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IL CARICO ISTANTANEO IN IMPLANTOLOGIA OSTEOINTEGRATA 

TECNICA E CLINICA 

1 INTRODUZIONE 

L’implantologia è una branca dell’odontoiatria che, negli ultimi anni, ha subito continui 

sviluppi e progressi, i principi tradizionali fondamentali dell’implantologia osteointegrata, hanno 

subito importanti modifiche che stanno cambiando le modalità terapeutiche applicate dalla 

professione.  

Essa, infatti, ha permesso di raggiungere eccellenti risultati nelle riabilitazioni orali, essendo 

in grado di risolvere problematiche estetiche, funzionali e psicologiche in edentulia, sia parziale che 

totale. 

Grazie a questi risultati, ora è possibile, in alcune situazioni cliniche, anticipare i tempi del 

carico fino ad arrivare all’applicazione  di una protesi,  nella stessa seduta contemporaneamente 

all’inserimento degli impianti, queste innovazioni hanno aumentato la fiducia dei pazienti verso i 

trattamenti implantari, ed è sempre maggiore il numero dei pazienti che richiede una protesi 

supportata da impianti. 

Oggi giorno gli studi e la ricerca in implantologia sono orientati ad approfondire conoscenze 

sul concetto che per ottenere il successo debbano essere rispettati determinati requisiti 

fondamentali. Uno dei più importanti, è la perfetta immobilità dell’impianto (stabilità primaria) 

durante il periodo di guarigione, condizione che non deve essere compromessa da forze 

destabilizzanti, il carico che fino a ieri  si poteva eseguire  dopo un periodo di tre-sei mesi, con le 

nuove tecniche lo si può applicare in modo istantaneo con assoluta certezza che la predicibilità del 

successo non viene compromessa1,2. 

I protocolli attualmente utilizzati  limitano la diffusione dell’implantologia in quanto, l’attesa 

dei fisiologici tempi di osteointegrazione,  obbligano il paziente ad utilizzare dei manufatti protesici 

Commentato [G1]: Brunski J.B. In vivo bone response to 
biomechanical loading at the bone-dental implant interface. Adv 

Dent Res 1999; 13: 99-119 

  

Commentato [G2]: 2)  Brånemark P.I., Engstrand P., Öhrnell 

L.O. et al. Brånemark Novum: A new treatmen concept for 

rheabilittation of the edentulous mandible. Preliminary Results from 
aprospettive clinical follow-up Study. Clin Impl Dent relat  Res 1999; 

1: 2-16 
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provvisori, solitamente dei parziali removibili ancorati agli elementi dentali residui o protesi 

complete nel caso di edentulia totale, in maniera da evitare ogni sollecitazione a carico degli 

impianti 3. 

Queste protesi provvisorie, che solitamente devono essere portate per un periodo che varia trai 

tre ed i sei mesi, non sono scevre da problemi; come l’instabilità, la mancanza di ritenzione, ridotta 

funzionalità masticatoria ed in ultimo il problema dell’estetica, che talvolta non è molto 

soddisfacente, tanto da creare delle problematiche a livello sociale nel paziente. 

Il seguente lavoro si articola in due fasi: 1 - Descrittiva che esegue una disamina relativa ai 

principi che regolano l’osteointegrazione e al protocollo clinico-chirugico; 2 - Sperimentale che 

valuta se il carico istantaneo degli impianti possa essere una valida alternativa per risolvere gli 

inconvenienti precedentemente descritti. 

 

Commentato [G3]: Osborn JF, Newesley H. Dynamics aspects of 
the implant-bone interface. Dental implants materials and 

systems.Munich. Carl Hanser. 1980:111-123.  
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2 OSTEOINTEGRAZIONE E LEGAME OSSO IMPIANTO 

La disciplina implantologica cominciò concretamente ad essere utilizzata in campo 

odontoiatrico circa 50 anni fa; una grossa mano al suo sviluppo le fu data dalle conoscenze raccolte 

in campo ortopedico. 

I sistemi e le forme implantari che esordirono a quel tempo erano varie: a lama, a vite, a 

cilindro, ad ago. Ancora oggi alcune di queste forme, sviluppate dall’esperienza accumulata 

clinicamente, vengono ancora largamente utilizzate. 

Il materiale che veniva impiegato maggiormente era l’acciaio chirurgico, che in principio 

dava dei risultati soddisfacenti, ma purtroppo nel tempo perdeva quella stabilità iniziale per 

l’interposizione di un tessuto fibroso; ne conseguiva l’insuccesso del trattamento implantare. Grazie 

ai dati raccolti nel tempo alcuni autori si impegnarono per la ricerca di un materiale che potesse 

rispondere alle esigenze terapeutiche implantari. Dopo una serie di studi sulle risposte tissutali di 

vari metalli, si vide che il titanio presentava interessanti proprietà biomeccaniche come: resistenza 

agli stress meccanici, biocompatibilità, si opponeva ai fenomeni corrosivi in quanto ricoperto da un 

sottile strato di ossido fortemente aderente alla sua superficie.  

Questo metallo viene generalmente utilizzato puro o sotto forma di lega  (Ti-6Al-4Va). Il 

fattore più significativo di questo metallo che lo fece preferire ad altri, era che dopo il suo 

posizionamento all’interno dell’osso, non si veniva a formare tessuto fibroso e quindi, manteneva 

un legame stabile con l’osso dimostrando così, grandi potenzialità di sviluppo in campo 

odontoiatrico. 
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Nel 1969 per la prima volta si parlò di Osteointegrazione, con questo termine si intendeva la 

stabilità raggiunta da un impianto endosseo sottoposto a carico funzionale4.  Oggi per 

osteointegrazione si intende una connessione diretta osso-impianto senza strati di tessuto molle 

interposto5.  L’osteointegrazione è un evento dinamico caratterizzato da tutta una serie di processi 

anabolici guidati da uno specifico pool proteico e cellulare; esso rappresenta il risultato finale di un 

complesso di eventi che si ripetono per tutta la durata della vita di un impianto. In questo contesto, 

sia l’osso che l’interfaccia, sembrano essere due entità dinamiche soggette a continui mutamenti 

indotti da stimoli sia biologici, (provenienti dall’interno) che meccanici (provenienti dall’esterno). Il 

fenomeno dell’osteintegrazione, fu oggetto di notevole interesse e di ricerca, che portò due grandi 

scuole a formulare due teorie che volevano spiegare la dinamica dell’evento e così dimostrare, 

come un impianto inserito nel tessuto osseo, possa dar luogo ad un legame stabile nel tempo. Una 

scuola canadese, di cui si fece portavoce Davies4 ,  sottolineava che la crescita ossea era un 

processo che si sviluppava a partire dall’impianto verso l’osso e che tale fenomeno si distingueva in 

due momenti definiti Osteogenesi a Distanza e Osteogenesi per Contatto6.L’altra quella scandinava 

di Albrektsson e Linder enunciava una teoria contrapposta in quanto, secondo questi autori, la 

neoapposizione ossea avveniva partendo dall’osso verso l’impianto7 

Commentato [G4]: 1 Davies JE. Mechanism of endosseous 
integration.Int J Prost. 1998;11(5):391-400. 

 

Commentato [G5]: 1 Davies JE. In vitro modeling of the 
bone/implant interface. Anat Rec. 1996;245:426-445. 

 

Commentato [G6]: Davies JE. Mechanism of endosseous 
integration.Int J Prost. 1998;11(5):391-400. 

 

Commentato [G7]: 1 Osborn JF, Newesley H. Dynamics aspects 
of the implant-bone interface. Dental implants materials and 

systems.Munich. Carl Hanser. 1980:111-123.  
 

Commentato [G8]: 7)Masuda T, Yliheikkila PK, Felton DA, 

Cooper LF. Generalizazions regarding the process and phenomenon 

of osseointegration. Part I In vivo studies. 1998;13:17-29. 
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La teoria di Davies 

Una volta eseguita l’osteotomia e posizionato l’impianto, si viene a creare uno “spazio” osso-

impianto, che può essere considerato alla pari di una ferita chirurgica. Lo spazio può variare a 

seconda del tipo di impianto utilizzato e della preparazione eseguita, ed è immediatamente riempito 

dal sangue di provenienza ossea, che successivamente da vita ad un coagulo per attivazione dei 

fattori della coagulazione8.  Il fenomeno attraverso il quale le cellule osteogenetiche tendono a 

depositare nuovo tessuto osseo attorno all’impianto, è in realtà suddiviso in due fenomeni distinti, 

che prendono il nome di Osteogenesi a Distanza e Osteogenesi per Contatto9. 

Osteogenesi a distanza - Nel processo di osteogenesi a distanza, un nuovo tessuto osseo si 

forma sulla superficie dell’osso preesistente verso l’impianto. Così come avviene nel normale 

processo di apposizione ossea, la superficie ossea fornisce una popolazione di cellule 

osteogenetiche che incomincia a depositare nuova matrice ed a formare nuovo osso. In questa 

dinamica, il nuovo osso viene depositato su quello vecchio e le cellule osteogenetiche vengono man 

mano spinte verso la superficie implantare. Grazie a questo processo i nuovi tessuti ossei non 

vengono a formarsi sull’impianto, bensì l’impianto viene gradualmente circondato da un nuovo 

osso già formato. L’Osteogenesi a Distanza rappresenta una forma di rigenerazione ossea 

quantitativamente e qualitativamente minore rispetto all’Osteogenesi per Contatto e quindi è di 

relativa importanza ai fini del processo di osteointegrazione. 

Commentato [G9]: 8)Davies JE, Baldan N.Scannino. Electron 
microscopi of the bone-bioactive implant interface. J Biomed Mat 

Res.1997; 36: 429-440. 

 

Commentato [G10]: 9Chiapasco M, Gatti C, Rosi E, Haefliger 
W, Markwalder TH. Implant-retained mandibular overdentures with 

immediate loading. Clin Oral Impl Res.1997;8:48-57. 
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Osteogenesi per contatto - Nel processo di osteogenesi per contatto il nuovo osso si forma 

direttamente sulla superficie dell’impianto. Tale fenomeno dipende esclusivamente dalla 

migrazione delle cellule osteogenetiche verso la superficie implantare. Questa prima fase prende il 

nome di “Osteoconduzione”3.   

Come precedentemente accennato, il sito di guarigione perimplantare viene occupato 

transitoriamente dal sangue di provenienza ossea. Come per la guarigione di una frattura ossea, la 

migrazione delle cellule osteogenetiche dal connettivo perivascolare avviene lungo il reticolo di 

fibrina che si viene a creare durante la formazione del coagulo ematico. La fibrina, prodotta dalla 

trombina e dal fibrinogeno rilasciati nel sito di guarigione, tende ad aderire alla superficie 

implantare, tuttavia, se l’adesione iniziale è relativamente facile, non altrettanto facile è il suo 

mantenimento: infatti, la migrazione delle cellule osteogenetiche causa contrazioni continue del 

reticolo di fibrina, compromettendo lo spostamento verso l’impianto delle stesse. La capacità della 

superficie implantare di mantenere inalterato il ponte di fibrina, rappresenta il fattore critico 

affinché le cellule possano raggiungere con successo e velocemente la sua superficie. 

Durante la fase di migrazione e colonizzazione della superficie implantare, le cellule 

osteogenetiche subiscono il processo di differenziazione da cellule potenzialmente osteogenetiche 

ad osteoblasti maturi in grado di produrre la matrice ossea extracellulare. 
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 Si avvia così la seconda fase della Osteogenesi per Contatto, la così detta fase della 

“Produzione di nuovo osso“, a sua volta suddivisa in quattro distinti processi4: 

a. la secrezione da parte degli osteoblasti di due proteine extracellulari, la osteopontina e la 

sialoproteina ossea, che possiedono al loro interno i siti recettoriali per il calcio; 

b. la nucleazione dei cristalli di calcio e fosfato; 

c. la fase di accrescimento dei cristalli di calcio e fosfato; 

d. la produzione di proteine collagene e successiva mineralizzazione delle stesse. 

Le fibre collagene hanno un andamento parallelo alla superficie dell’impianto e sono fra loro 

collegate da ponti di proteine interfibrillari. In seguito a questa cascata di eventi, lo strato di osso 

ricco di fibre collagene è separato dalla sottostante superficie implantare da uno strato di tessuto 

mineralizzato spesso 0,5m, la cui matrice proteica non è formata da fibre collagene10,11 bensì da un 

reticolo fibrillare costituito dalle proteine osteopontina e sialoproteina ossea. Questo strato prende il 

nome di “cemento” e rappresenta la vera superficie di contatto fra tessuto osseo ed impianto. 

Commentato [G11]: 10) Steflik DE, Sisk AL, Parr GR, Garder 

LK, Hanes PJ, Lake FT, Berkey DJ, Brever P. Osteogenesis at the 
dental implant interface: High-voltage electron microscopic and 

conventional transmission electron microscopic observations.J 

Biomed Mater Res.1993;27:791-800. 
 

Commentato [G12]: 11) Hansson HA, Albrektsson MD, 
Brånemark PI. Structural aspects of the interface between tissue and 

titanium implans. 1983;50:108-113. 
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La teoria di Albrektsson e Linder 

Secondo questa seconda teoria, il processo di mineralizzazione ossea avviene dai margini 

ossei verso l’impianto5.  Gli osteoblasti inizialmente depongono la matrice ossea ricca di fibre 

collagene le quali vengono inizialmente depositate fin nelle immediate vicinanze della superficie 

implantare. In seguito, la matrice viene mineralizzata durante il processo di osteogenesi. Le fibre 

collagene giungono fin quasi alla superficie implantare, lasciando uno spazio tra i 20 e i 50 nm che 

viene riempito da uno strato di proteoglicani prodotto dagli osteoblasti12 

Conseguentemente, la matrice mineralizzata raggiunge le immediate vicinanze dell’impianto, 

venendone separata solo da un sottile strato non mineralizzato di proteoglicani spesso 20-50 nm. I 

proteoglicani rappresenterebbero, secondo alcuni, la reazione dell’osso alla presenza dell’impianto 

mentre secondo altri il collante fra l’osso maturo e impianto. 

Commentato [G13]: ) Schnitman PA, Wohrle PS, Rubenstein 

JE, DaSilva JD, Wang N. Ten-year results for Brånemark implants 

immediately loaded with fixed protheses at implant placement. Int J 
Oral Maxill Impl. 1997;12:495-503. 
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2.1 Omeostasi scheletrica del tessuto perimplantare 

Il tessuto osseo per tutto l’arco della sua vita, va incontro a continui rimaneggiamenti, 

conseguenti a processi di sottrazione e addizione che si alternano costantemente sotto gli stimoli 

meccanici a cui è sottoposto. Questo processo prende il nome di omeostasi scheletrica, ed è 

conseguente all’attività degli osteoblasti, osteociti ed osteoclasti. L’Osteoblasta è una cellula che 

proviene dal connettivo perivascolare, dopo una prima fase differenziativa. E’ una cellula ad alta 

attività metabolica, capace di sintetizzare la matrice organica e regolare la deposizione di quella 

inorganica. Dopo un periodo di sintesi della matrice organica rimane incarcerato nella sua stessa 

matrice la quale subisce un processo di mineralizzazione; a questo punto prende il nome di 

Osteociti. Questa cellula di forma globosa, raccolta in una cavità chiamata lacuna ossea, presenta 

dei prolungamenti citoplasmatici ramificati che le permette di rimanere in contatto con gli altri 

osteociti e di poter aprirsi alle superfici vascolarizzate del tessuto osseo (canali di Havers e spazi 

midollari). Grazie alla presenza dei prolungamenti e di canalicoli, queste cellule possono effettuare 

scambi metabolici tra loro e con il sistema circolatorio. Se gli osteoblasti svolgono un ruolo di 

osteoneogenesi, gli Osteoclasti sono deputati alla degradazione della matrice ossea. Sono delle 

cellule sinciziali (possiedono fino a 100 nuclei) e rappresentano le cellule di elezione sulle zone di 

riassorbimento osseo. La loro attività catabolica si svolge attraverso la liberazione di tutta una serie 

di enzimi con capacità idrolitiche. Diversi studi hanno dimostrato che gli osteoclasti derivano dalla 

fusione di macrofagi mononucleati (sincizzi) che raggiungono il tessuto osseo per via ematica. 

Un interessante studio eseguito da Steflik13  sottolineava che la superficie implanare in alcuni 

punti era separata dalla matrice mineralizzata da uno strato di tessuto non mineralizzato, l’impianto 

non era per tutta la sua totalità circondato da tessuto osseo maturo e questa matrice non 

mineralizzata era composta da fibre collagene disposte parallelamente all’impianto stesso. L’origine 

di questo tessuto venne attribuita all’attività di alcuni osteoblasti che si trovavano in prossimità 

della superficie implantare. Inoltre, un’altra importante scoperta di questo studio fu che alcuni 

Commentato [G14]: 13) Steflik DE, Corpe RS, Lake FT, Young 
TR, Sisk AL, Parr GR, Hanes PJ, Berkery DJ. Ultrastructural 

analyses of the attachment (bonding) zone between bone and 

implanted biomaterials.J Biomed Mat Res. 1998;39:611-620. 
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osteociti, presenti nel tessuto osseo perimplantare, attraverso i loro prolungamenti raggiungevano la 

superficie metallica dell’impianto e che rara in questa zona era la presenza di cellule multinucleate 

analoghe ad osteoclasti. 

