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Concetti di isotopia in soluzioni implantoprotesiche, solo con questa parte della relazione ci
sarebbe da parlare e da discutere per giorni interi.

Questa mia esposizione vuole porsi come momento di riflessione, perche qualche anno fa
quando il Prof. Muratori ha coniato questo termine, mi ha spronato ad approfondire lo studio
di un argomento così ostico ma cosi molto importante qual'è la biomeccanica.
L' isotopia è un concetto dove troviamo riassunti e dove possiamo leggere ed interpretare
tutte le regole della fisica - dinamica owero biomeccanica.

Una protesi mal progettata, un materiale errato, una malocclusione dovuta a manufatti
sbagliati, se applicati a denti naturali, vengono tollerati e sopportati perche abbiamo la
presenzl dei ligamenti parodontali che assorbono ed ammortizzarro eventuali sovraccarichi o
l' azione di forze destabilizzanti.

In implantologia i nostri "ligamenti " i nostri "ammortizzatori", sono rappresentati da un
correffo comportamento, un scelta accurata dei materiali ed una perfetta esecwione dei
manufatti, nonche in una attenta osservazione nella distribuzione dei carichi.

Carichi appunto, i carichi sono delle forze che se vengono controbilanciate correttamente
sono fisiologiche, ma se vengono lasciate libere ed incontrollate diventano dei bumerang che
distruggono il nostro lavoro.

Nel sistema orobuccale il movimento awiene sui tre piani dello spazio e se pensiamo che
nell'arco delle24 ore yengono eseguite ben 600 deglutizioni a bocca vuota e i denti arrivano
in posizione di massima intercuspidazione per circa 5000 volte al giorno, le nostre soluzioni
protesiche dowanno essere progeffate all'insegna della stabilita.

Per essere più comprensibili, e suffrciente osservare le cose che ci circondano, come ad
esempio un ponte oppure un tempio e notiamo che i pilastri e le colonne sono sicuramente

sovradimensionate, ma queste opere sono lì a sfidare il tempo, capaci di rimanere intatte per
millenni e questo, perchè la loro struffura risponde alle regole della stabilità, e per
antonomasia possiamo definirle costruzioni "Isotopiche".



Spostiamo ora lo sguardo alla stabilitr di un dente, ed osserviamo la diversita fra un
monoradicolare ed un pluriradicolare, osserviamo che il triangolo si capovolge con una
diversita di comportamento e di stabilita notevoli fra un premolare ed un molare.
In implantologia troviamo che I'interessamento osseo è pressoche uguale fra denti anteriori e

denti posteriori e siamo sempre di fronte aforze concentrate e simmetriche su una superfice
molto ridotta.

Abbiamo accennato alle forze, le forze lavoranti nella bocca sono infinite, ma il vero e
grosso problema è quello nel conffollare le risultanti di queste forze, ovvero le leve;
nel sistema orobuccale troviamo I'esistenza di tutti e tre i tipi di leva e per quanto noi ci
impegnamo a calcoare o prevedere il loro effeffo, le precauzioni, le conffomisure non
saranno mai sufficienti a risolvere totalmente i problemi.
In implantologia questa situazione risulta amplificata perche non abbiamo la presenza di
"ammortizzatori parodontali", che accorciano od assorbono I'azione dei bracci di leva.
Ecco allora che ci troviamo difronte a delle forze devastanti, alle quali possiamo rispondere
solamente con una Implantologia Isotopica.

Guardiamo ora, il comportamento di soluzioni protesiche con estensione mesiale o distale,
rigide od ammortizzate, in tutti i casi, notiamo la presenza di forze dislocanti che
contribuiscono a scardinare i pilastri portanti.
Nella nostra professione, dovremmo calcolare futte le forze,tutte le leve che si abbattono
nelle nosfe protesi.

Ma come possiamo avere delle certezze, quando noi leggiamo una regola di biomeccanica
come questa che dice: "La scomposizione di una forza in diverse forze, di numero superiore
a tre, presenta diffrcolta di calcolo notevoli".

Costruendo dei ponti poligonali, di 14 elementi ancorati su 4 o 6 impianti con due o tre
elementi a sbalzo, la diffrcolta ad ottenere un bilanciamento ed il controllo dei bracci di leva
così costruiti, e praticamente impossibile.
Se questo bilanciamento fosse vero, come sostenuto dalla scuola svedese, vorrebbe dire che
noi lavoriamo come dei robot su dei robot.

Dobbiamo porre molta cautela nella progettazione delle nostre protesi, e bisogna essere
consapevoli del comportamento fisico degli ancoraggi e degli appoggi per non incorrere in
spiacevoli sorprese.

Una valida risposta a questi dubbi, una soluzione a questi problemi, la troviamo con
l'Isotopia: "Ogri dente una radice, OSri dente un impianto" solo in questo modo, possiamo

raggiungerel'ottimizzazione e la tranquillita dei nostri lavori, solo con questo

comportamento possiamo affermare di avere fatto tutto il possibile per controllare e

r azionalizz.ar e I e forze occ luso-muscolari.

Molta attenzione dobbiamo porre nella scelta dei materiali usati per la costruzione delle
protesi che vanno applicate ai nostri impianti, tuttora nella maggiorawadei casi vengono
eseguiti manufaffi in metallo ceramica, metallo resina e resina, in ogni caso abbiamo una

soluzione che non risponde appieno alle necessita da noi richieste.



