggi rappresentare la 
prima scelta terapeutica in molteplici casi 
clinici. Le ben note complicanze relative ai 
reimpianti post-traumatici, che nella 
maggioranza dei casi portano ad ottenere 
un dente “a scadenza” dal destino 
predeterminato, generano un infondato 
scetticismo sul successo a lungo termine di 
questi trattamenti, ma l’ambiente 
controllato nel quale vengono eseguite può 
fornire le necessarie garanzie. 

Con gli autotrapianti e i reimpianti 
intenzionali si può dare nuova vita ad 
elementi considerati funzionalmente poco 
rilevanti o recuperarne alcuni considerati 
ormai compromessi. 
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