La considerazione, fatta dall’autore attraverso il proprio studio, fu che la presenza di cellule di 

pertinenza ossea poteva far presupporre che anche in prossimità dell’impianto ci fosse un continuo 

rimodellamento come in altre aree del tessuto osseo. Quest’ipotesi, sembra trovar conferma da un 

altro studio14  il quale evidenziava che una forza esercitata su di un impianto andrebbe a stimolare i 

prolungamenti cellulari degli osteociti dirigendoli verso la superficie stessa dell’impianto. Questa 

sollecitazione meccanica sarebbe trasformata in uno stimolo diretto alle cellule responsabili del 

turn-over osseo. 

Anche Brånemark giunse alle stesse conclusioni in un suo lavoro eseguito alla fine degli anni 

settanta15,  dove dimostrava radiologicamente come la stimolazione di un impianto sottoposto a 

carico masticatorio influenzava l’osso perimplantare (il tessuto osseo spugnoso si trasformava in 

tessuto osseo compatto) e inoltre l’andamento delle trabecole ossee era parallelo alle spire 

implantari. 

 

3 NUOVI CONCETTI IMPLANTOLOGICI: CARICO IMMEDIATO 

Gran parte dei chirurghi orali che eseguono interventi implantologici sono strettamente legati 

ai protocolli chirurgici proposti da Brånemark (1969-77). Il sistema implantare Brånemark era stato 

concepito originariamente come sistema a due tempi: prevedendo in una prima fase la sommersione 

della fixture per 3-6 mesi. I motivi di questa metodologia erano: fondati per ridurre al minimo il 

rischio d’infezione, prevenire la migrazione apicale dell’epitelio mucoso lungo la superficie di 

titanio, ridurre al minimo il rischio di carico precoce dell’impianto. L’autore poneva l’accento 

sull’influenza del carico meccanico sull’impianto e quanto questo fosse deleterio per una 

osteointegrazione. Infatti indicava quali erano i tempi d’attesa prima di poterlo funzionalizzare. Era 

Commentato [G15]: 14) Caplan AI. The effect of micromotion of 

bone healing. In the bone-biomaterial interface.Ed. Davies Toronto. 

1991:416-425. 
 

Commentato [G16]: 15) Brånemark PI.. Osseointegration and 
its experimental back-ground. J Prost Dent. 1983;3:399-410. 
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necessario, sempre secondo l’autore, che un impianto non ricevesse alcun carico fino a 3 mesi dal 

suo posizionamento, se si trattava di un impianto inserito nella mandibola e sino a 6 mesi se si 

trattava di un impianto inserito sul mascellare (Tab.I). 

 

 

Tabella I: requisiti per il successo in implantologia (Brånemark, 1977). 

Selezione del paziente Guarigione sommersa 

Adeguata procedura chirurgica Impianto biocompatibile 

Adeguato sito ricevente Adeguata protesi 

Guarigione priva di carico Mantenimento igiene orale 

 

 

In passato furono eseguiti diversi lavori che evidenziarono la comparsa di un tessuto fibroso 

qualora un impianto fosse sollecitato prima della sua completa osteointegrazione. Tra questi 

possiamo ricordare il lavoro eseguito da Camerun e coll.16  i quali sottoposero un impianto cavo di 

forma cilindrica ad un carico precoce. Analizzarono il tessuto perimplantare, e notarono la presenza 

di un tessuto fibroso riccamente vascolarizzato che si opponeva all’osteointegrazione dell’impianto 

stesso. Anche Schatzker e coll.17  giunsero alle stesse conclusioni: il loro lavoro consisteva 

nell’applicare delle viti di sintesi per ridurre delle fratture procurate precedentemente a sei cani ed 

anziché attendere la guarigione delle ferite lasciarono che i cani potessero deambulare liberamente 

per sei settimane. Essi notarono che conseguentemente al movimento, si era formato un tessuto 

fibroso come risposta alla necrosi ed al riassorbimento dell’osso a ridosso delle viti, e che questo 

tessuto impediva la crescita, la rivascolarizzazione dell’area e il rimodellamento osseo. 

Commentato [G17]: 16) Cameron H, Pillar MN, Macnab B. The 

effect of movement on the bonding of porous metal to bone.J Biomed 

Mat Res.1973;7:301-311. 
 

Commentato [G18]: 1 17) Schatzker J, Horne J. G. The effect of 
movement on the holding power of screws in bone. Clin Orthop Rel 

Res. 1975;111:257-263. 
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Nel’79, sullo stesso tema, fu eseguito uno studio da Brunski e coll.18.  Il lavoro consisteva 

nell’inserire nella mandibola di un cane due impianti in titanio di cui uno subiva un precoce carico 

per un periodo di 12 mesi, l’altro invece funzionalizzato dopo aver atteso la sua completa 

osteointegrazione. I risultati ottenuti non si discostavano da quelli dei precedenti lavori. Infatti, 

anche quest’autore evidenziò la differente risposta dei tessuti perimplantari dei due impianti, 

confermando la presenza di tessuto fibroso tutt’attorno all’impianto precocemente caricato. 

L’Autore concludeva dicendo che per il buon esito dell’intervento implantare era buona norma 

attendere, come gia precedentemente dichiarato da Brånemark, la completa osteointegrazione 

dell’impianto. 

Il risultato di così tanti studi, porta ad ammettere che il micromovimento sia un fattore 

particolarmente importante per il buon esito di una terapia implantare e che quindi debba essere 

evitato, poiché porta al fallimento del trattamento chirurgico. 

Contrariamente a quanto si possa immaginare suscita in ogni caso continuo interesse e 

dibattito, il concetto sulla possibilità o meno di caricare immediatamente gli impianti. In contrasto 

con gli studi precedentemente illustrati, nei primi anni novanta incominciarono ad essere pubblicati 

alcuni lavori che volevano dimostrare come un impianto potesse raggiungere l’osteointegrazione 

anche se caricato durante il periodo di guarigione. 

Piattelli e coll.19  nel ’93 esordirono con il loro primo lavoro sul carico immediato, 

analizzando la percentuale di contatto tra osso ed impianto, quando quest’ultimo veniva subito 

caricato. Lo studio fu condotto su tre scimmie Macacus rhesus nelle quali furono inseriti tre 

impianti che furono caricati dopo un mese dal loro inserimento. Furono anche inseriti come gruppo 

controllo, nell’arcata controlaterale, altri tre impianti che seguivano le procedure standard 

implantologiche in due tempi. Il confronto dei dati dimostrò, che la percentuale di contatto osseo 

era del 51,95,4% per gli impianti non caricati mentre per quelli caricati dopo un mese era del 

476,7%. Inoltre la densità ossea che circondava le spire era superiore di quella riscontrata intorno 

Commentato [G19]: 18) Brunski JB, Moccia AF, Pollok SR, 
Korostoff E, Trachtemberg DI. The influence of functional use of 

endosseous dental implants on the tissue implant interface: I. 

Histologic aspects. J Dent Res. 1979;58:1953-1969. 
 

Commentato [G20]: 19) Piattelli A, Ruggieri A, Franchi M, 
Romaico N, Trisi A. A histologic and histomorphometric study of 

bone reactions to unloaded and loaded non-submerged single 
implants in monkeys: a pilot  study. J Oral Impl. 1993;19:314-320. 
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agli impianti caricati dopo il periodo di guarigione. Nel 1998 sempre Piattelli e coll20.i  condussero 

un’altro studio su delle scimmie Macacus fascicularis inserendo 48 impianti in titanio plasma spray, 

di cui 24 (12 sul mascellare e 12 sulla mandibola), furono immediatamente caricati dopo 3 giorni 

con una struttura protesica rigida fissa (lato test), e 24 (12 sul mascellare e 12 nella mandibola) 

senza esser caricati immediatamente, ma attendendo la loro osteointegrazione (lato controllo). Nove 

mesi dopo il posizionamento furono rimossi assieme ad una quota parte di tessuto osseo 

perimplantare, successivamente fu eseguito uno studio istologico ed istomorfometrico. L'analisi 

istomorfometrica dimostrò che gli impianti del lato test, mostravano una percentuale di contatto 

diretto osso impianto pari al 67.3% (+/-7.6%) nel mascellare e del 73.2% (+1-5.9%) nella 

mandibola; nel lato controllo le percentuali erano, rispettivamente, 54.5% (+1-3.3%) e 55.8% (+/-

6.5%). Nel lato test inoltre l’osso perimplantare era più denso e compatto. Questo studio quindi 

dimostrò, non solo che il carico immediato sugli impianti non interferisce con il processo 

d’osteointegrazione ma addirittura che la precoce stimolazione meccanica influisce positivamente 

sulla qualità ossea. Altri autori, conducendo uno studio sulla mandibola di cane riportavano una 

percentuale di contatto osso impianto compreso fra il 30 e il 65% sia negli impianti caricati a 

distanza, che su quelli sottoposti ad un carico immediato. Ledermann e coll.21  riportarono 

percentuali di contatto tra osso e impianti rivestiti di plasma spray addirittura superiori (70-80%). 

Randow e coll.22ii  nel 1999, vollero confrontare il risultato della riabilitazione orale di 

mandibole edentule mediante protesi fisse connesse a impianti inseriti secondo un protocollo 

chirurgico a un tempo e carico immediato, e secondo il protocollo originale a due tempi. A 18 

pazienti furono inseriti 88 impianti con il protocollo chirurgico a un tempo, e quindi sottoposti a 

carico attraverso un apparecchio fisso entro 20 giorni. Gli impianti posizionati secondo il protocollo 

originale sono stati sottoposti a carico circa 4 mesi dopo l’inserimento dell’impianto. 

Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad esame radiografico al momento della protesizzazione, e 

successivamente in occasione della visita di controllo 18 mesi. L’analisi delle radiografie ha rivelato 

Commentato [G21]: 20) Piattelli A, Corigliano M, Scorano A, 
Casigliola G, Paolantoni M. Immediate loading of titanium plasma-

sprayed implants: an histologic analysis in monkeys. J Periodontal. 

1998;69(3):321-327. 
 

Commentato [G22]: 21) Ledermann PD, Schenk RK, Buser D. 

Long-lasting osseointegration of immediately loaded, bar-connected 

TPS screws after 12 years of function: a histologic case report of a 
95-year-old patient. Int J Periodontics Restorative Dent. 

1998;18(6):552-63. 

 

Commentato [G23]: 22) Randow K, Ericsson I, Nilner K, 
Petersson A, Glanz PO. Immediate fuctional loading of Brånemark 

implants: An 18-month clinical follow-up study. Clin Oral Implants 

Res. 1999;11:8-15. 
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che durante il periodo di osservazione di 18 mesi la perdita media di supporto osseo ammontava a 

circa 0,5mm intorno agli impianti, indipendentemente dal fatto che fossero stati sottoposti a un 

carico precoce o meno. Tutti gli impianti sono stati trovati clinicamente stabili a tutti gli intervalli di 

controllo. Gli autori hanno concluso che: è possibile caricare con successo degli impianti dentali in 

titanio immediatamente attraverso una sovracostruzione ad arco incrociato rigida fissa permanente. 

Uno studio eseguito da Gatti e coll23.  comprendente 21 pazienti, ai quali furono inseriti 84 

impianti ITI (4 impianti per paziente), posizionati nella regione interforaminale, furono 

immediatamente caricati con una protesi mobile che integrava una barra in titanio. I pazienti furono 

controllati e seguiti per un minimo di 25 mesi ad un massimo di 60 mesi. La quota di fallimento 

complessiva dello studio era 4% (3/76 impianti), e tutti gli impianti, barre, e protesi rimasero 

perfettamente funzionanti. Un altro interessante studio eseguito molto recentemente da Chaushu e 

coll.24,  voleva sottolineare qual’era la percentuale d’insuccesso degli impianti caricati 

immediatamente dopo l’estrazione dell’elemento dentale, confrontato con quelli caricati 

immediatamente ma dopo aver atteso la guarigione del sito d’estrazione. In questo studio furono 

selezionati 26 pazienti d’età compresa tra i 18 e i 70 anni, suddivisi in due gruppi, a tutti vennero 

inseriti singoli elementi fissi: diciannove impianti vennero inseriti nei siti freschi subito dopo le 

estrazioni, nove invece furono inseriti dopo il periodo di guarigione postestrattivo. 

I primi furono caricati con delle corone provvisorie in resina, mentre quelli del secondo 

gruppo furono caricati con delle corone in metallo-ceramica. Furono eseguiti dei controlli da sei a 

ventiquattro mesi dal giorno dell’intervento con una media di tredici mesi per gli impianti 

immediati e circa sedici mesi per quelli non immediati.. I risultati furono sorprendenti, dopo 6 mesi 

i controlli radiografici mostravano che il riassorbimento osseo non oltrepassava la giunzione 

abutment-fixture, inoltre la percentuale di successo fu del 82,4% e del 100% rispettivamente per gli 

impianti caricati immediatamente, e per gli impianti a due tempi. 

Commentato [G24]: 23) Gatti C, Haefliger W, Chiapasco M. 
Implant-retained mandibular overdentures with immediate loading: 

A prospective study of ITI implants. Int J Oral Maxill Impl. 

2000;15(3):383-388. 

 

 

Commentato [G25]: 24) Chaushu G, Chaushu S, Tzohar A, 
Dayan D. Immediate loading of single-tooth implants: immediate 

versus non-immediate implantation. Aclinical report. Int J Oral 
Maxill Impl. 2001;16:267-272. 
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Da un’analisi della letteratura, si evidenzia come non sia stato ancora trovato in ogni modo un 

comune accordo tra gli autori, che sostengono il protocollo chirurgico a due tempi e tra coloro che 

invece sostengono il protocollo chirurgico a un tempo con carico immediato. La diatriba si 

concentra sul valore e il ruolo dei micromovimenti durante i processi d’osteointegrazione. Oggi 

ancora, la maggior parte degli autori è concorde nell’asserire che un eccessivo micromovimento è in 

grado di interferire con il processo d’ancoraggio dell’osso all’impianto. 
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4 SOGLIA DI TOLLERANZA DEL MICROMOVIMENTO 

Accertata l’esistenza di un movimento che possa interferire con l’osteointegrazione, si tratta 

di calcolare se tutti i movimenti portano indiscutibilmente all’insuccesso del trattamento chirurgico, 

oppure se ci possa essere un limite di tolleranza e che quindi, si possa ammettere la sua presenza. A 

tal scopo, in uno studio eseguito da Magnatopulos e coll.25,  si cercò di dare un valore al 

micromovimento e si cercò anche di individuare se ci fosse una relazione tra la forma e il tipo di 

trattamento implantare e la risposta tissutale. In questo studio gli autori inserirono degli impianti a 

forma cilindrica con superficie porosa e a vite a superficie lisca, nel canale radicolare di alcuni 

incisivi e nel ponte interradicolare dei molari. Con tale sistema si permetteva così di trasferire il 

movimento dentale anche alle strutture implantari. Lo studio rilevò un movimento di 100-150m, 

pari all’elasticità del legamento parodontale, gli impianti vennero subito funzionalizzati e lasciati in 

sito per 12 mesi. I risultati mostravano che gli impianti trattati sulla superficie (cilindrici con 

superficie porosa) avevano ottenuto una completa osteointegrazione, mentre quelli non trattati (a 

vite con superficie liscia) non si erano integrati, ma addirittura si poteva osservare una 

neoformazione di tipo fibroso. 

Con questo studio si è potuto dimostrare quindi che: 

 Il micromovimento non sempre porta alla formazione di un tessuto fibroso; 

 Esiste un valore soglia che se rispettato e conosciuto non va ad interferire con 

l’osteointegrazione dell’impianto; 

 La forma e il trattamento della superficie implantare gioca un ruolo di notevole importanza, 

nel carico immediato. 

Il valore del micromovimento, all’interno del quale non c’è il rischio di fallimento del 

trattamento, è stato stimato nell’ordine di 50-150m26 

Va comunque considerato che questo valore va interpretato considerando anche altri fattori 

come: la forma, la superficie dell’impianto e la qualità dell’osso del sito ricevente. 

Commentato [G26]: 25) Maniatopoulos C, Pilliar RM,Smith D. 
Threated versus porous-surfaced desig for implant stabilization in 

bone-endodontic implant model. J Biomed Mat Res. 1986;20:1309-

1333. 
 

