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1. L’OSTEOINTEGRAZIONE 

 
La moderna Implantologia osteointegrata in ambito odontoiatrico trova il suo fondamento 

storico nei primi anni sessanta quando la Scuola Svedese guidata dal Professor Per-Ingvar 

Brånemark introdusse i principi dell’osteointegrazione (Brånemark PI et al., 1969; Brånemark 

PI et al., 1977) che portarono allo sviluppo tecnologico e alla diffusione degli impianti dentali 

endossei. Il protocollo classico di Brånemark prevedeva l’inserzione di impianti ortogonali al 

piano occlusale e un periodo di guarigione sommersa degli impianti (tecnica two-stages) per 

favorire l’osseointegrazione in assenza di carico funzionale degli impianti. 

Vi sono diverse definizioni di osteointegrazione, possiamo esporne alcune: 

 

- Interconnessione diretta, strutturale e funzionale, tra l’osso vitale e la superficie  di un 

impianto sottoposto a carico (senza l’interposizione di tessuto non osseo o fibroso) 

[Branemark-Zarb-Albrektsson et al.,1977]; 

- Contatto che interviene senza interposizione di tessuto non osseo tra osso normale 

rimodellato ed un impianto in grado di sostenere ed accogliere il trasferimento e la 

distribuzione di un carico dell’impianto fino ed entro il tessuto osseo. [American –Academy 

of Implant Dentistry] 

- Definito per la prima volta in un articolo come “il contatto diretto, a livello del microscopio 

ottico, tra osso vivo e impianto.” [Albrektsson et al. del 1981] 

 

Possiamo quindi dire che, per osteointegrazione, si intende un ancoraggio stabile di un 

impianto ottenuto dal contatto diretto osso-impianto. 
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Per capire come sia possibile che avvenga l’osteointegrazione tra titanio e osso bisogna 

esaminare un susseguirsi di fenomeni. 

Il tutto parte dall’esposizione del titanio all’aria e all’elettrolisi acquosa che produce 

un’ossidazione formando una patina di circa 300 A° di Ossido di Titanio. 

Questo fenomeno ha come conseguenza la creazione di una barriera solida che contrasta il 

dissolvimento del metallo stesso in quanto lo rende chimicamente inerte. Quando l’impianto 

viene inserito in una struttura, come il corpo umano, ricca di acqua, questa caratteristica 

riduce al minimo lo scambio ionico con l’esterno. 

L’impianto non viene riconosciuto come corpo estraneo dal nostro organismo perché durante 

l’inserimento della vite, l’osso subisce un ridotto scambio ionico, e proprio il ridotto numero 

di questi scambi ne impedisce il riconoscimento. 

In questo modo non si innesca la risposta immunitaria, favorendo l’osteointegrazione tra 

metallo e tessuto circostante. 

Con l’inserimento dell’impianto si va a creare un traumatismo a livello osseo che attiva un 

processo di guarigione (caratterizzato da fenomeni di formazione della matrice ossea e 

rimodellamento) che porta, nel tempo, ad un’intima adesione tra l’impianto e la struttura 

ossea, ossia al raggiungimento dell’osteointegrazione. 

Le fasi di sviluppo del tessuto osseo sono molto simili alle fasi di riparazione che si 

susseguono alle manovre chirurgiche implantari. 

In seguito all’inserimento della vite implantare si viene a formare un coagulo che richiama 

mediatori dal tessuto stesso e dal circolo ematico, portando all’accumulo di cellule 

infiammatorie e mesenchimali, con successivo riassorbimento dell’ematoma e dopo circa 7 

giorni con formazione di tessuto di granulazione [Lindhe, Karting, Lang. Parodontologia 

clinica e odontoiatrica implantare.2006]. 
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Segue una sostituzione di tale tessuto da parte dei macrofagi e delle cellule giganti, una 

differenziazione delle cellule mesenchimali in osteoblasti e formazione di nuovo tessuto 

osseo al quale si susseguiranno processi di rimodellamento da parte degli osteoclasti. 

 

Per far sì che vi sia l’osteointegrazione si devono rispettare due componenti fondamentali: 

la bioinerzia meccanica e la bioinerzia chimica. 

La prima è data da una stabilità meccanica primaria nell’inserzione dell’impianto, è definita 

appunto stabilità primaria ed è influenzata dalla qualità dell’osso, dalla tecnica chirurgica 

implantare e dalla morfologia e macrostruttura dell’impianto; si intende la stabilità 

meccanica dovuta all’interconnessione fra osso e spire dell’impianto (requisito richiesto per 

l’inserimento di un impianto a carico immediato). Può essere quantificata misurando il 

torque di inserzione dell’impianto (in Newton/cm) e nelle due settimane successive 

all’inserimento implantare vi è una sua diminuzione dovuta ai processi di guarigione e 

rimodellamento del tessuto osseo. 

La seconda è definita stabilità secondaria ed è condizionata principalmente dal materiale 

di cui è composto l’impianto, che deve essere biocompatibile, e quindi favorire la guarigione 

ossea intorno ad esso. Quindi per stabilità secondaria si intende l’equilibrio biologico imposto 

dalla deposizione di osso neoformato e riassorbimento dello stesso intorno all’impianto. 