Abbiamo visto la utilita di avere un materiale che funzioni da ammortizzatore e che assorba
gli urti, affenuando così le forze che si scaricano sui nosffi impianti e diminuendo I'impatto
intraalveolare, guardando questa
immagine possiamo comprendere come e importante la scelta di un giusto materiale da
applicare nei nostri impianti owero un materiale ammortizzante.
E poi, diciamoci la verità, la ceramica sarà pure bella esteticamente, ma chi di voi in questa
sala prenderebbe a martellate i propri impianti? ebbene, facendo lavori in ceramica voi date
delle piccole martellate ai vostri impianti, trasmettendo degli shock e delle tensioni occlusali
a livello delle radici artificiali, e se per 5000 volte nelle 24h. i denti vanno in massima
intercuspidazione, lascio a voi la conclusione.

I policarbonati, come ad esempio la Conquest della Jeneric Pentron, trova indicazione
massima per I'esecuzione di protesi da applicare in implantologia.
Ebbene si, i policarbonati od oligocarbonati sono da preferire alla ceramica perche hanno
caratteristiche simili alla dentina umana.
La dentina umana ha una durezza Vickers di 64 Kg/ millimetro quadrato ed un
policarbonato come la Conquest ne ha 7l Kg/mmq, e assolutamente inopportuno usare la
ceramica che presenta unadurezzavariabile fra 500 e 700 Vickers;
come possiamo pretendere un effetto ammortizzante da un materiale così rigido?

Ma diamo un rapido sguardo anche alle altre proprietà dei policarbonati, e notiamo che la
velocità di abrasione è talmente limitata da awicinarsi alle caratteristiche di uno smalto
naturale, questo grazie alla presenza di particelle micro-ibride da 0,01a 3 micron di ceramica
vetrosa (tipo borosilicato di bario).
Anche nella flessione abbiamo un eccellente comportamento tanto da poter definire il
policarbonato come il primo materiale "realmente occluso-funzionale".
I policarbonati e la Conquest in particolare, presentano una ottima biocompatibilita, un
insignificante assorbimento di acqua grazie ai suoi cristalli modificati, un alto potere adesivo
ai metalli e una perfetta stabilita delle tinte, un coefficiente di dilatazione termica molto
ridotto.

Ma quello che piu interessa a noi, è I'eccezionale elasticita della struttura semi-cristallina con
la particolarita di disperdere le tensioni funzionando come un perfetto ammortizzatore e

conservando nel tempo la sua forma garantendo una eccellente stabilita occlusale.
Nella mia esperietrzÀ,,e ormai da cinque anni che uso con successo la Conquest, ed ho awto
degli ottimi risultati non solo su impianti ma anche su casi parodontognatologici, dove dopo
avere rimosso ponti in metallo-ceramica e applicato soluzioni in metallo-conquest, ho
riscontrato una scomparsa totale dei sintomi gnatologici ed ottime risposte parodontali.

L'implantologia non è la "bella di corte" oggi I'implantologia è sotto ai riflettori più che mai,
fare implantologia oggi, oltre che avere una buona tecnica chirurgica, oltre a selezionare il
paziente, oltre a scegliere il tipo di impianto da applicare, è sopratutto valutare
accuratamente i materiali, controllare sulla perfetta esecuzione dei manufatti protesici ed

offenere una omogenea distribuzione dei carichi.

La scelta dell'impianto, non deve seguire la logica per fortuna ormai sfatata, che se non è
svedese o se non e della tal ditta non funziona, queste sono affermazioni che non hanno mai
avuto nessun fondamento scientifico.
E'importante per un impianto, rispondere alle regole della biocompatibilita, con forme
fisiologiche che bene si adatiano all'anatomia ossea, che sia di semplice uso nella tecnica



chirurgic4 che abbia una ottima affidabilita con ecellente precisione sulla componentistica
protesica e che venga fornito in confezioni che grantisca la sterilita, se poi e un impianto
autoctono, meglio ancora.

L' impianto Mix Implant è tutto quà, poco strumentario chirurgico, ma suffrciente per un
perfetto protocollo operatorio.
Ampia scelta di forme e misure, abbiamo il diametro 3,8 mm a forma cilindrica con una
piccola filettatura adatto per la compatta mandibolare e la forma a radice con diametro 4 mm
che trova impiego nel mascellare.

Un diametro 3,2mm per soluzioni particolari in creste affofiche, ed il diametro 5 mm per
soluzioni post - estrattive o creste particolarmente voluminose; per quanto riguarda le
ltngfiezze si parte da 17 mm fino a 8 mm .

La conÈzione è tale da assicurare una tranquillita della sterilizzazione che deve essere
sempre accompagnata da un certificato come questo.

Anche il costo di un impianto, deve essere congruo per poter gestire unmagazzino il piu
fornito possibile, questa e una parte del mio magqzz.ino che se l'impianto non fosse autoctono
calcolatrice alla mano, lira più lira meno farebbero 200-230 milioni di "lire svedesi",
ma a chi non e capitato di eseguire un intervento, programmarlo, e poi all'ultimo minuto
si trova a doverlo cambiare perchè trova una cresta ossea diversa da quella radiografica?
Sono situazioni che succedono molto frequentemente a chi si occupa di implantologia e la
soluzione si deve averla lì a portata di mano nel nostro studio.

E poi a chi ha il coraggio di affermare che gli impianti autoctoni non funzionano o sono
destinati all'insuccesso, noi rispondiamo con queste documentazioni fotografiche dove
vediamo I'integrazione awenuta e I'osso e perfettamente attaccato al titanio del nostro Mix
Implant.

A conferma di tale integrazione abbiamo anche una prova istologica dove possiamo

osservare una soluzione di continuita fra tessuto osseo e titanio.
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