Commentato [G27]: 26) Aspenberg P, Goodman S, Toksvig-
Larsen S, Ryd L, Albrektsson T. Intermittent micromotion inhibits 

bone ingrowth. Acta Orthop Scand. 1992;63(2):141-145. 
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5 FATTORI DETERMINANTI IL SUCCESSO DEL CARICO IMMEDIATO 

La superficie implantare e la qualità di micromovimento lungo l’interfaccia osso-impianto, 

rappresentano i principali elementi che influiscono sul successo o meno di una fixture caricata 

immediatamente. Entrambi gli elementi sono a loro volta condizionati da differenti fattori quali: 

1. Qualità dell’osso 

2. Trattamento della superficie implantare 

3. Forma dell’impianto 

4. Fattori legati alla protesi 

Vanno comunque considerati in prima istanza tutti quei fattori che guidano l’approccio 

chirurgico in generale e quindi: 

1. fattori legati alle condizioni generali del paziente; 

2. fattori legati alle condizioni endo-orale del paziente; 

3. fattori legati al sito implantare (qualità e quantità dell’osso); 

4. fattori legati all’impianto; 

5. fattori legati alla protesi; 

6. fattori legati alla gestione clinica del paziente. 

 



 20 

5.1 Fattori legati alle condizioni generali del paziente: 

 Stato generale, stato nutrizionale, età, stile di vita ( fumo, alcool)27,28; 

 Trattamenti farmacologici in atto; 

 Patologie del ricambio29,30; 

 Emopatie31; 

 Patologie cardiache e del circolo; 

 Patologie del ricambio osseo32; 

 Collagenosi33; 

 La sede implantare come potenziale focus34,35,36 

5.2 Fattori legati alle condizioni endo-orale del paziente: 

 Disponibilità di una quantità di osso senza interferire con strutture anatomiche ( nervo 

alveolare inferiore, il seno mascellare, fosse nasali, forame mentoniero, spazi parodontali, 

radici contigue)37; 

 Inadeguate condizioni occlusali funzionali; 

 Parafunzioni; 

 Reperti patologici a carico delle ossa mascellari; 

 Pregresse roetgen-terapie a livello dei mascellari38,39; 

 Patologie della mucosa orale; 

 Xerostomia40; 

 Macroglossia41; 

Commentato [G29]: 28) Ismail AI, Burt BA, Eklund SA. 
Epidemiologic patterns of smoking and periodontal disease in the 
United States. J Am Dent Assoc. 1983;106 (5). 

 

Commentato [G28]: 27) Brass M. USA-Konferenz zur Dentalen 
Implantologie. Z. zahnärztl Implantol 1989;5:147. 

 

Commentato [G30]: 29) Eckert E. St. Patient evaluation and 
prosthodontic treatment for osseointegrated implants. Dent Clin N 

Amer. 1989;33:599. 

30) Bolender Ch.L. Indication and controindication for different 

types of implanttherapy. J Dent Educ. 1988;52:757. 
 

Commentato [G31]: 31) Scala A. Impianti dentari. Indicazioni e 
controindicazioni. Dental-Cadm. 1987;55:55. 

 

Commentato [G32]: 32) Dempster D.W. Bone remodeling. In 

Coe FL, Favis MJ, editors: Disorders of bone and mineral 

metabolisms.New York, Raven Press. 1992:355-380. 
 

Commentato [G33]: 33) Leyendecker R.T. Medizinische 
Kontraindikationen in der oralen implantologie. Diss Aachen 1992. 

 

Commentato [G34]: 34) Little Littner MA, James W. New 
concept in chemopro phylaxis of bacterial endocarditis resulting 

from dental treatment. Oral Surg. 1986;61:338. 

35) Shulmann L.B. Considerations in implant dentistry. J Dent Educ. 
1988;52:712. 

36) Becker D.E. Principles of antimicrobial prophylaxis during 

surgical placement of implant protheses. J Oral. Implantol. 
1988;14:467. 

 

Commentato [G35]: 37) Geering AH, Kundert M. Total-und 

hybridprothetik, 2 Aufl. Farbatlanten der Zahnmedizin, Bd. 2. 

Thieme, Stuttgart 1992. 

 

Commentato [G36]: 38) Fischer-Brandies E. Das risiko 
enossaler implatationen nach radiatio. Quintessenz. 1990;5:873. 

39) Kluth EV. A study of factors contributing to the development of 

osteoradionecrosis of the jaw. J Prosth Dent. 1988;59:194. 
 

Commentato [G37]: 40) Matukas VJ. Medical risks associated 
with dental implants. J Dent Educ. 1988;52:7745. 
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 Scadenti condizioni della dentatura residua; 

 Igiene orale scadente. 

5.3 Fattori legati al sito implantare (qualità e quantità dell’osso) 

5.3.1 Qualità dell’osso 

Per il successo nella terapia implanto-protesica e a maggior ragione nel caso in cui gli 

impianti siano caricati immediatamente, bisogna disporre di un’adeguata qualità ossea. La qualità 

dell’osso si esprime con la densità, questa dipende direttamente dal livello di stress cui è sottoposto 

l’osso: maggiore è la stimolazione maggiore è la densità. E’ cosa ormai certa che quando viene 

perso un elemento dentale e quindi non trasmette più alcuno stress fisico all’osso di sostegno, il 

processo alveolare incomincia a subire un rimodellamento che si traduce in un riassorbimento 

osseo42.  A conferma dell’importanza della qualità dell’osso, risulta opportuno sottolineare uno 

studio eseguito da Jaffin e coll.43  quali sottoposero un gruppo di pazienti con parziale o totale 

edentulia, ad un trattamento chirurgico implantare con carico immediato. Furono utilizzati i criteri 

classici che guidano la chirurgia implantare inoltre i pazienti dovevano possedere alcune condizioni 

ossee particolari, ossia: adeguata densità ossea e adeguato volume osseo. La cresta ossea doveva 

poter accogliere minimo 4 impianti da 10 mm nella mandibola e minimo 6 impianti nel mascellare 

superiore ciò implicava una altezza ossea crestale compresa tra i 12-14 mm. La densità ossea 

doveva essere superiore a 350 unità Hounsfield quindi secondo la classificazione di Misch un osso 

con densità D2. Gli impianti furono caricati 72 ore dopo con delle corone provvisorie rinforzate in 

metallo. I pazienti portarono a termine il trattamento terapeutico con il posizionamento delle 

strutture definitive. Gli operatori giunsero alla conclusione che con un supporto osseo adeguato si 

possono funzionalizzare precocemente impianti collocati nel cavo orale. 

Commentato [G39]: 42) Misch CE. Density of bone: effect on 

treatment plans, surgical approach, healing and progressive bone 

loading.Int J Oral Impl.1990;6:23-31. 

 

Commentato [G40]: 43) Jaffin RA, Kumar A, Barman CL. 
Immediate loading of implants in partially and fully edentulous jaws: 

A series of 27 case reports. J Periodontal. 2000;71(5):833-888. 
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Anche Thomas e coll.44 in un proprio lavoro condotto su 10 pazienti di età compresa tra i 45 e 

70 anni posizionando 130 impianti giunsero alla conclusione che, oltre alla lunghezza dell’impianto 

e il tipo di trattamento superficiale dell’impianto, giocava un ruolo importantissimo la qualità e 

quantità di osso che accoglieva la struttura implantare(Tabelle II e III). 

 

Tabella II: qualità dei siti ossei e impianti falliti (Thomas e coll, 1997). 

Qualità ossea D1 D2 D3 D4 

Impianti inseriti e caricati immediatamente 0 18 20 2 

Impianti persi con carico immediato 0 0 6 2 

Impianti inseriti con la tecnica standard 0 39 43 8 

Impianti persi con la tecnica standar 0 2 1 1 

 

Tabella III: quantità dei siti ossei e impianti falliti (Thomas e coll,1997). 

Quantità ossea A B C 

Impianti inseriti e caricati immediatamente 4 20 16 

Impianti persi con carico immediato 2 5 1 

Impianti inseriti con la tecnica standard 10 43 37 

Impianti persi con la tecnica standar 1 3 0 

 

Molti autori che hanno classificato la densità ossea, seguono criteri clinici, istologici e 

meccanostatici: 

Classificazione secondo Misch 

Misch ha suddiviso la densità dell’osso in quattro classi, basandosi sulla sensazione di 

durezza che può essere avvertita durante la trapanazione dell’osso stesso. La sua è quindi una 

Commentato [G41]: 44) Thomas J, Balshi Glenn J, Wolfinger 
GJ. Immediate loading of Brånemark implants in edentulous 

mandibles: A preliminary repport. Impl Dent. 1997;6:83-88. 
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classificazione clinica legata alla sensibilità dell’operatore, che clinicamente così poteva essere 

rappresentata: 

 L’osso di tipo Dl, il più duro, corrisponde alla trapanazione del legno di quercia o di acero; 

 L’osso di tipo D2 corrisponde alla trapanazione del legno di pino o di abete;  

 L’osso di tipo D3 corrisponde alla trapanazione del legno di balsa; 

 L’osso di tipo D4 corrisponde alla trapanazione di un pezzo di polistirolo45. 

Queste quattro differenze possono essere inoltre ordinate in gradi che vanno da più denso al 

meno denso considerando la struttura istologica (Tabelle IV e V). 

 

Tabella IV: classificazione di Misch della densità ossea. 

Osso Densità 

D1 Osso corticale denso 

D2 
Osso corticale crestale denso e poroso, di un certo spessore, 

con grossolana trabecolatura interna 

D3 Osso con sottile cresta corticale porosa e fine trabecolatura interna 

D4 La fine trabecolatura occupa quasi l’intero volume osseo 

 

 

Tabella V: distribuzione della densità ossea (Misch et al, 1990). 

 D1 D2 D3 D4 

Mascellare ant. 0 25 65 10 

Mascellare post. 0 10 50 40 

Mandibola ant. 6 66 25 3 

Mandibola post. 3 50 46 1 

 

Commentato [G42]: 45) Trisi P, RaoW. Bone classification: 
clinical-histomorphometric comparison. Clin Oral Impl Res. 
1999;10:1-17. 
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7. Osso Dl - Corrisponde all’osso compatto. Questo tipo d’osso non è molto presente nei 

mascellari in quanto si può trovare solamente nella zona anteriore di una mandibola molto 

riassorbita o a livello della sinfisi mentoniera. La causa della presenza di un osso così 

compatto deve essere attribuita sia all’alta concentrazione di forze torsionali che qui vengono 

a concentrarsi durante la masticazione, stimolando la formazione di un osso più resistente, sia 

alle sollecitazioni dei muscoli che qui trovano la loro inserzione. Il vantaggio di questo tipo 

d’osso è quello di poter offrire una eccellente stabilità primaria ed una percentuale di contatto 

osseo vicino al 90 %. Un impianto posizionato in questa sede avrà una probabilità di successo 

che supera il 94%. Un osso di questo tipo può comunque presentare alcuni svantaggi. Spesso 

la quantità di osso disponibile in una mandibola molto riassorbita non permette l’utilizzo di 

impianti lunghi con il pericolo di ottenere un rapporto corona-radice maggiore di 1. 
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Inoltre un osso molto denso rischia di essere più facilmente surriscaldato durante la procedura di 

osteotomia. In questo caso è consigliata l’irrigazione sia esterna che interna al fine di ridurre il 

calore generato dalla trapanazione e permettere la lubrificazione della fresa. Infine l’osso di tipo Dl 

presenta una vascolarizzazione minore ed il suo nutrimento dipende quasi esclusivamente dal 

periostio. 

8. Osso D2 - La densità di questo tipo d’osso è una combinazione fra l’osso compatto denso ed 

un osso trabecolare le cui trabecole appaiono essere molto spesse. L’osso di tipo D2 si trova 

più frequentemente nella porzione anteriore della mandibola, di rado in quella posteriore; 

occasionalmente può essere riscontrata nella porzione anteriore del mascellare superiore, 

sebbene sia di più facile riscontro nella porzione palatina. Questo tipo d’osso è in grado di 

fornire un’ottima stabilità primaria all’impianto. La percentuale di contatto osso-impianto 

supera il 70 % ed inoltre è dotato di un adeguato apporto ematico. 

9. Osso D3 - Corrisponde alla densità offerta da un osso compatto di tipo poroso e un osso 

trasecolare le cui trabecole sono sottili. Questo tipo d’osso viene riscontrato soprattutto nella 

porzione posteriore della mandibola ed in quella anteriore e posteriore del mascellare 

superiore. La poca consistenza dell’osso può facilmente portare a perforazioni della compatta, 

soprattutto nella porzione anteriore del mascellare superiore. La stabilità primaria offerta è 

limitata. A questo proposito è infatti consigliato non utilizzare per più di un passaggio 

l’ultima fresa; inoltre sono da preferire impianti autofilettanti rispetto a quelli che necessitano 

di filettatura.  



 26 

Un modo per aumentare la stabilità primaria è quello di utilizzare un numero consistente di 

impianti che verranno fra di loro uniti dal manufatto protesico. 

Anche la percentuale di contatto osso-impianto è ridotta e corrisponde ad un valore inferiore 

al 50%. 

10. Osso D4 - Questo tipo d’osso è in assoluto il meno denso e corrisponde ad un osso 

trabecolare le cui trabecole sono estremamente assottigliate. Si trova soprattutto nella 

porzione posteriore del mascellare superiore edentulo da molto tempo. La stabilità primaria è 

estremamente ridotta e può essere aumentata soltanto con particolari accorgimenti chirurgici; 

inoltre la percentuale di contatto osso-impianto è minore del 25%. 
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Classificazione secondo Lecholm e Zarb46 

Nel 1985 Lecholm e Zarb 46 hanno ideato una classificazione dell’osso mascellare basata sulla 

qualità e la forma, da usare al fine di analizzare l’ancoraggio dell’impianto (Fig.1). 

 

Figura 1:( classificazione della forma e della qualità dell’osso secondo Lekholm e Zarb46.) 

 

 

Commentato [G43]: 46) Lekholm U, Zarb GA. Patient selection 
and preparation. In: Brånemark P.I.. Zarb G., Albrektsson T. (eds). 

Tissue integratedprtsthesis:Osseointegration in  Clinical Dentistry. 

Chicago. Qintessence. 1985;199-210. 
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Essi hanno descritto quattro gruppi di qualità dell’osso: 

11. classe I: quasi tutto l’osso mascellare è composto di osso compatto omogeneo; 

12. classe II: uno spesso strato di osso corticale circonda un osso trasecolare denso; 

13. classe III: un sottile strato di osso corticale circonda un nucleo di osso trasecolare denso; 

14. classe IV: un sottile strato di osso corticale circonda un nucleo di osso trasecolare a bassa 

densità. 

Gli autori hanno anche descritto cinque gruppi di forme della sezione trasversale mandibolare 

e mascellare: 

a. E’ presente la maggior parte della cresta alveolare; 

b. Moderato riassorbimento della cresta residua; 

c. Avanzato riassorbimento della cresta residua (rimane solo l’osso basale); 

d. E’ iniziato il riassorbimento dell’osso basale; 

e. Estremo riassorbimento dell’osso basale. 
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Classificazione secondo la teoria meccanostatica di Frost47 

Frost ha costruito un modello di quattro zone di osso compatto in relazione al suo 

comportamento se sottoposto a tensione.47  Ha individuato, in relazione alla quantità di 

microtensioni: 

 la finestra acuta di non- uso (da 0 a 50 unità di microtensione); 

 una zona di lieve sovraccarico (da 1500 a 3000 unità di microtensione); 

 la finestra di adattamento (da 50 a 1500 unità di microtensione); 

 una zona di sovraccarico patologica (microtensioni superiori a 3000 unità di microtensione). 

 

 

Figura 2: Teoria meccanostatica di Frost47. Nonostante che l’osso si fratturi fisicamente nell’intervallo tra 10.000 e 

20.000 unità di microtensione (a seconda della densità dell’osso), l’osso reagisce all’applicazione di minori unità di 

microtensione in quattro modi differenti. 

 

 

Commentato [DS44]: 47) Frost HM. Mechanical adaptation. 
Frost’s mechanostat theory. In Martin R.B., Burr D.B., 

editors:Structure, function, and adaptation of compact bone. New 

York.1989;179-181. 
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Finestra acuta di non-uso: l’autore definisce con questo termine quell’area di osso che perde 

densità minerale e che successivamente và in contro ad atrofia poiché viene inibita la costruzione di 

nuovo osso a seguito di stimolazioni meccaniche. E’interessante notare quanto contino le 

interazioni meccaniche nel rimodellamento osseo infatti furono riscontrati casi di atrofia da non-uso 

negli astronauti al loro rientro sulla terra, e questo fenomeno era da implicare all’assenza di gravità 

nello spazio che annullava le microtensioni a carico del tessuto osseo48. 

Zona a lieve sovraccarico: rappresenta l’equilibrio fra formazione di osso e l’attività di turn-

over, in questo modo, le condizioni dell’osso si mantengono stabili e questa può essere considerata 

la finestra omeostatica della situazione di salute. Istologicamente questo tessuto è costituito da, osso 

lamellare. 

Finestra di adattamento: corrisponde alla zona in cui viene inibito il turn-over e stimolata la 

formazione di nuovo osso, per cui diminuiranno forza e densità. Istologicamente si tratta di osso di 

riparazione, quindi più debole dell’osso lamellare maturo49. 

