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Esthetic outcome of an immediately placed maxillary anterior
single-tooth implant restored with a custom-made
zirconia-ceramic abutment and crown: A staged treatment.
Traini T. , Pettinicchio M., Murmura G., Varvara G., Di Lullo N., Sinjari B., Caputi S.

AbSTRACT.
This article describes the high esthetic value 
of a single-tooth implant immediately placed 
in the anterior region using a flapless approa-
ch and a custom-made zirconia-ceramic.
abutment (Bone System, Italy) and crown. 
The case reported illustrates the practical pro-
cedure involved in developing natural esthe-
tics with a zirconia, custom-made prosthesis 
and abutment. The technique is relatively sim-
ple, can be used in a variety of clinical situa-
tions, and provides excellent results from an 
esthetic point of view, which is demonstrated 
by the results of pink esthetic
scores (PES) (9 ± 0.70) and white esthetic 
scores (WES) [au: edit ok?] (7 ± 0.70) after 
4 years.

successo estetIco dI un ImpIanto sIn-
golo postestrattIvo nel mascellare 
anteriore, restaurato con l’utilizzo 
dI moncone e corona IndIvIdualIzzatI 
In ceramIca e zIrconIa: un trattamen-
to a fasI.

estratto.
Questo articolo descrive l’alto valore estetico di 
un impianto a dente singolo postestrattivo im-
mediato nella regione anteriore utilizzando un 
approccio “senza lembo” e un elemento tran-
smucoso (Bone System, Italia) eseguito su mi-
sura in ceramica e zirconia e corona.  
Il caso riportato di seguito illustra il proce-
dimento pratico alla base dello sviluppo di 
una estetica naturale, realizzando una per-
sonalizzazione dell’elemento transmucoso in 
Zirconia e ceramica e del moncone. La tec-
nica è relativamente semplice e può essere 
utilizzata in svariate situazioni cliniche. Essa, 
inoltre, fornisce eccellenti risultati da un pun-
to di vista estetico, suffragati dai risultati ot-
tenuti al punteggio Pink Esthetic Score (PES) 
(9 ± 0.20) e al punteggio White Estetic Score 
(WES) ( 7 ± 0.50) dopo 4 anni.




