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  Gli Autori, in rappresentanza del Gruppo Italiano di Studio per il “Carico Istantaneo”, 
presentano alla Comunità Scientifica Internazionale, con il presente lavoro, il risultato di 
una ricerca che si è proposta di definire un protocollo preciso e ripetibile in ogni situazione 
in cui si renda necessaria la funzionalizzazione istantanea degli impianti. 
   La tecnica, sperimentata su 23 pazienti per un totale di 108 impianti, si è dimostrata 
valida ed  affidabile, riproducibile ed applicabile a qualsiasi sistema implantare che 
preveda l’avvitamento dell’abutment protesico. Con il “Carico Istantaneo”, che prevede 
l’utilizzo di un perno speciale “Wings”, è possibile funzionalizzare con assoluta sicurezza e 
garanzia di risultato ogni caso clinico, sia esso una ricostruzione semplice con due 
impianti, oppure una riabilitazione complessa con 10 o più impianti per arcata. 
   Secondo il protocollo di questa tecnica, è possibile eseguire la funzionalizzazione degli 
impianti in ogni situazione, siano essi impianti post-estrattivi, transmucosi o sommersi, 
inseriti nell’arcata inferiore o superiore.  Ed è concessa libertà assoluta sul modello di 
protesi provvisoria:  è possibile eseguire una protesi “Toronto bridge” con estensioni di due 
o più elementi, oppure ponti tradizionali senza limiti di estensione. 
   Con la tecnica del “Carico Istantaneo” l’operatore riesce in pochi minuti ad eseguire una 
protesi avvitata che applicherà nella stessa seduta operatoria (nel protocollo del “Carico 
Istantaneo” non sono previsti carichi posticipati, differiti o ritardati). Una protesi sicura ed 
estetica può essere eseguita immediatamente nello studio del professionista, senza 
bisogno del supporto tecnico.  Si tratterà di una protesi leggera perché costruita in resina 
acrilica fotopolimerizzabile,  robusta perché al suo interno ha una struttura in titanio “Perni 
Wings”, e igienica perché è una protesi che viene  rifinita e lucidata in ogni sua parte con 
grande facilità.  
   Con il “Carico Istantaneo” è possibile realizzare protesi  provvisorie rispettose dei tessuti 
molli, che possono essere rimosse con estrema semplicità e velocità.  La rimozione delle 
suture e la presa delle impronte per l’esecuzione della protesi definitiva sono fasi in cui la 
protesi provvisoria deve essere rimossa con rapidità e senza trauma per i tessuti; per 
facilitare queste operazioni è stato ideato il protocollo del carico istantaneo.  
   Al termine della seduta operatoria il paziente ha una situazione riabilitativa  provvisoria, 
ma per le sue caratteristiche essa è estremamente affidabile ed estetica, ed il paziente è 
soddisfatto sia dal punto di vista psicologico che relazionale. 
   Con il “Carico Istantaneo” l’implantologia osteointegrata si arricchisce di una versatilità 
protesica fino a ieri impensabile. 
 
 
 

 
    
 
  
 
 
 
 



  On behalf of the Italian Study Group on “Instant Load Implants”, the Authors present to 
the international scientific community the results of a research whose purpose was the 
definition of a specific protocol repeatable in any situation where the instant 
functionalisation of implants is required. 
   The technique, tested on 23 patients for a total amount of 108 implants, has proved to be 
effective and reliable, reproducible and applied to any implant system where the prosthetic 
abutment is to be screwed down.   
   The “Instant Load” technique, that provides for the use of a special “Wing” pin, makes it 
possible to functionalise safely and with absolute predictability any clinic case, from a 
simple rehabilitation treated with two implants to complex rehabilitations with 10 or even 
more implants per arch. 
   Following the protocol of this technique, it is possible to functionalise any type of 
implants (post-exctractive, transmucous or submerged implants), both in the lower and in 
the upper arch, and with the possibility of using any provisional denture.  We can make a 
“Toronto Bridge” with two or more extension elements, or rather traditional bridgeworks 
with no extension limits. 
   Following the “Instant Load” technique any operator can quickly make a screwed 
prosthesis to be applied immediately in the same surgical appointment (the “Instant Load” 
protocol does not apply to delayed load implants).  An esthetic denture can be easily 
manufactured in the operator surgery, with no need for technical support.  It will be a light 
denture, since it is made of  light cured                  acrylic resin; strong, since its core is a 
titanium “Wing Pin” structure; hygienic, since it can be easily polished in any single part. 
   Following the “Instant Load” technique, we can make temporary prostheses respectful of 
soft tissues, that can be easily and quickly removed.  The suture removal, the impression 
taking for the execution of the final prosthesis are steps that require a quick, non traumatic 
removal of the temporary denture.  And the instant load protocol has been created to make 
such operations easier. 
   At the end of the surgical appointment the patient presents a rehabilitation situation that 
is provisional, and yet extremely reliable, comfortable and esthetic.  And the patient is 
satisfied under both psychological and relationship aspects. 
   With the introduction of the “Instant Load” technique Osseointegrated Implantology gains 
a prosthetic versatility unthinkable up to yesterday.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
Fig1 Prima del Trattamento 
 
 

 
 
Fig. 2  Impianti Inseriti 
 
 

 
 
Fig. 3  Perni Wings in posizione  
 
 
 
 
 



 
 
Fig. 4  Prepolimerizzazione intraorale 
 
 

 
 
Fig. 5 Provvisorio ultimato   
 
 

 
 
Fig.  6  Risultato a fine trattamento 