Zona di sovraccarico patologica: corrisponde ad un’area di osso riassorbito o, quando 

presente, osso di tipo cicatriziale che si verifica quando si hanno microtensioni superiori a 3000 

microunità di tensione. Quindi dal momento che le fratture dell’osso corticale si realizzano tra le 

10000–20000 unità di microtensione è importante osservare che sovraccarichi patologici possano 

essere già presenti tra un 20-40% di quello che è il limite massimo prima che si realizzi la frattura 

fisica dell’osso corticale. 

5.3.2 Valutazione della qualità ossea 

Il metodo sicuramente più affidabile per identificare la qualità ossea è lo studio 

istomorfometrico di un frammento di osso estratto dai mascellari. Come è facile intuire, questa 

procedura non è sempre applicabile. Quindi dovranno essere presi in considerazione altri metodi per 

valutare la qualità dell’osso. 

Commentato [DS45]: 48) Simmons DJ, Russel JE, Winter F. 
Space flight and the non-weight bearing bones of the rat skeleton. 

Trans. Orthop. Res. Sco. 1981;4:65. 

 

Commentato [DS46]: 48) Bidez MW, Smith RK, Zilberman Y 
et Al. Osseous adaptation to continuous loading of rigid endosseous 

implants. Am J. Orthod. 1984;86:96-111. 
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L’immagine radiografica può risultare un buon ausilio tecnico ma non rappresenta però un 

metodo sicuro in quanto rappresenta il risultato della somma delle diverse densità ossee che il 

raggio incontra prima di impressionare la lastra. Quindi è possibile scambiare un osso di tipo IV con 

un osso di densità maggiore e questo perché vi è la sovrapposizione della compatta. Un aiuto in tal 

senso ci viene dato dalla tomografia computerizzata la quale ci offre un’immagine che proviene da 

una serie di dati millesimali elaborati dal computer e che ci permette una valutazione più precisa 

della densità ossea. Per poter identificare con una certa percentuale di sicurezza esistono in 

commercio degli strumenti elettronici in grado di calcolare la densità ossea. Uno strumento 

brevettato da Johanson e coll.49,  posizionato sul micromotore, utilizzato per creare il sito 

implantare, era in grado di registrare l’energia assorbita durante la trapanazione. Questo dispositivo 

poteva calcolare la resistenza al taglio (proporzionale alla densità dell’osso) sottraendo la resistenza 

prodotta dall’attrito dalla resistenza totale. La tecnica offriva il vantaggio di fornire all’operatore il 

valore oggettivo della densità ossea nel momento stesso della preparazione del sito implantare. 

Senza dubbio utilizzare un tale strumento fa si che il chirurgo abbia una visione molto più reale 

delle condizioni del tessuto osseo,  

Commentato [DS47]: 49) Johansson P, Strid K. Assessment of 
bone qualità from cutting resistance durino implant surgery. Int J 

Oral Maxill Impl. 1994;9:279-288. 
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ciò non toglie che forse per il costo o per la laboriosità del sistema molti operatori si affidano alla 

propria esperienza clinica e alla propria sensibilità per identificare e classificare la qualità del 

tessuto osseo che si apprestano a trattare. Quest’ultimo sistema però non è esente da critica perché 

troppo soggettivo e alquanto impreciso, e a conferma di quanto detto, uno studio eseguito da Trisi e 

coll.45,  dimostra quanto sia facile percepire manualmente la differenza tra un osso di classe D1 e di 

classe D4, ma molto più difficile se bisogna distinguere un osso di classe D2 da uno di classe D3. 

5.3.3 Quantità di osso disponibile 

La quantità di osso disponibile si misura in spessore, altezza, larghezza. 

L’altezza dell’osso si misura dalla cresta edentula fino al limite opposto sia esso il seno 

mascellare o il canale mandibolare nella regione posteriore. Anteriormente i limiti sono costituiti 

dal pavimento del naso e il margine mandibolare inferiore. 

Molti autori concordano che l’altezza minima necessaria per la tenuta di un impianto sia di 10 

mm, in quanto la letteratura ha documentato una percentuale maggiore di fallimento per impianti 

più corti di 10 mm indipendentemente dalla forma, caratteristiche di superficie, modalità di 

inserimento50,51. 

Spessore dell’osso disponibile, consiste nella distanza tra corticale vestibolare e corticale 

linguale o palatale della cresta. E’ consigliabile avere uno spessore perimplantare osseo di almeno 

0,5 mm su ciascun lato dell’impianto a livello crestale, poiché l'osso si allarga, man mano che ci si 

muove apicalmente, queste dimensioni minime aumentano con rapidità. Questo per poter garantire  

stabilità e l’integrazione dell’impianto. 

Larghezza dell’osso in senso mesio/distale tra impianto e impianto o tra impianto e dente 

naturale, anche questa deve rispettare distanze precise dell’ordine di 3 mm, sempre per non 

incorrere in spiacevoli insuccessi per ridotto apporto ematico nell’area perimplantare, ed anche per 

poter garantire al lavoro protesico un certo grado di esteticità e una maggiore funzionalità. 

Commentato [DS48]: 50) Minsi Polson A, Weisgold A,et Al. 

Outcome failures of endossious implants from a clinical training 
center. Compendium 1996;17(9):848-859. 51) Van Seenberghe D, 

Lekholm U, Bolender C,et Al. He applicability of osseointegrated 
oral implants in the rehabilitation of partial edentulism. A 

prospective multicenter study on 588 fixtures. Int J Oral Maxill Impl. 

1990;5(3):272-281. 
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5.4 Fattori legati all’impianto 

Numerosi studi hanno evidenziato che la forma e il trattamento della superficie implantare 

condizionano il buon esito del trattamento chirurgico implantare, e quindi facilita e accelera la sua 

osteointegrazione in maniera rilevante. Molti studi sono stati quindi eseguiti, con lo scopo di 

identificare quale sia la morfologia dell'impianto più idonea per sostituire le radici dentali purtroppo 

perse. Grazie al risultato di questi lavori, le industrie specializzate in tale settore, erano così guidate 

allo sviluppo di tutta una serie di sistemi implantari che potevano rispondere a gran parte delle 

esigenze cliniche. Oggi giorno sul mercato si possono trovare più forme implantari, a cilindro piene 

o cave, a vite anche queste piene o cave e forme a lama (poco utilizzate). 

5.4.1 Superficie dell’impianto 

In questi ultimi anni, gli sforzi dei ricercatori si sono concentrati nel capire quale fosse la 

superficie implantare migliore in termini di velocità di osteointegrazione e quantità di legame osso-

impianto. Inoltre, questi fattori rappresentano gli elementi principali che, assieme all’immobilità 

dell’impianto, favoriscono l’osteointegrazione di un impianto a carico immediato. 

Esistono in commercio diversi impianti in titanio la cui superficie viene sottoposta a differenti 

trattamenti. Questi trattamenti sono in grado di modificarne le caratteristiche di superficie a favore 

di una maggiore osteoconduttività. 

Le superfici possono essere: sabbiate, mordenzate, liscia "machined" (tecnica sottrattiva), ricoperte 

da idrossiapatite, da plasma spray di titanio, da vetro bioattivo (tecnica per addizione). 

Davies e coll.8  attraverso un importante e preciso lavoro misero in evidenza quale era il 

fenomeno per cui una superficie implantare veniva ad interagire più efficacemente nei confronti del 

tessuto osseo che non un’altra. Il processo che porta all’osteogenesi perimplantare ha come inizio 

con la formazione di un coagulo fra l’osso e l’impianto. La fibrina, prodotta dalla trombina e dal 

fibrinogeno rilasciati nel sito di guarigione, crea un fitto reticolo che fa da ponte fra l’osso e la 

superficie implantare. Questo ponte rappresenta l’impalcatura di sostegno sulla quale avviene la 
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migrazione delle cellule osteogenetiche verso la superficie implantare. La capacità di adesione della 

molecola di fibrina alla superficie dell’impianto dipende direttamente dal tipo di superficie: una 

superficie rugosa  rappresenta un appiglio migliore rispetto ad una superficie liscia52  (Fig. 3). La 

migrazione delle cellule osteogenetiche causa infatti contrazioni continue del reticolo di fibrina con 

il rischio che questo si distacchi. Le cellule osteogenetiche, in seguito ad un processo di 

differenziazione, diventano osteoblasti i quali hanno il compito di produrre la matrice ossea e le 

fibre collagene che andranno poi in contro ad ossificazione. La capacità della superficie implantare 

di favorire l’adesione del ponte di fibrina rappresenta quindi il fattore critico che permette o meno la 

migrazione delle cellule anche nel caso in cui l’impianto sia sottoposto a micromovimento. Una 

superficie implantare liscia, causerà il distacco delle molecole di fibrina anche se sottoposta ad un 

micromovimento di poco superiore ai 50m (valore minimo della soglia); una superficie irregolare 

non ne permetterà il distacco anche se sottoposta ad un micromovimento poco inferiore ai 150m 

(valore massimo della soglia) proprio in funzione della sua capacità adesiva. La mancanza di una 

migrazione delle cellule osteogenetiche ha come effetto finale una produzione d’osso più lenta e 

qualitativamente peggiore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3:( A-In un impianto a superficie liscia, la fibrina tende a distaccarsi dalla parete implantare impedendo la 

migrazione e la colonizzazione degli osteoblasti. B-In un impianto a superficie ruvida, la fibrina rimane a contatto 

della parete impiantare. In questo modo gli osteoblasti possono migrare sulla superficie impiantare ed iniziare a 

produrre la matrice ossea). 

 

  A     B 

Commentato [DS49]: 52) Piattelli A, Manzon L, Scarano A, 
Paolantoni M, Piattelli M. Histologic and histomorphometric analysis 

of the bone response to machined and sandblasted titanium implants: 

An experimental study in rabbits. Int J Oral Maxill Impl. 
1998;13:805-810. 
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Appare chiaro come l’osteointegrazione di un impianto sottoposto a carico immediato sia 

legata all’equilibrio di due fattori: la superficie ed il micromovimento a cui è sottoposto. Ad un 

micromovimento minore potrà essere associato un impianto a superficie liscia; ad un 

micromovimento maggiore dovrà essere obbligatoriamente associato un impianto a superficie 

irregolare. 

 

Impianti sabbiati (SLA) 

Il processo di sabbiatura di un impianto si esegue sottoponendo la superficie di un impianto 

ad un getto di microparticelle di ossido di alluminio o di ossido di titanio (Fig.4). 

 

 

                          Figura 4: ( immagine al SEM di un impianto dentale con superficie sabbiata 1000X).  
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Questo processo è in grado di irruvidire la superficie realizzando dei solchi del diametro di 

circa 5-20m, un’osteoblasta ha un diametro di circa 20m. Piattelli e coll.52  hanno confrontato 45 

impianti a vite a superficie lisca con 45 impianti a vite e superficie sabbiata (SLA) tramite un getto 

di ossido di alluminio del diametro medio di 150m. Dopo una settimana dall'inserimento, gli autori 

notarono come gli impianti SLA presentassero sulla loro superficie un numero elevato di 

osteoblasti, contrariamente a quelli a superficie liscia. Inoltre dopo un periodo di tre settimane sugli 

impianti SLA incominciava a formarsi nuovo osso, mentre gli impianti a superficie liscia 

presentavano una crescita ossea dalla periferia verso l’impianto. Dopo otto settimane, l’impianto 

SLA si presentava circondato da osso maturo mentre quello a superficie liscia, era circondato da un 

osso che nella maggior parte della superficie appariva ancora immaturo. Questo lavoro dimostrò 

come il tipo di superficie fosse in grado di modificare il processo d’osteointegrazione. Gli autori 

ipotizzarono che la superficie irregolare aumentasse l’osteoconduttività del metallo (che risulta 

altrimenti inerte) favorendo l’adesione e l’attività degli ostoblasti. Come risultato, la guarigione 

dell’interfaccia osso-impianto risultava essere più veloce. 

Superficie mordenzata con acido 

Un acido forte messo in contatto per alcune ore con la superficie di un impianto in titanio, è in 

grado di intaccarne la superficie rendendola irregolare (Fig.5). 
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                            Figura 5:( immagine al SEM di un impianto dentale con superficie mordenzata 1000X). 

 

 

Il diametro e la profondità delle irregolarità possono essere controllate chimicamente fino al 

valore desiderato (in media 1-10m). Masuda e coll.7  sostengono che questo tipo di superficie è in 

grado di favorire l’osteogenesi direttamente in contatto con l’impianto.  
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Inoltre la quantità d’osso a contatto con l’impianto risulta essere superiore. Davies e coll.4  

ritengono che la superficie mordenzata aumenti il suo grado di bagnabilità (una superficie è definita 

bagnabile quando promuove un’omogenea distribuzione dei fluidi). Questa caratteristica promuove 

una maggiore distribuzione degli osteoblasti sulla superficie implantare. Inoltre le irregolarità 

favoriscono il mantenimento del legame che si instaura con la fibrina nelle prime fasi di guarigione, 

favorendo la migrazione cellulare. 

Superficie in plasma-spray di titanio (TPS) 

La superficie in plasma-spray di titanio si ottiene spruzzando sulla superficie dell’impianto 

del titanio (di solito sotto forma di lega Ti-6A1-4 Va) ad alta pressione ed elevata temperatura 

(Fig.6). 

 

 

                         Figura 6:( immagine al SEM di un impianto dentale con superficie in plasma-spray 1000X).  
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Il rivestimento che si ottiene presenta uno spessore di 0,5-2 mm e una ruvidità del diametro 

medio intorno ai 200m. Questo trattamento sembra favorire sensibilmente la stabilità primaria 

dell’impianto e la superficie di contatto, ma sembra influire di meno sul meccanismo di 

osteointegrazione rispetto ai due trattamenti precedenti.  

Sembra infatti che esista un valore limite della ruvidità di superficie calcolata intorno ai 

100m oltre il quale le cellule osteogenetiche non vengono influenzate53.  Salama e coll.54  hanno 

condotto uno studio in cui venivano utilizzati con successo degli impianti in TPS inseriti nella 

mandibola di sette pazienti e caricati entro 7 giorni dall’alloggiamento. Il confronto con gli impianti 

di controllo (due pazienti), caricati dopo un periodo d’attesa di tre mesi, dimostrava che impianti in 

TPS a carico immediato adeguatamente splintati fra di loro e inseriti in un osso di buona qualità 

erano in grado d’osteointegrarsi in maniera analoga per tutto il periodo d’osservazione di 15 mesi. 

 

Commentato [DS50]: 53) Soballe K, Hansen ES, Brockstedt-
Rasmussen H, Bunger C. Hydroxyapatite coating converts fibrous 

tissue to bone around loaded implants. J Bone Joint Surg. 1993;75-

b:270-278. 
 

Commentato [DS51]: 54) Salama H, Rose LF, Minsk L, Klinger 
E. Immediate loading of  TPS root-form implants in the uman 
mandibole. Int J Oral Maxill Impl. 1996;11:125. 
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Superficie ricoperta con idrossiapatite (HA) 

L’idrossiapatite risulta essere un materiale altamente osteoconduttivo. Esso è composto da 

granuli di calcio e fosfato uniti in laboratorio attraverso processi ad alta temperatura (1250° C) 

(Fig.7). 

 

 

            Figura 7:( immagine al SEM di un impianto dentale con superficie ricoperta da idrossiapatite 1000X).  

 

 

In una prima fase l’ HA si dissolve in parte nell’ambiente che lo circonda; in seguito è stata 

dimostrata sulla sua superficie la presenza di un numero elevato di osteoblasti intenti a produrre 

matrice ossea extracellulare.8  Si ritiene che l’elevata concentrazione di fosfato e calcio possa 

stimolare la migrazione e la maturazione delle cellule osteogenetiche che liberano la matrice ossea 

favorendo una mineralizzazione più rapida a contatto con la superficie.  

La grande capacità osteoconduttiva dell’HA viene confermata dalla capacità di questo 

materiale di permettere l’osteointegrazione anche in presenza di un micromovimento superiore ai 
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100m. E’ stato dimostrato infatti che la soglia di micromovimento, oltre la quale non avviene 

l’osteointegrazione, sia superiore per gli impianti in titanio ricoperti in HA rispetto a quelli in titanio 

semplice53.  Inoltre, il legame che si instaura nell’interfaccia osso-impianto risulta essere di natura 

chimica (legame molecolare) e non di natura fisica, così come avviene per il titanio non ricoperto7. 

Superficie ricoperta con vetro bioattivo: 

I vetri bioattivi sono una nuova famiglia di vetri biocompatibili dotati di attività 

osteoconduttiva. Il prodotto, sperimentato negli anni settanta da Henc e coll.55,  è composto da 

fosfosilicati di calcio e sodio vetrosi (Fig.8). 

 

 

                  Figura 8: immagine al SEM di un impianto dentale con superficie ricoperta da biovetro (1000X).  

 

 

Il 45% della massa è costituita da un vetrificante (Si20), mentre la restante parte è costituita 

per il 24.5% da un fondente (N20), per il 24.4% da uno stabilizzante (CaO) e per il 6% da un 

legante (P202). I vetri bioattivi si diversificano dai vetri tradizionali per la caratteristica di essere 

idroliticamente instabili. L’attività biologica è infatti legata ad un processo di degradazione 

 

Commentato [DS52]: 55) Gabbi C, Locardi B, Russo G, 
Cacchioni A, Ragionieri L. Studio sperimentale su animali di una vite 

dentale rivestita da biovetro. R.I-C.O. 1996;6(1):26-33. 
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idrolitica superficiale con rilascio di ioni calcio, fosfato, sodio, potassio, silicio e fosforo. Questi 

ioni sono in grado di formare uno strato superficiale con elevata attività osteoconduttiva costituito 

da cristalli di idrossiapatite che da un lato stimola la migrazione e la proliferazione degli osteoblasti, 

dall’altro forma un legame stabile in grado di resistere alla maggior parte delle sollecitazioni 

meccaniche applicate. La conseguenza di tale comportamento porta al completo riassorbimento 

dello strato vetroso nel giro di alcuni mesi ed alla sua sostituzione tessuto osseo neoformato. 

 

5.4.2 Forma dell’impianto 

Per quanto riguarda la morfologia degli impianti, come precedentemente detto, si possono 

distinguere: impianti a vite, a cilindro (impianti a rotazione simmetrica) e impianti a lama (a 

estensione). Gli impianti a vite e a cilindro sono chiamati dagli anglo-americani “root-form 

implants”. Le forme a vite, sono solitamente avvitate nel sito osseo preparato, ed hanno una 

filettatura che garantisce la loro ritenzione primaria (macro-interlocking). La filettatura di queste 

forme può essere a V, filettatura a sperone e filettatura quadrata. La stabilità degli impianti a 

cilindro (Pressfit-design), dipende dalla differenza di dimensioni fra letto dell’impianto (foratura) e 

il diametro dell’impianto, la ritenzione microscopica (micro-interlocking), dipende dal tipo 

trattamento superficiale del corpo implantare. 

Gli impianti a lama erano usati più frequentemente alcuni anni fa; ora l’indicazione al loro uso 

si limita solo a mandibole molto strette o con spazio libero limitato al di sopra del nervo alveolare 

inferiore.  
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Questo tipo d’impianto non si addice al carico immediato, furono fatti alcuni studi sull’utilizzo delle 

lame nel carico immediato, ma dettero dei risultati alquanto deludenti. La scarsa stabilità primaria 

che caratterizzava questo sistema implantare e la formazione di un tessuto fibroso perimplantare, ha 

fatto abbandonare l’ipotesi di un loro utilizzo in tale sistema chirurgico. 

Contrariamente, gli altri due sistemi implantari sembra rispondano meglio alle esigenze 

cliniche, utilizzando il carico immediato. Soprattutto la forma a vite autofilettante permette una 

stabilità primaria significativamente superiore, ciò dipende dalla maggiore superficie funzionale che 

l’impianto filettato può offrire rispetto a quello cilindrico. 

L’incremento di questo valore è stato stimato da un 30% ad un 500% a seconda della 

geometria della filettatura. Inoltre la maggior superficie funzionale del corpo implantare diminuisce 

lo stress all’interfaccia con l’osso determinando così un migliore risultato clinico56. 

Uno studio eseguito da Schaner e coll.57  su pazienti, dimostra che se le condizioni ossee 

corrispondono alle necessità implantari per il carico immediato e la superficie dell’impianto è 

trattata (con rivestimento in plasma-spray o con rivestimento in idrossiapatite), anche gli impianti 

cilindrici possono essere utilizzati58. 

 

Commentato [DS53]: 56) Davies JE, Dziedzic DM. Bone 
growth in metallic bone healing chambers. Atti del quinto Congresso 

Mondiale di Biomateriali. 1996: 234-239. 
 

Commentato [DS54]: 57) Scanner PJ, Richard A, Kraut. Use of 
immediately loaded Press-Fit cylinder implants in oral 

reconstruction. Impl Dent. 2000;9:76-82. 
 

Commentato [DS55]: 58) Skalak R. Biomechanical 

considerations in osseointegrated protheses. J Prothet Dent. 
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59) Brunski JB, El-Wakad M, Hipp JA. A development of a system 

for simultaneous measurements of three force components on dental 

implants. Atti del secondo Congresso Mondiale sui Biomateriali. 
1994:328-342. 
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5.5 Fattori legati alla protesi 

I fattori legati alla protesi comprendono: 

 Possibilità di connessione rigida degli impianti; 

 Sostegno impianto-mucoso della protesi; 

 Ampia distribuzione dei carichi protesici; 

 Assenza di tensioni torsionali a carico della barra; 

 Possibilità di utilizzare la barra anche dopo il fallimento di uno o più impianti. 

 

5.6 Fattori legati alla gestione clinica del paziente 

I fattori legati alla gestione del paziente comprendono: 

 Motivazione; 

 Controlli periodici; 

 Stile di vita modificato (non uso di tabacco e di alcool); 

 Igiene domiciliare particolarmente accurata. 
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6 STABILITÀ PRIMARIA DELL’IMPIANTO 

Il primo obiettivo da raggiungere dopo il posizionamento dell’impianto, è la stabilità 

primaria; la stabilità primaria di un impianto dipende dal micromovimento che l’impianto possiede 

una volta posizionato nel sito ricevente. I due valori sono fra di loro inversamente proporzionali in 

quanto maggiore è la stabilità primaria, minore è il micromovimento. Come già ricordato in 

precedenza, il fattore più importante che ci permette di ottenere l’osteointegrazione di un impianto a 

carico immediato è la quantità di micromovimento. Questo valore non può superare, a seconda della 

superficie dell’impianto, un valore di 100-150 μm. L’occhio umano non è in grado di percepire 

grandezze inferiori a 100 μm. Questo vuol dire che l’operatore che ha appena finito di inserire un 

impianto, può trovare difficoltoso decidere se l’impianto è idoneo ad essere caricato precocemente 

oppure no semplicemente osservando il grado di micromovimento. Esistono già da alcuni anni in 

commercio dei dispositivi, il Periotest, la RFA, che sono in grado di calcolare il grado di stabilità di 

un dente. 
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6.1 Il Periotest 

Il Periotest è un dispositivo elettronico ideato negli anni settanta per valutare il grado di 

mobilità dentale60.  Il dispositivo è composto da un corpo macchina collegato tramite un filo ad uno 

strumento periferico, a forma di penna, che viene tenuto in mano dall’operatore. Al suo interno è 

inserita una bobina nel cui centro è posizionato un lungo e sottile cilindro di metallo ed un 

misuratore di accelerazione. Il cilindro di metallo fuoriesce per alcuni millimetri dallo strumento 

periferico. Il campo magnetico generato dalla bobina fa oscillare il cilindro di metallo con una 

frequenza di quattro oscillazioni al secondo. Se la punta del cilindro oscillante viene appoggiata ad 

un dente, l’impatto che ne deriva determina una brusca decelerazione che viene registrata dal 

misuratore di accelerazione e trasformata in un valore numerico (PTV). Questa decelerazione è 

inversamente proporzionale al grado di mobilità del dente ed al valore numerico riportato; quindi 

maggiore sarà il grado di decelerazione, maggiore sarà la stabilità del dente e minore sarà il valore 

(PTV) della scala numerica. La scala numerica oscilla tra un valore minimo di -8 ad un valore 

massimo di +5061. 

Il Periotest, inizialmente nato per valutare la mobilità del dente nella malattia parodontale, è 

stato ben presto utilizzato anche in campo implantologico. Il suo impiego si è infatti dimostrato 

molto utile nella valutazione della stabilità dell’impianto e quindi sul suo grado di integrazione 

ossea. Secondo la maggior parte degli studi, il PTV di un impianto che raggiunge 

l’osteointegrazione oscilla fra -6 e +5, mentre valori superiori a +5 depongono per una mancanza di 

osteointegrazione in favore di una fibrointegrazione62,63,64,65. 

Questi risultati dimostrano che un impianto, pur essendo rigidamente legato con l’osso che lo 

circonda, possiede un certo grado di elasticità dovuta sia all’elasticità dell’osso (modulo di Young 

pari a 1GPa per l’osso trabecolare e 15 GPa per quello corticale) che all’elasticità del titanio (102 

GPa). 

Commentato [DS56]: 60) Sculte W. Implants and the 

periodontum. Int Dent J. 1995;45:16-26. 

 

Commentato [DS57]: 61) Lucas D, Sculte W. Periotest a 
dynamic procedure for the diagnosis of the human periodontium. 

Clin Phjsiol Meas. 1990;11:65-75. 

 

Commentato [DS58]: 62) Flemming I. Mobility assessment with 
the Periotest system in relation to histologic of oral implants. Int J 

Oral Maxill Impl. 1998;13:377-383. 63) Kennet BM, Lang BR, 

Wang R. Periotest method: implant-supported framework fit 

evalutation in vivo. J Prost Dent. 1998;79:648-657. 64) Sculte W, 

Lukas D. Periotest to monitor osseointegration and to check the 

occlusion in oral implantology. J Oral Impl. 1993;19:23-32. 65) 

Tricio J, Laohapand P, van Steenberghe D, Quirynen M, Naert I. 

Mechanical state assessment of the implant-bone continuum: a better 
understanding of the Periotest method. Int J Oral Maxill Impl. 

1995;10:43-49. 
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Chavez e coll66,  in uno studio condotto in vitro hanno confrontato il grado di spostamento 

laterale di un impianto e il PTV corrispondente. I risultati ottenuti hanno dimostrato come ad ogni 

valore unitario del PTV corrisponda uno spostamento di 10 μm. Inoltre ad ogni micromovimento di 

100 μm corrisponde un PTV di valore 0. Il confronto dei dati ci suggerisce l’enorme utilità del 

Periotest nel giudicare la stabilità di un impianto a carico immediato e la valutazione dell’eventuale 

superamento della soglia di micromovimento che ci impedirebbe l’osteointegrazione. Szmukler-

Moncler e coll.67  hanno introdotto già da tempo nel loro protocollo chirurgico l’utilizzo del 

Periotest per la valutazione della stabilità primaria intraoperatoria degli impianti, scartando come 

supporto di una protesi immediata quegli impianti che raggiungono un PTV superiore al valore 0. 

Commentato [DS59]: 66) Chaves H, Ortman LF, De Franco RL, 
Medige J. Assessment of oral implant mobility. J Prost Dent. 

1993;70:421-426. 

 

Commentato [DS60]: 67) Szmukler-Moncler S, Salama H, 

Reingewirtz Y, Dubruille J.H. Timing of loading and effect of 

micromotion on bone-dental implant interface: review of 
experimentalliterature. J Biomed Mat Res. 1998;43:192-203. 
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6.2 L’R.F.A. 

L’analisi della frequenza di risonanza (RFA), è un metodo relativamente nuovo, per niente 

invasivo, capace di valutare la stabilità di un impianto e sua osteointegrazione68,81 .  Il sistema rileva 

il movimento dell’impianto sottoposto ad un carico di flessione minimale,la tecnica utilizza un 

trasduttore a “L” attaccato all’impianto, un analizzatore di reazione di frequenza, un personal 

computer e un software specializzato, si eccita il raggio del trasduttore su una gamma di frequenza 

(tipicamente da 5 a 15 kHz), e  misura la sua risposta e si registra la frequenza di risonanza (RF) del 

sistema. 

La RF viene determinata in base a due parametri: 

 Il grado di rigidità all’interfaccia impianto-osso; 

 Il livello d’osso che circonda il trasduttore. 

Dato che la rigidità dei componenti dell’impianto e il trasduttore sono costanti, diventa 

determinante la rigidità dell’interfaccia impianto-tessuto. Se la rigidità dell’interfaccia impianto-

tessuto è alta, la RF sarà alta, il che indica anche alta stabilità dell’impianto. Prove cliniche e in 

vitro effettuate con la tecnica RFA hanno dimostrato una correlazione fra stabilità primaria e densità 

ossea69,  non è sorprendente il fatto che impianti installati nell’osso poco compatto abbiano 

mostrato una stabilità primaria inferiore a quella degli impianti collocati in osso più denso (Fig.9). 

 

Commentato [DS61]: 68) Meredith N. On the clinical 

measurement of implant stability and osseointegration (thesis). Univ 

of Göteborg, Sweden. 1997. 

 

Commentato [DS62]: 69) Friberg B, Sennerby L, Meredith N, 

Lekholm UA. A comparision between cutting torque and resonance 

frequency measurements of maxillary implants: A 20-month clinical 

study. Int J Oral Maxill Surg. 1999;28:297-303. 
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Figura 9: Cambiamenti della RF e stabilità dell’impianto nel tempo per impianti mascellari posizionati in osso a bassa, 

media o alta compattezza. 

 

 

Questo studio ha dimostrato inoltre, che la stabilità degli impianti nell’osso poco compatto è 

aumentata in misura maggiore rispetto a quella degli impianti nell’osso più denso dal momento del 

posizionamento alla connessione con il pilastro. Tuttavia, dopo 8 e 20 mesi non ci sono differenze 

fra i tre gruppi a causa dell’osteogenesi, rimodellamento e maturazione all’interfaccia osso-

impianto. Venti mesi dopo, infatti, tutti gli impianti hanno raggiunto un grado di stabilità simile, 

indipendentemente dalla qualità dell’osso e dalla loro stabilità primaria.  
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I risultati di tale studio, indicano che il processo di riparazione intorno ad un impianto nell’osso 

poco compatto, che consiste essenzialmente di osso trabecolare, esita in un cambiamento nella 

qualità dell’osso rispetto alla superficie dell’impianto. Da un punto di vista strutturale, questo 

cambiamento è molto probabilmente dovuto alla condensazione dell’osso trabecolare in una 

struttura simile alla lamina dura all’interfaccia dell’impianto70. 

7 PROTOCOLLO CHIRURGICO 

L’obiettivo della terapia implantare è inserire un impianto endosseo in modo tale che questo 

venga poi utilizzato come pilastro protesico. La definizione di un protocollo ha lo scopo di 

raggiungere quest’obiettivo seguendo un percorso chiaro e il più possibile semplificato, affinché il 

professionista possa percorrerlo senza imbattersi in spiacevoli sorprese. Il protocollo chirurgico 

implantare richiede inoltre, a differenza di altri, un particolare sinergismo tra fasi di laboratorio e 

fasi cliniche, rendendole assolutamente dipendenti l’una dall’altra, al punto che le prime perdono di 

significato se svincolate dalle seconde e viceversa. Prima di avviare le procedure operative 

chirurgiche, è necessario disporre di immagini radiografiche (endorali iuxtagengivale, 

ortopantomografia, TC-Dentascan), allo scopo di verificare l’esistenza di una disponibilità ossea 

tridimensionale, tale da consentire l’utilizzo di impianti la cui lunghezza non sia inferiore ai 13mm, 

ed individuare quali sono i limiti chirurgici anatomici. Sono indispensabili,inoltre, modelli studio in 

gesso per poter eseguire una ulteriore valutazione dei rapporti intermascellari, ma non solo, con i 

suddetti modelli si può eseguire una ceratura diagnostica che permette, sperimentalmente di ricreare 

le condizioni fisiologiche ideali, infatti, si può simulare il manufatto finito, in quanto viene ricreata 

forma, dimensione, relazione interprossimale e con l'antagonista. Inoltre con la ceratura diagnostica, 

si possono identificare le sedi implantari, il numero degli impianti da inserire e la loro direzione 

nella compagine ossea. Una ulteriore funzione di questa importante fase è la possibilità di eseguire, 

sempre con i modelli in gesso, delle dime o mascherine chirurgiche utilissime, in quanto 

rappresentano il mezzo essenziale per trasferire le informazioni del piano di trattamento alla fase 

Commentato [DS63]: 70) Strid KG. Radiographic procedures. 
In: Branemark P-I, Zarb G.A., Albrektsson T.Tissue integrated 

prostheses. Osseointegration in Clinical Dentistry. Quintessence. 

1985. 
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chirurgica. Con le mascherine chirurgiche si possono posizionare correttamente gli impianti 

riducendo al minimo la possibilità di inserirli in modo non parallelo o non in rapporto funzionale 

con la futura protesi che su di essi verrà applicata . 

La mascherina deve essere rigida e stabile e ritentiva, una volta che si trova nella giusta posizione. 

Queste caratteristiche sono facilmente ottenibili quando il trattamento chirurgico deve essere 

eseguito in un settore non completamente edentulo, in quanto vengono inglobati nel manufatto 

anche degli elementi contigui alla breccia edentula, qualora l’intervento debba essere eseguito in un 

mascellare completamente edentulo per ottemperare ai requisiti precedentemente illustrati, vanno 

estesi i margini della mascherina fino ai tessuti molli (palato, tuber, spazio retromolari mandibolari). 

In fine è opportuno, prima di passare all'atto chirurgico, predisporre dei sistemi di 

solidarizzazione per gli impianti; sistemi che possono comprendere o esclusivamente le fixture 

(barre in titanio preformate e poi saldate, barre in titanio fabbricate dall'odontotecnico e poi 

solidarizzate mediante microviti) o estendersi agli elementi naturali contigui (ponti provvisori in 

resina e rinforzati in metallo oppure direttamente manufatti protesici in oro-resina finiti). 
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7.1 Fase clinica 

La preparazione del paziente all’intervento segue il protocollo farmacologico tipico per la 

chirurgia implantare, viene preventivamente sottoposto ad una copertura antibiotica (amoxicilline + 

acido clavulanico ) 6-8 ore prima dell’intervento. Questa premedicazione ha lo scopo di prevenire 

possibili infezioni (batteremia), che potrebbero andare ad interferire con l’esito dell’intervento; la 

somministrazione dell'antibiotico continua per un periodo di cinque giorni dopo l’intervento 

associando degli antinfiammatori (corticosteroidi per 3 giorni) e antidolorifici, per ridurre l’edema e 

lo sconfort  postoperatorio. 

Si induce un blocco anestetico con carbocaina o lidocaina al 2% ed epinefrina 1:100.000 utile 

ai fini della vasocostrizione,  eventualmente associando una premedicazione con ansiolitici, per os, 

di potenza e posologia diversa, Diazepan: Valium,Ansiolin etc. (4-5 mg) un'ora prima 

dell'intervento. Inoltre è buona norma far eseguire al paziente, nella fase che anticipa l’intervento, 

sciacqui con antimicrobici orali (p.e. clorexidina) in modo da ridurre significativamente la 

componente batterica salivare per almeno 4 ore. 

 

7.2 Fase chirurgica  

La tecnica chirurgica richiede l’esecuzione di un lembo; questo viene eseguito a tutto spessore 

con uno scollaperiostio, ciò garantisce una migliore visibilità del campo operatorio, permettendo 

così di rilevare direttamente le condizioni della cresta ossea, eventualmente se necessario si può 

modificare la sua  
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morfologia con una osteoplastica (p.e. cresta a lama), inoltre vengono individuati tutti i punti di 

repere e identificate tutte quelle strutture anatomiche importanti (nervose, vascolari) che in questo 

modo potranno essere salvaguardate. 

La preparazione del sito implantare richiede l’utilizzo di strumenti rotanti i quali devono essere 

utilizzati senza determinare stress meccanici e termici all’osso. Si devono utilizzare strumenti 

particolarmente affilati e continuamente irrorati, in quanto l’aumento della temperatura causa 

sicuramente l’insuccesso del trattamento chirurgico. Infatti l’osso è molto suscettibile al calore71,  

questo viene generato dalla fresa durante l’osteotomia implantare. Uno dei modi per ridurre lo 

sviluppo di calore durante l’atto chirurgico è quello di usare un’abbondante irrigazione72,73.  Un 

altro fattore che può determinare uno stress termico, è la quantità d’osso da eliminare durante la 

perforazione, questo è legato anche alla qualità dell’osso stesso, quindi sarà buona norma utilizzare 

frese di diametro crescente74.  Anche il tempo impiegato per la preparazione del sito implantare 

gioca un ruolo importante, la perforazione non si deve estendere molto nel tempo, se ciò accade si 

può procurare un trauma al tessuto osseo75,76. 

Quindi riassumendo è possibile elencare una serie di parametri da considerare per evitare il 

surriscaldamento del tessuto osseo sono: 

 Irrigazione interna e/o esterna; 

 Qualità dell’osso; 

 Pressione intermittente sulla fresa; 

 Irrigazione con soluzione salina fredda; 

 Utilizzare frese con un taglio idoneo; 

 Pausa ogni 3-5 secondi; 

 Velocità; 

 Quantità minima di osso rimosso da ogni fresa; 

Commentato [DS64]: 71) Eriksson RA, Albrektsson T. 

Temperature threshold levels for heat-induced bone tissue injury: a 

vital-microscopic study in the rabbit. J Prosthet Dent. 1983;50:101-
107. 

 

Commentato [DS65]: 72) Yacker M, Klein M. The effect of 
irrigation on osteotomy depth and bur diameter. Int J Oral Maxill 

Impl. 1996;11(5):635-638. 73) Schroeder A. Preparation of the 
implant bed.In Schroeder A, Sutter F, Buser D et al, editors. 

1996;New York, Thieme :152-167. 
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 Incremento del numero delle frese in sequenza. 

La preparazione ha inizio dopo aver sistemato la mascherina chirurgica ed essersi accertati 

che questa sia in una posizione stabile, in questo modo si va a determinare l’orientamento vestibolo-

linguale e l’angolazione ideale dell’impianto, l’angolazione ideale è perpendicolare al piano 

occlusale; la mascherina sarà poi rimossa affinché si possano vedere i versanti ossei. 

Successivamente con una fresa rotonda, si esegue un foro pilota che segna il centro della cresta e 

quello della posizione dell’impianto. La fresa a rosetta penetra e valuta la densità e lo spessore 

dell’osso corticale. In questa prima fase si può spostare il foro osteotomico in una posizione o 

angolazione più corretta se necessario, o con la stessa fresa a rosetta o con una fresa di Lindeman 

con il taglio di lato. La preparazione del sito implantare prosegue con l’ausilio di una piccola fresa 

pilota a punta tagliente di 1,5mm, l’osteotomia sarà eseguita con un caratteristico movimento di va 

e vieni. Sarà raggiunta così in questo modo la profondità del foro determinata con l’immagine 

radiografica. La fresa iniziale da 1,5mm è seguita da una serie di frese a diametro crescente; allo 

scopo di ridurre il calore e il trauma che si sviluppano con l’osteotomia.  Questo incremento del 

numero di frese da utilizzare sarà legato al tipo d’osso da perforare, più tenero è l’osso, minore è il 

numero delle frese intermedie necessario. Lavelle e coll.77  hanno dimostrato, confermando le 

precedenti affermazioni, che il calore di una fresa può essere trasmesso a più di 3mm di distanza 

dalla zona da preparare, e raggiungere temperature superiori ai 50°C, anche sotto copiosa 

irrigazione. 

Ultimata la perforazione ossea, si passa alla fase di “maschiatura”, anche questa fase sarà 

guidata, come le precedenti, dalla qualità dell’osso. Tutte le volte che è richiesta la maschiatura 

dell’osso, è bene farla a velocità molto lenta (sotto i 30 rpm) e sotto copiosa irrigazione. Deve 

essere eseguita con un cricchetto a mano a bassa velocità, o con un manipolo a contrangolo ad alto 

torque (riduzione da 40:1 a 100:1). E’ imperativo che l’angolazione e la leggera pressione portate a 

livello del cricchetto o del manipolo seguano la stessa direzione dell’ultima fresa da preparazione 

Commentato [DS68]: 77) Lavelle CH, Wedgewood D. Effect of 
internal irrigation on frictional hear generated from bone drilling. 

1980;38:499. 
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lungo tutta l’intera lunghezza; se ciò non accade, il maschiatore può inavvertitamente vagare 

nell’osso trabecolare e compromettere l’inserzione finale dell’impianto. 

Con la maschiatura si è ultimata la fase di preparazione del tunnel osteotomico implantare. La 

fase successiva è quella dell’inserimento dell’impianto: il sito implantare viene lavato 

abbondantemente con soluzione salina sterile per rimuovere ogni detrito e aspirato per ridurre la 

pressione idrostatica durante l’inserzione dell’impianto. L’impianto viene rimosso dall’ampolla che 

lo conteneva con estrema cura, facendo attenzione che le sue superfici non vengano contaminate e 

con il proprio dispositivo di inserimento viene portato all’ingresso del foro implantare. Una volta 

che le prime spire dell’impianto si impegnano nell’osso, si usa la stessa velocità utilizzata per 

maschiare l’osso per completare la sua inserzione.  
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E’ buona norma accompagnare l’inserimento con una soluzione salina sterile, sempre per evitare 

stress inutili all’osso e inoltre l’impianto non va stretto troppo forte in sito, una stretta eccessiva 

dell’impianto può provocare delle microfratture e compromettere il profilo osso-filettatura e quindi 

lo sviluppo dell’interfaccia. 

L’ultima fase chirurgica comprende la chiusura del lembo, si valuta la cresta ossea, si esegue 

un’abbondante irrigazione per rimuovere i detriti e i frammenti ossei, si avvicinano i lembi senza 

portarli in tensione e si applicano i punti di sutura, la tecnica di sutura sarà vincolata dal numero e 

posizione degl’impianti inseriti. 

 

 

 

8.            LO STATO DELL’ARTE SUL CARICO IMMEDIATO 

 

La ricerca e la sperimentazione sul carico immediato negli impianti osteointegrati con monconi 

avvitabili e protesi rimovibili (che di seguito verrà denominata con la sigla MR e cioè Metodica 

Rimovibile), è iniziata diffusamente ormai da circa dieci anni. Diversa è invece la sperimentazione 

e l’uso del carico immediato con impianti  osteointegrati emergenti a moncone fisso non rimovibile 

(  di seguito verrà denominata con la sigla  MF e cioè Metodica Fissa), che risale ad oltre quarant’ 

anni,  grazie a questo tipo di impianti, noi abbiamo osservato la validità della procedura  della 

metodica a carico immediato. La sostanziale differenza fra le due metodologie implantari, sta nella 

totale rimovibilità della componente protesica monconi compresi nella MR , mentre nella MF c’è  

l’inamovibilità dei monconi. Questa inamovibilità dei monconi, comporta l’uso di procedimenti 

operativi,  basati  sulla manualità dell’operatore e quindi non riproducibili e ripetibili in un 

protocollo specifico,  per esempio la parallelizzazione dei monconi  nella bocca, con manovre di 
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torsione del titanio, è difficilmente  accettabile sul piano scientifico, in quanto la torsione viene 

eseguita a mano libera e le tensioni che scaturiscono all’interno del  titanio stesso non sono 

quantificabili, nonostante studi sulla struttura cristallina del titanio e la sua capacità di 

riassestamento in seguito a piegature lente e graduali87 ,  queste procedure sono dipendenti dalla 

manualità del singolo operatore. Anche le tensioni  che si riflettono nella struttura ossea sollecitata 

ad una forza di 40-50 Nw o più, necessaria per piegare il moncone non è identificabile in un 

protocollo, questa pratica non è scevra da inconvenienti come  riassorbimenti e rimodellamenti  

ossei periimplantari. La parallelizzazione dei monconi nella metodica MF,  prevede anche l’uso di 

strumenti rotanti dove il controllo della temperatura non è misurabile,  anche sotto ad 

un’abbondante irrigazione,83  diventa difficile un effettivo controllo termico con conseguente 

pericolo per la vitalità dei tessuti prossimali all’impianto, e seri pericoli al buon esito del post 

operatorio ed all’ottenimento di una buona osteointegrazione dell’impianto stesso. 

Nella  MR invece vengono applicati dei monconi preconfezionati o realizzati in laboratorio con dei 

calcinabili e quindi tali operazioni avvengono fuori dalla bocca, i monconi e la protesi sia essa 

provvisoria o definitiva vengono applicati in modo passivo sugli impianti e quindi non si verificano  

tensioni destabilizzanti e molto pericolose per il successo della  riabilitazione83.   

Attualmente si può affermare che sia nella metodica MF che nella metodica MR le protesi applicate 

sono: fisse, mobili, fisse rimovibili, provvisorie o definitive.  
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9.     SPERIMENTAZIONE CLINICA 

 

        9.1  Obiettivi 

 

Lo scopo della nostra ricerca, è stato quello di  analizzare il protocollo  chirurgico - protesico 

e controllare la validità della terapia implantare a carico istantaneo, di valutare i risultati ottenuti sul 

piano della estetica, praticità, funzionalità ed affidabilità, di definire, validare ed ottimizzare un 

protocollo specifico per il carico istantaneo. 

Il tempo di follow-up del nostro lavoro, è particolarmente breve ma questo non influisce 

negativamente sulla possibilità di dimostrare la validità della terapia implantare a carico istantaneo, 

in quanto, una volta ottenuta l’osteointegrazione degli impianti posizionati il comportamento di 

questi non differisce da quello degli impianti inseriti in modo convenzionale. Lo scopo principale 

della nostra ricerca, è stato quindi quello di  valutare le fasi iniziali di guarigione degli impianti 

inseriti,  il buon funzionamento della protesi applicata e il controllo radiografico periodico . 

10 PROTOCOLLO OPERATIVO DEL CARICO ISTANTANEO 

Nel Carico Istantaneo il protocollo operativo, è ben definito,  preciso e ripetibile in ogni caso 

clinico, esso  è praticabile sia nell’arcata superiore che nell’arcata inferiore, nei quadranti posteriori 

come negli anteriori. A differenza della carico immediato, dove non esistono delle regole precise e 

definite (infatti la protesi nel carico immediato viene applicata in tempi variabili, creando incertezze 

e confusione: protesi applicata immediatamente, applicata dopo 24 ore, dopo 3 o 4 giorni o 

addirittura dopo una settimana dall’inserimento degli impianti), anche sul tipo di soluzioni 

protesiche le proposte sono molteplici e risulta difficile comprendere  quale è la scelta migliore:       

( nel carico immediato vengono applicate protesi provvisorie, fisse o rimovibili, protesi definitive 
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avvitate o cementate, protesi  Toronto,  over denture ecc…);  sulla solidarizzazione degli impianti 

non c’è una visione univoca, nella pratica del carico immediato, gli impianti vengono solidarizzati 

tramite l’utilizzo di provvisori,  barre  fuse in laboratorio costruite su modelli e quindi avvitate,  

impianti bloccati  da protesi definitive cementate od avvitate, 88 ecc…   Nel Carico Istantaneo, il 

protocollo prevede delle procedure precise,  soluzioni protesiche univoche  che vengono applicate 

in ogni singolo caso clinico, un protocollo operativo  semplice  e di facile esecuzione. 

 

 

 

 

 

A) Studio e preparazione del caso: 

a. Analisi e studio del materiale radiografico Ortopantomografia, Tac Dentalscan, 

esecuzione di  radiografie con evidenziatori radioopachi. 

b. Analisi e studio di modelli preoperatori, con ceratura diagnostica. 

c. Studio multidisciplinare con il protesista e decisione sul numero e le dimensioni 

degli impianti nonché il loro posizionamento. 

d. Esecuzione di una dima chirurgica-protesica eseguita con un materiale particolare di 

natura siliconica . 

e. Preparazione dei perni Wings  su articolatore  nella loro dimensione verticale, o nella 

dimensione delle “ali”  ed eventuali loro modifiche ( in ogni caso ulteriori 

aggiustamenti e modifiche possono essere eseguite durante la seduta chirurgica con 

estrema facilità tramite l’utilizzo di una fresa diamantata od un disco separatore).      

Commentato [DS70]: 88)Matteo Chiapasco, Claudio Gatti et al:  
Osteointegrazione e Carico Immediato MASSON 2002 1; 13,14,15,16 

 



 60 

 

B)  Fase Chirurgico-Protesica: 

1 Nel protocollo del “Carico Istantaneo” viene inserito un nuovo concetto ovvero “l’area di 

possibile impianto” con questa nuova nomenclatura si  vuole dare più libertà decisionale e libertà 

operativa al chirurgo implantologo, esso sarà guidato dalla dima chirurgica  apposta al di sopra del 

tessuto gengivale ancor prima della incisione del lembo, con una fresa chirurgica a forma lanceolata 

del diametro di 2 millimetri  si eseguiranno delle perforazioni fino ad affondare la fresa  per 1 – 2 

millimetri sulla corticale ossea attraverso il tessuto gengivale. Grazie a questa procedura, quando i 

lembi saranno scollati, il chirurgo  troverà delle tracce,  piccoli fori nella posizione studiata sui 

modelli e nelle radiografie, compatibili con la soluzione protesica successiva, egli potrà completare 

il fresaggio con la sequenza delle varie frese a seconda della tecnica utilizzata, e preparare un 

alveolo artificiale nella direzione e nella posizione più idonea  affinché l’impianto venga inserito 

nella zona ossea più conveniente, nell’area che, visivamente  ha le caratteristiche di affidabilità 

migliori, questa è  decisa dal  chirurgo . Con questo nuovo  protocollo operativo gli impianti, dal 

punto di vista radiografico non saranno perfettamente allineati ma siamo certi che  essi sono 

collocati corporalmente all’interno dell’osso;  si evitano così  potenziali rischi nell’esposizione di 

spire sul lato vestibolare o linguo-palatale. Con  l’utilizzo di dime chirurgiche troppo precise e 

selettive posizionate sulla cresta ossea, pur avendo eseguito lo studio  su materiale radiografico e su 

modelli tridimensionali, in alcuni casi la struttura ossea  che il chirurgo  trovava  dopo  l’apertura 

del lembo, talvolta, non risultava era idonea ad ospitare impianti e quindi certe deiscenze o 

fenestrazioni  erano inevitabili. Il protocollo per il Carico Istantaneo, nel caso in cui la tecnica 

utilizzata non preveda l’esecuzione del lembo, ovviamente  la dima chirurgica sarà  utilizzata allo 

stesso modo, essa porrà in evidenza l’area di possibile impianto e poi verrà rimossa, il 

completamento dei fresaggi avverrà  nel modo convenzionale  rispettando le procedure ed il 

protocollo  del sistema implantare utilizzato. 
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 2  Inserimento degli impianti,  siano essi sepolti o trans-mucosi il protocollo del “Carico 

Istantaneo” non prevede alcuna modifica, esso può essere eseguito su qualsiasi sistema implantare 

dove la componente protesica, venga inserita tramite avvitamento,  

3 Applicazione dei perni Wings, Fig. 10 ( i Perni  Wings in titanio, sono indispensabili per 

l’esecuzione della tecnica a “Carico Istantaneo”,  possono essere realizzati per qualsiasi tipo di 

impianto, la forma per la connessione con le fixture può variare a seconda del sistema utilizzato 

mentre le “piccole ali” posizionate perpendicolarmente al corpo del perno  sono parti che non 

possono subire modifiche se non di tipo operativo) i perni Wings, verranno posizionati sugli 

impianti avvitando la vite passante fornita dalla casa produttrice, nella tecnica con lembo,  avranno 

un orientamento delle speciali “ali”  vestibolo-linguale nell’arcata inferiore, o vestibolo-palatina  

nell’arcata superiore, in modo da permettere l’esecuzione della sutura, si rende quindi necessario 

che l’avvitamento della vite passante non sia completato in modo da permettere la rotazione a 360° 

dei perni Wings senza alcun atrito. Completato la sutura, (d’ora in avanti la procedura è unica sia 

per gli impianti  transmucosi sia per quelli sommersi) i perni Wings vengono ruotati in modo che le 

“ali” assumano un orientamento mesio-distale. 

  

                          Figura 10: (Visione del Perno Wings per il “Carico Istantaneo”) 

Ala del Perno   Wings 

 
 

 

 

 Corpo del Perno Wings 



 62 

3 Quando i perni Wings sono stati correttamente posizionati, vengono fissati rigidamente 

all’impianto tramite il completo avvitamento della vite passante e mantenendo con una pinza la 

posizione direzionale del perno, a questo punto si prendono dei fili in titanio del diametro 0,8mm, 

(in commercio sono reperibili in barre della lunghezza di 10-15 cm) si esegue la misura di distanza 

fra le “ali” dei rispettivi perni prossimali, quindi  si tagliano   2 piccoli pezzi di  filo della stessa 

dimensione,  queste coppie  di fili   (la lunghezza è variabile da pochi millimetri a qualche 

centimetro a seconda della distanza  fra gli impianti), vengono posizionati uno sul lato linguo-

palatino, fissato con la saldatura intraorale  ( Saldatrice endo-orale ASIA 98A) ( Fig. 11) alle “ali” 

del perno Wings, la stessa cosa avverrà  sul lato vestibolare delle “ali” dove verrà fissato l’altro 

pezzo di filo precedentemente preparato, a questo punto abbiamo raggiunto la  rigidità assoluta del 

sistema  perno-impianto ed impianto-impianto.  

 

 

Figura 11: ( Saldatrice endo-orale ASIA 98A) 

4 Il protocollo procede con l’inserimento   sopra ai perni Wings solidarizzati,  di una mascherina  

protesica  in silicone, eseguita sulla ceratura diagnostica,  si deve controllare che le viti passanti  

(anch’esse preparate precedentemente nella lunghezza adeguata in modo che emergano dalla 

mascherina per 1 o 2 millimetri) possano essere rimosse con facilità,  si passa ora all’esecuzione  

della protesi provvisoria. 
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5  La realizzazione della protesi provvisoria, si esegue con l’impiego di resina acrilica 

fotopolimerizzabile di ultima generazione, dopo la  miscelazione, nell’apposito contenitore, la 

resina viene versata all’interno della mascherina protesica fino al completo riempimento, quindi la 

mascherina verrà posizionata  facendo uscire le viti passanti di fissaggio dei perni dagli appositi fori  

e spingendola delicatamente  fino al suo completo inserimento,  si tolgono gli eccessi di resina  e si 

procede con una prima polimerizzazione, essa avrà la funzione di “indurimento preliminare”,  

quindi con  lo svitamento delle viti passanti di fissaggio e la loro rimozione,  la mascherina con al 

suo interno la resina e perni Wings  solidarizzati, verrà tolta,  si completa la polimerizzazione  

fornendo quantità di luce adeguata,  si continua con la  rifinitura  e l’eliminazione degli eccessi di 

resina, rispettando il contorno dei perni Wings. (fig. 12  ) rimossa la mascherina,  il provvisorio 

potrà essere ulteriormente  rifinito con strumenti rotanti,  e adeguatamente  lucidato,  

successivamente verrà collocato in bocca con le stesse viti passanti che saranno ovviamente 

accorciate in modo che esse  una volta avvitate  scompaiano all’interno del provvisorio, Fig.13   i 

fori d’inserimento delle viti di fissaggio potranno essere chiusi con aggiunta di resina e quindi 

polimerizzata in bocca, il provvisorio dovrà essere controllato scrupolosamente nell’occlusione 

eseguendo un attento molaggio selettivo,  a questo punto il lavoro è ultimato  e il paziente può 

essere dimesso.  

 

Figura 12 ( Il provvisorio  polimerizzato con gli eccessi di resina da rimuovere, si notano i perni 

Wings con le rispettive viti passanti che emergono dalla resina)  
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Figura 13 (visione di provvisori ultimati) 

 

   

 

11 MATERIALI E METODI 

E’ stato condotto uno studio sperimentale clinico su un campione di pazienti trattati da un 

gruppo di Professionisti ( Gruppo di Studio per il  Carico Istantaneo) durante un periodo di circa 2,5 

anni dal 2000 alla prima metà del 2003. Ciascun paziente è stato seguito per un follow-up di 6-8 

mesi per la fase provvisoria (TP) (cioè con la protesi provvisoria) e 18\24 mesi per la fase definitiva 

(TD)  (cioè con la protesi definitiva) . 

Le pianificazioni dei piani di trattamento sono state eseguite mediante, visita 

odontostomatologica (anamnesi ed esame obiettivo), indagini radiologiche (radiografie endorali, 

OPT, TC Dental Scan) modelli studio. 

La visita odontostomatologica è stata effettuata presso gli ambulatori dei componenti il 

Gruppo di studio per il Carico Istantaneo e quindi  da personale specializzato e calibrato, ovvero 

addestrato e con buon livello di concordanza nell’osservazione clinica. 

Il criterio adottato per la selezione dei soggetti comprendeva il rispetto dei seguenti parametri: 
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 condizioni sistemiche ottimali; 

 condizioni endorali ottimali, entro i limiti dettati dagli indici di infiammazione gengivale di 

Löe78  e Silness e Löe79  e corretta igiene orale domiciliare; 

 non fumatore o fumatore moderato; 

 disponibilità ossea qualitativa (densità ossea di grado D1, D2, D3 secondo Misch)80  e 

quantitativa (possibilità di inserire un impianto di lunghezza minima di 10 mm e di diametro 

da 3,25 mm a 5 mm); 

 idoneo rapporto intermascellare ( I classe scheletrica o moderata II classe scheletrica); 

 assenza di parafunzioni; 

 paziente adeguatamente motivato 

Al termine del follow-up di 6\8 mesi (TP) le informazioni, raccolte mediante esame obiettivo 

e indagine radiologica di controllo, riguardavano la valutazione dei seguenti parametri: 

 Stabilità implantare con RFA (Analisi della Frequenza di Risonanza) di terza generazione 

OSSTELLTM  al momento dell’inserimento e prendendo in considerazione impianti 

mandibolari con stabilità primaria tra 60 e 80 ISQ (Quoziente di Stabilità Implantare) , per gli 

impianti nel mascellare fra 50 e 80 ISQ  81,; 

  Controllo ed osservazione delle Radiografie eseguite immediatamente  all’inserimento degli 

impianti e dopo  3\6\8 mesi  (assenza di rarefazione attorno agli impianti); 

 grado del riassorbimento osseo nel periodo (TD) (non superiore a 0,2mm per anno); 

 Segni e sintomi (assenza di dolore,infezioni, parestesie, etc)85. 

I dati rilevati sono stati annotati in un’apposita cartella clinica, secondo un preciso protocollo 

e le indicazioni del WHO86. 

Tutti i pazienti sono stati trattati seguendo un protocollo farmacologico standard: sciacquo 

preoperatorio con clorexidina 0,2% per 5 minuti (con lo scopo di ridurre la carica batterica del cavo 

orale); blocco anestetico con carbocaina o lidocaina al 2% ed epinefrina 1:100.000 (utile ai fini 

Commentato [DS71]: 78) Löe H. The Gingival Index, the 
Claque Index and the Retention Index system. J of  Periodontology.  

1967;38:610-616.  
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della vasocostrizione); copertura antibiotica con amoxicillina  e acido clavulanico per os (1g ogni 

12ore per 6gg), associata a FANS. 

Il sistema implantare utilizzato è stato  di tipo  autofilettante con superficie sabbiata, corpo 

implantare conico (Normomix prodotto dalla ditta Orvit  di Bologna  e distribuito dalla ditta 

Implamed di Cremona). Sono stati utilizzati dei perni ( perni  speciali ”Wings” per il carico 

istantaneo distribuiti dalla ditta Implamed) questi venivano  avvitati agli impianti tramite la apposita 

vite passante,  uniti e solidarizzati con altri  perni collocati su fixture adiacenti, mediante fili  in 

titanio preformati del diametro di 0,8 mm,  uniti tramite il processo della sincristallizzazione  

direttamente nel cavo orale (Saldatrice endo-orale ASIA 98A). (Fig11). Nel presente lavoro, sono  

stati presi in considerazione trattamenti implantoprotesici con minimo di due  o più impianti  

contigui, con lo scopo,  di ridurre al minimo il micromovimento implantare e quindi non 

compromettere il processo di osteointegrazione, in ogni caso la solidarizzazione degli impianti 

sottoposti al carico istantaneo non devono avere micromovimenti dell’interfaccia osso-impianto al 

di sotto della soglia critica stimata in 150 m,89  in questo studio non viene preso in considerazione 

il carico del singolo impianto che  viene eseguito con metodi tradizionali e gia noti. 

Per ciascun paziente sono state elaborate le seguenti variabili: 

 sesso; 

 età; 

 qualità e quantità ossea pre-operatorio; 

 numero impianti inseriti; 

 dimensioni degli impianti; 

 sede impianto definita per sestante e topografia del singolo elemento; 

 numero impianti falliti; 

 complicanze post-operatorie. 
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L’analisi dei dati consiste nella descrizione delle distribuzioni di frequenza di tutte le variabili 

quantitative e qualitative considerate. 

Il caso clinico selezionato illustra nei dettagli il protocollo chirurgico da noi adottato. Il 

paziente è un individuo di sesso femminile di anni 54, il quale all’esame obiettivo intraorale, 

presentava una edentulia parziale  superiore,  Gli elementi dentali mancanti dell’arcata superiore 

che con il programma riabilitativo implantoprotesico si era deciso ripristinare erano: 21;22;23 e 24 

la sella su cui si andava ad applicare gli impianti, all’esame obiettivo,  si presentava ben 

cheratinizzata dal colore roseo anche se era una sella che per anni aveva sopportato una protesi 

mobile. L’osservazione dell’ortopantomografia invece, mette in evidenza lo spessore del mascellare 

e l’assenza di processi infiammatori a carico degli elementi residui. ( Fig. 14  e  Fig. 15.) 

 

 

                             Figura14:( RX-OPT del paziente il giorno della prima visita.)  

 

                             Figura 15:( situazione clinica  il giorno della prima visita) 



 68 

Alcuni minuti prima dell’intervento chirurgico, vennero somministrati al paziente 7 mg di Valium e 

0,1 mg di atropina al fine di ridurre l’ansia e la secrezione salivare, mentre l’anestesia della zona di 

intervento fu ottenuta tramite l’infiltrazione di due tubofiale di lidocaina al 2% ed epinefrina 

1.100.000 utile al fine della vasocostrizione.  L’intervento chirurgico ebbe inizio con il 

posizionamento della  guida chirurgica (Fig.16) precedentemente preparata sulla ceratura 

diagnostica che ha la funzione di eseguire una incisione transmucosa direttamente sul piano osseo 

sottostante in modo da individuare le zone di possibile impianto (Fig. 16)  quindi  è stata eseguita  

una incisione  a tutto spessore della cresta alveolare;  estesa dalla regione dal 21 fino al 24. Si 

proseguì con la scheletrizzazione della cresta alveolare.  (Fig.18.,19) 

 

 

Figura 16 (Guida chirurgica  per la definizione della Zona di Possibile Impianto) 

 

Figura 18 (traccie  transmucose delle Zone di Possibile Impianto) 
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Figura 19 ( incisione crestale e scheletrizzazione del processo alveolare) 

 

 

 

Figura 20  (Visione delle  tracce sul processo alveolare eseguite con l’apposita dima)  

 

 

L’osteotomia venne eseguita secondo le tecniche convenzionali tramite l’uso di frese calibrate a 

diametro crescente secondo la metodica “Mix Implant” (Fig. 21) . 
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Figura 21  ( Osteotomia con le frese calibrate). 

 

 

Figura 22  ( Impianto Normomix) . 

Nel caso descritto vennero inseriti  impianti  della lunghezza di 13 millimetri e 4 millimetri di 

diametro a forma conica  con superficie sabbiata ad esagono interno (Normomix 13\4) (fig  22-23-

24).  E’ stato scelto questo tipo di impianto con spire che si impegnano nel tessuto osseo in modo da  

ottenere il massimo di ritenzione primaria e favorire l’osteointegrazione,  ( Fig. 23 e 24) 



 71 

                                           

      (Figura.  23)                                                                     (  Figura.  24  ) 

(Figura 23 - 24  Visione dimostrativa dell’impianto posizionato, sezione speculare dell’alveolo 

chirurgico con l’impronta delle spire che affondano nella matrice ossea.) (prove di laboratorio)  

  

Dopo il corretto posizionamento degli impianti  vengono inseriti i perni Wings  con orientamento 

vestibolo-linguale ( questo è possibile grazie all’assenza dell’esagono nel perno stesso) (Fig. 25,26) 

 

                           Figura 25 (Visione degli impianti posizionati a livello della cresta) 
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                   Fig.26 (Visione dei Perni Wings con orientamento vestibolo-palatino e sutura) 

L’orientamento vestibolo-palatino dei perni, permette di eseguire la sutura in modo agevole e 

garantire una chiusura del lembo molto accurata. A questo punto dell’intervento, la fase chirurgica è 

ultimata ed  inizia la fase protesica con la rotazione dei perni Wings in senso mesio-distale, quindi 

si procede con la fissazione delle viti passanti in modo da bloccare  rigidamente i perni agli 

impianti, viene eseguita la solidarizzazione dei perni con l’uso di piccole barre in titanio 

preventivamente preparate unite ai perni con la saldatrice endorale (Saldatrice endo-orale ASIA 

98A)    (Fig. 27),  (Fig. 28 28 bis) e (29)  

 

            

Figura 27 ( I perni  Wings ruotati  in posizione mesio-distale) 
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Figura 28 e 28 bis ( Visione della saldatura endorale.)   

  

                                         Figura 29 ( Visione  dei perni  Wings solidarizzati.) 

 

Ora viene  inserita la mascherina  protesica siliconica,   con la  resina acrilica fotopolimerizzabile  al 

suo interno ed   eseguita una prima polimerizzazione della resina  in modo da ottenere un  

indurimento  parzialmente. Si  procede  con lo svitamento delle viti passanti, e la  rimozione della 

mascherina con al suo interno la resina ed i perni. A questo punto si completa  la polimerizzazione, 

rimossa la mascherina vengono eseguiti i ritocchi e l’asportazione degli eccessi resina,  quindi 

lucidate con strumenti rotanti. (Fig. 30,30 bis  e 31) 
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Figura 30 e 30 bis ( Visione della mascherina con la resina e la lampada per la polimerizzazione) 

 

 

 

Figura 31 (Visione  del provvisorio appena rimosso dalla mascherina). 

 

Terminata la rifinitura  e la lucidatura del provvisorio, esso viene applicato direttamente sugli 

impianti  avvitandolo con le viti passanti. Fig. 32 ,33 e 34 

 

 

Figura 32 ( Il provvisorio ultimato.) 
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Figura 33 (Il provvisorio in sede avvitato e con i fori di inserzione delle viti passanti chiusi con 

resina) 

 

 

Figura 34 ( Visione del lavoro ultimato) 

 

I fori di accesso delle viti passanti di bloccaggio, vengono chiusi con l’apposizione di resina e 

quindi polimerizzata direttamente in bocca. (Fig. 33 e 34) Infine, venne eseguita una OPT 

postoperatoria. (Fig. 35). La sutura verrà rimossa dopo una settimana e se per questa manovra si 

rende necessario la rimozione della protesi provvisoria essa potrà essere tolta molto agevolmente.    

 

 

 

 



 76 

 

Figura 35  ( OPT post-operatoria.) 

 

 

 

 

 

 

 

12 RISULTATI 

Il follow-up completo, per quanto concerne la metodica utilizzata, è disponibile per 23 

pazienti. 

La Tabella VI riassume le caratteristiche del campione esaminato per sesso ed età, mentre la 

Tabella VII descrive i valori quali- e quantitativi di tutte le variabili analizzate per ciascun paziente. 
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                     Tabella VI: numerosità, età media e range del campione esaminato rispetto al sesso. 

 
Numerosità 

campione 
Età media Range età 

Sesso    

Maschile 10 48,10 27-65 

Femminile 13 54,00 34-76 

Totale 23 51,43 30-55 
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                      Tabella VII: analisi descrittiva di tutte le variabili considerate relativa a ciascun paziente. 

Pz Sesso Età 
Qualità 

osso 

Numero 

impianti 

Tipo 

impianto 

Grado 

titanio 

Tipo 

protesi 

Impianti 

falliti 
Complicanze 

1 F 55 D2-D3 2 Normomix 2 PPFA 0  

2 F 60 D2 3 Normomix 2 PPFA 0  

3 F 56 D2 4 Normomix 2 
PPFA 0  

4 F 34 D2-D3 3 Normomix 2 
PPFA 0  

5 M 48 D2-D3 5 Normomix 2 
PPFA 0  

6 F 56 D2-D3 11 Normomix 2 
PPFA 0  

7 F 53 D2 11 Normomix 2 
PPFA 0  

8 M 48 D2 2 Normomix 2 
PPFA 0  

9 F 47 D2 4 Normomix 2 
PPFA 0  

10 F 54 D2  2 Normomix 2 
PPFA 0  

11 M 57 D2-D3 5 Normomix 2 
PPFA 0  

12 M 49 D2-D3 5 Normomix 2 
PPFA 0  

13 F 76 D2-D3 4 Normomix 2 
PPFA 0  

14 M 65 D2 8 Normomix 2 
PPFA 0  

15 M 27 D2-D3 3 Normomix 2 
PPFA 0  

16 M 52 D2 2 Normomix 2 
PPFA 0 

*Rimosso la 

PPFA  

17 M 56 D2-D3 4 Normomix 2 
PPFA 0  

18 F 64 D2 5 Normomix 2 
PPFA 0  

19 F 43 D2-D3 7 Normomix 2 
PPFA 0  

20 F 59 D2-D3 8 Normomix 2 
PPFA 0  

21 M 39 D2-D3 2 Normomix 2 
PPFA 0  

22 F 45 D2 3 Normomix 2 
PPFA 0  

23 M 40 D2-D3 4 Normomix 2 
PPFA 0  

 

  
**51,4

3 
 ***108      

Leggenda: M = sesso maschile, F = sesso femminile, Normomix = impianto conico  a spire larghe 

PPFA = protesi  provvisoria fissa avvitata  *In questo paziente è stata rimossa la PPFA dopo 3 mesi 

**L’età media = 51,43             *** Totale impianti inseriti e caricati con in carico istantaneo = 108  

 

Sono stati posizionati un totale di 108 impianti Normomix conici a spira larga, distribuiti per 

sesso e sestanti come descritto in TabellaVIII. 

La qualità dell’osso era di tipo D2,D3, il numero degli impianti inseriti per paziente variava 

da due a undici. 
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Le protesi costruite erano tutte protesi fisse ad appoggio implantare avvitate. 

                 Tabella VIII: numerosità degli impianti distribuita per sesso e sestanti. 

 I II III IV V VI 

Sesso       

Maschile 7 6 2 8 6 8 

Femminile         8 7 8 11 9 27 

Totale 15 13 10 19 15 35 

 

Sono stati inseriti 38 impianti nell’arcata superiore  e 69 nell’arcata inferiore. 

I settori delle arcate protesizzati con maggiore frequenza nel nostro studio sugli impianti a 

carico istantaneo è rappresentata dai settori latero posteriori (71.1%) in accordo con le statistiche 

correnti relative alle zone a maggior rischio di edentulia. 

In nessun caso si sono verificate complicanze post-chirurgiche ed al termine del periodo di 

controllo tutti gli impianti posizionati apparivano stabili e correttamente osteointegrati, secondo i 

criteri descritti da Albrektsson85. 

13 DISCUSSIONE 

La dimostrata affidabilità dell’implantologia moderna ha reso sempre più comune e diffusa la 

realizzazione di protesi a supporto implantare. La costante richiesta da parte dei pazienti di una 

riduzione nei tempi di attesa tra l’inserimento degli impianti e l’effettiva riabilitazione funzionale 

delle arcate dentarie ha portato ad un riesame della letteratura riguardante le condizioni per l’ 

ottenimento dell’osteointegrazione e visto che il requisito fondamentale è la stabilità degli impianti 

si è elaborato una tecnica che permetta di eseguire con un protocollo terapeutico  la protesizzazione 

provvisoria istantanea degli impianti inseriti. Tale tipo di protocollo comporta l’utilizzazione  

dell’impianto nella stessa seduta di inserimento, con evidenti vantaggi per il paziente che non è più 
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costretto a portare protesi provvisorie mobili  per il tempo necessario  nell’attesa 

dell’osteointegrazione, che se pur indispensabili, spesso creano problemi psicologici oltre che 

funzionali.  I dati presentati in letteratura fino a questo momento suggeriscono che i protocolli di 

carico implantare immediato danno buoni risultati, a breve e a medio termine. In questa tesi 

presentiamo la nostra esperienza clinica relativa a 23 pazienti trattati mediante implantologia carico 

istantaneo.  

Un primo parametro rilevante per il successo dell’implantologia a carico istantaneo, è 

l’ottenimento di una stabilità primaria ottimale a seguito dell’inserzione dell’impianto. 

Determinante a tale scopo è la qualità ossea e la quantità di osso disponibile nei siti implantari. 

Questa è una variabile particolarmente incontrollabile ed estremamente soggettiva, sempre legata 

alla storia clinica del paziente ed è chiaramente indipendente dal sistema implantare o protocollo 

chirurgico scelto dall’operatore. La letteratura ha sottolineato, in termini di densità ossea, quanto 

siano importanti nel trattamento implantare condizioni di osso di tipo D1 e D2. queste possono 

offrire un contatto osso-impianto di circa 90% per il grado D1, con una percentuale di successo del 

94% e di circa 70% per il grado D2, con percentuale di successo del 85%. L’unica possibilità di 

controllo che l’operatore ha su questo parametro è in termini di criteri di selezione dei pazienti. I 

dati riportati nella tabella VII sottolineano la nostra attenzione a questo parametro in quanto tutti i 

pazienti con qualità ossea peggiore di D3 non venivano trattati con carico istantaneo ma inseriti in 

un protocollo a carico differito. Inoltre, dobbiamo far rilevare che i volumi delle creste alveolari 

trattate erano tali da consentire l’inserzione di impianti di almeno 10 mm di lunghezza (3,25-5mm 

di diametro). In osso di qualità adeguata, tali dimensioni sono di solito sufficienti ad ottenere una 

immediata stabilità primaria degli impianti.  

La morfologia implantare ed il trattamento superficiale sono, a nostro avviso, i fattori più 

importanti da considerare. Nella nostra esperienza abbiamo utilizzato con successo le fixture  di 

forma conica ad esagono interno a spira larga.  La nostra esperienza clinica dimostra come si 
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possano ottenere delle ottime percentuali di successo, utilizzando questi impianti con un adeguato 

protocollo chirurgico. La spira larga garantisce, infatti, una ottima stabilità primaria grazie a 

fenomeni di macroritenzione, stabilità poi consolidata dai perni Wings  solidarizzati tra di loro. 

La Figura 23 bis e 24 bis, illustrano ulteriormente questo aspetto: durante la nostra esperienza 

abbiamo utilizzato anche impianti a spira larga di ridotto diametro  

                                 

(Figura 24 bis )                                                 (  Figura 23 bis )        

 

(3,25 mm), che hanno ugualmente consentito di raggiungere una stabilità primaria sufficiente 

per consentire il caricamento istantaneo. Si evidenzia come, per ottenere sufficienti garanzie di 

successo con gli impianti a spira stretta, e quindi con scarso impegno delle spire nella matrice ossea, 

si sia obbligati ad utilizzare fixture di elevato diametro, mai inferiori a 4mm. Gli impianti a spira 

stretta necessitano quindi di una quantità di osso particolarmente abbondante e di elevata qualità, 

non sempre facilmente riscontrabile nei pazienti. Utilizzando impianti a spira larga le limitazioni di 

carattere anatomiche sono sensibilmente minori. 

Il periodo di osservazione in cui i pazienti sono stati sotto la nostra osservazione clinica ci 

consente di trarre conclusioni limitate ai primi 18\24 mesi dall’inserimento degli impianti. 

L’esperienza però insegna che la maggior parte degli insuccessi nell’implantologia si verificano  nei 

primi anni 90   e che, un impianto osteointegrato, se ben mantenuto, ben difficilmente darà delle 

complicanze. Inoltre possiamo vantare anche un limitato gruppo di pazienti trattati con questa 
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metodica in cui non si sono verificati insuccessi. Quindi, a nostro avviso, la spira larga consente di 

raggiungere una adeguata stabilità primaria in un modo molto semplice ed esclusivamente 

meccanico. Questo fattore, di estrema importanza nel carico istantaneo,  può essere ottenuto anche 

utilizzando impianti con superfici trattate (sistemi per sottrazione o per addizione), capaci di 

determinare una più veloce osteointegrazione, ma soprattutto una maggiore superficie di contatto 

osso-impianto. 

Nel nostro protocollo, inoltre, abbiamo cercato di ridurre i micromovimenti delle strutture 

implantari stabilizzandole tramite i perni Wings uniti da  barre di titanio precedentemente preparate 

in laboratorio che ci permettono di realizzare in studio  e senza l’aiuto od il supporto tecnico di 

protesi provvisorie armate, rinforzate e modulari, cioè adattabili e realizzabili in ogni contesto, e in 

ogni situazione. L’importanza della stabilizzazione dipende inoltre dal tipo di impianto utilizzato, 

infatti, gli impianti a spira stretta, con bassa percentuale di contatto osso-impianto, necessitano di 

una fissazione protesica particolarmente efficiente, in maniera da ridurre il più possibile le 

sollecitazioni meccaniche. Al contrario gli impianti a spira larga, grazie alla loro altissima stabilità 

primaria sono in grado di tollerare forze più elevate prima di superare la soglia di micromovimento 

che comprometterebbe l’osteointegrazione.  

L’attento esame della letteratura ed i positivi risultati ottenuti dalla nostra esperienza, ci 

indicano come un numero selezionato di pazienti possa essere sottoposto con esito positivo 

all’inserimento di impianti a carico immediato, mantenendo una percentuale di successo simile alla 

tecnica tradizionale. Questo a condizione che vengano rispettati particolari accorgimenti, come il 

ricorso ad impianti con morfologia o trattamento superficiale ottimizzati per ottenere la massima 

percentuale di contatto osso-impianto, la fissazione dei pilastri mediante  perni e barre rigide  e la 

selezione di pazienti con situazione anatomica favorevole all’applicazione della tecnica a carico 

istantaneo. 
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Per concludere è doveroso segnalare che in un solo paziente,  pianificato con iplantoprotesi 

nell’emiarcata  destra.  Il carico istantaneo  è stato eseguito  sul 46 e 47 poiché gli impianti 

posizionati in sostituzione degli elementi 44 e 45 essendo  post-estrattivi, (Fig.36) non presentavano 

una sufficiente  stabilità primaria ed inoltre è stato fatto uso di biomateriali per il riempimento degli 

spazi fra alveolo ed impianto. A distanza di circa tre mesi dall’inserimento degli impianti con la 

rispettiva protesi provvisoria,  sono state rilevate delle radiotrasparenze  perimplantari con 

profondità dell’ordine di 2-3mm. (Fig. 37) Prontamente è stata rimossa la protesi provvisoria    sono 

state eseguite  indagini più approfondite: controllo di placca, sondaggio perimplantare, test di 

sanguinamento, test di mobilità implantare. Un ulteriore controllo radiografico dopo  due mesi dalla 

messa a riposo,  l’immagine era cambiata con un aspetto  decisamente più radioopaco,(Fig.38) da 

un riesame occlusale e da una rivalutazione dell’anammnesi,  risultava essere un paziente bruxista e 

manifestava  parafunzioni destabilizzanti. Il caso è stato completato a otto mesi dall’inserimento 

degli impianti con una protesi definitiva in  metallo-ceramica con modellazione  “morbida” e una 

morfologia  occlusale puntiforme, le radiografie ad un anno e mezzo dal termine del trattamento 

dimostrano il buon stato degli impianti. 47– 46   ( Fig. 37, 38, 39 e 40) 

 

(Figura 36 Radiografia ad inizio lavori si nota la radiotrasparenza segno di una  reazione in 

corrispondenza del 44 e 45)  
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(Figura 36 radiografia all’inserimento si notano i profili ossei omogenei attorno agli impianti degli 

elementi 46 e 47)   

 

     (Figura 37 Radiografia  a 3 mesi si notano le radiotrasparenze a carico degli impianti in 

posizione 46 e 47) 
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(Figura 38 Radiografia dopo 2 mesi dalla rimozione del provvisorio, si nota come i profili 

radiografici  in corrispondenza degli elementi 46 e 47 siano migliorati)  

 

(Figura 39 caso ultimato con protesi in metallo-ceramica) 
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( Figura  40   Rdiografia  di controllo a 18 mesi dalla fine del trattamento) 

 

Questi impianti non rientravano nei criteri di successo descritti da Albrektsson. La nostra 

conclusione è che l’insuccesso è dovuto a fattori indipendenti dal carico funzionale, in quanto, nei 

controlli a distanza di 6 mesi ed 1 anno gli impianti apparivano stabili e completamente 

osteointegrati. Ai fini statistici, nella nostra ricerca, questi impianti sono stati considerati un 

successo, in quanto, se la procedura di carico istantaneo fosse stata responsabile dell’insuccesso non 

ci sarebbe stata l’osteointegrazione nelle fasi iniziali di guarigione. 

 

La nostra conclusione è che un impianto così concepito, inserito con il protocollo del carico 

istantaneo permetterebbe di raggiungere percentuali di successo paragonabili a quelle ottenibili con 

le procedure implantari differite. 
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14 CONCLUSIONI 

Nonostante l’esiguità del campione reclutato che impone una certa cautela nel trarre 

conclusioni, la metodica  del carico istantaneo, oggetto di studio, ha dimostrato affidabilità e 

garanzia di successo. Il punto di forza di questo nuovo metodo di applicare un carico funzionale agli 

impianti, è la versatilità e la facilità nell’applicare e rimuovere un provvisorio con manovre 

estremamente semplici  il protocollo per il carico istantaneo ci ha permesso di risolvere il problema 

della radiotrasparenza in quel paziente sfuggito all’esame durante la prima visita dove l’operatore 

non aveva rilevato la presenza di parafunzioni. Il carico istantaneo in assenza di parafunzioni  

permette di ottenere l’osteointegrazione con ampi margini di sicurezza. Infatti, un ambiente privo di 

sollecitazioni destabilizzanti, assicura l‘osteogenesi a livello dell’interfaccia osso-impianto. Un altro 

vantaggio nell’utilizzare il carico istantaneo sta nel fatto che i tempi per l’applicazione della protesi 

definitiva vengono decisi dall’operatore, un periodo di 6 o 8 mesi può essere un tempo valido per 

avere la certezza dell’integrazione degli impianti ma durante questo periodo il paziente ha un 

provvisorio perfettamente funzionante che non gli crea alcun tipo di disagio e che lo soddisfa  nelle 

funzioni masticatoria ed estetica. 

I severi criteri di selezione da noi adottati, in questo studio hanno permesso di ottenere una 

completa osteointegrazione delle fixture in tutti i casi da noi trattati, dimostrando la validità degli 

impianti  a forma conica con  grandi spire  che nel carico istantaneo  mostrano percentuali di 

successo a 2 anni e mezzo confrontabili con gli impianti a carico differito. 

Con questo studio si è potuto confermare ciò che la Letteratura ha gia ampiamente analizzato 

e dimostrato e cioè che: 

 Il micromovimento non sempre porta alla formazione di un tessuto fibroso; 

 Esiste un valore soglia del micromovimento che se rispettato e conosciuto non va ad 

interferire con l’osteointegrazione dell’impianto; 
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 La forma e il trattamento della superficie implantare giocano un ruolo di fondamentale 

importanza, nella chirurgia implantare a carico istantaneo 

 L’impiego di perni Wings per il carico istantaneo mascherine in silicone, resine 

fotopolimerizzabili e la saldatrice intraorale sono elementi ed atrezzature necessari per la 

realizzazione del carico istantaneo e si sono verificati molto validi e semplici nel loro utilizzo.  

Quindi con tutti questi parametri  se vengono pianificati e rispettati, con l’utilizzo dei 

materiali ed attrezzatura prevista e descritta nel protocollo del carico istantaneo, a nostro avviso, la 

funzionalizzazione di un impianto all’istante dopo il suo inserimento è una procedura chirurgica 

preferibile a quella differita. 
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