 

Il momento più critico è proprio tra la fase primaria e la fase secondaria, circa 3 settimane 

dopo l’inserimento implantare, in quanto la stabilità meccanica comincerà a calare a favore 

della stabilità secondaria, ma quest’ultima non sarà ancora sufficiente per garantire una 

stabilità biologica ottimale, bisognerà evitare quindi i micromovimenti per  non rischiare di 
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andare incontro a fibrointegrazione e quindi a fallimento dell’intervento. 

L’impianto nell’osso non può essere sottoposto a micromovimenti superiori ai 150 micron 

durante tutta la fase di guarigione. 

 

In una recente revisione, i dati raccolti confermano che una buona stabilità primaria porta 

ad un raggiungimento più efficace della stabilità secondaria. [Monje A. et al. 2019] 

 

I principi applicativi dell’Implantoprotesi introdotti da Brånemark hanno subito negli ultimi 

anni importanti modifiche dovute allo sviluppo delle conoscenze scientifiche che consentono 

di adottare protocolli semplificati riducendo i tempi di trattamento e il numero di sedute 

chirurgiche necessarie (tecnica one-stage), con notevoli vantaggi funzionali, estetici e 

psicologici per i pazienti. In particolare, le procedure di carico immediato degli impianti, che 

prevedono la consegna di una protesi fissa entro 48 ore dall’intervento di inserzione 

implantare, consentono al paziente di tornare a una normale vita sociale e lavorativa entro 

poche ore dall’intervento. 

L’utilizzo di protocolli che riducono i tempi di carico funzionale dell’impianto, diminuendo il 

disagio al paziente e agevolando la gestione del trattamento, non può prescindere però dal 

mantenere l’alta predicibilità garantita dal protocollo tradizionale proposto da Brånemark.  

L’utilizzo di impianti inclinati rispetto al piano occlusale (tilted implants) è stato proposto 

negli ultimi anni come uno stratagemma utile in particolari situazioni cliniche per 

l’ottenimento di una adeguata stabilità primaria, considerata un prerequisito indispensabile 

nelle procedure di carico immediato (Nedir et al., 2004), evitando procedure di 

implementazione ossea.  

Il corpo implantare è composto da tre parti: 
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- Porzione crestale: esagono esterno o ad esagono interno 

- Corpo 

- Apice: su di esso ci sono dei solchi di scarico per evitare che i frustoli ossei derivanti dalla 

rotazione possano ostruirne l’inserimento. 

 

Le dimensioni dell’impianto variano per lunghezza e diametro. 

 

Le differenti lunghezze presenti sono: 

- Extracorto: 5/6 mm; 

- Corto: ≤ 8,5 mm; 

- Medio: 10/13 mm; 

- Lungo: >13 mm; 

- Extra lungo: 18/20/22 mm. 

 

 

 

Il diametro invece, può essere: 

- Extranarrow: 2,8/3,25 mm; 

- Narrow: ≤3,5 mm; 

- Medium: 3,75/4 mm; 

- Large: 4,5 mm; 

- Extra large: >5/6 mm. 
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La scelta dell’impianto va fatta tenendo in considerazione più fattori, ossia la qualità e la 

quantità dell’osso disponibile, il rapporto corona-radice, il numero di impianti posizionati, i 

tempi di carico e le parafunzioni. 

 

 

 



2. L’impianto e le sue caratteristiche: 

L’impianto permette la sostituzione degli elementi dentari mancanti, attraverso dispositivi 

protesici in titanio inseriti all’interno dell’osso, in modo da far mantenere al paziente funzioni 

importanti come la masticazione, la fonetica e l’estetica. La moderna implantologia trova il 

suo fondamento nei primi anni Sessanta, grazie alla Scuola Svedese guidata dal Professore P.I. 

Brånemark, il quale introdusse i principi dell’osteointegrazione [Brånemark et al., 1969; 

Branemark et al., 1977] che portarono allo sviluppo ed alla diffusione degli impianti dentali 

endossei. 

 

L’implantologia dentale prevede quindi procedure chirurgiche e protesiche finalizzate a 

riabilitare un paziente con edentulismo totale o parziale. È possibile utilizzare gli impianti 

dentali per sostituire un singolo elemento, più elementi ravvicinati tramite un ponte oppure 

riabilitare un’intera arcata mediante un numero ridotto di impianti. 

Fig. 1: Struttura dell’impianto dentale. 
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Le caratteristiche di progettazione di impianto sono fra gli elementi più importanti che hanno 

un effetto sulla stabilità primaria dell'impianto e capacità dell'impianto di sostenere il carico 

durante o dopo l'osteointegrazione.  

La struttura dell'impianto può essere diviso in due grandi categorie: macrodesign e 

microdesign. 

Macrodesign include: tipo di spira, forma del corpo e progettazione della filettatura [ad 

esempio, geometria della filettatura, angolo di taglio, passo del spira, profondità della spira 

(altezza), spessore (larghezza) o elica del filo angolo] (Geng et al. 2004a, 2004b) 

 

2.1 MACROTOPOGRAFIA: 

 

Forma del corpo: Uno dei metodi più fondamentali per la classificazione della progettazione degli 

impianti è la forma intra-ossea delle pareti esterne dell'impianto permettendo di distinguerlo in:  

cilindrico e conico. 

Mentre la maggior parte degli impianti fabbricati risultano essere cilindrici, lì 

è stata una tendenza negli ultimi decenni verso disegni più conici che possono offrire una coppia di 

inserzione più elevata valori rispetto a impianti cilindrici di dimensioni simili sotto procedure di 

preparazione del sito implantare (Toyoshima et al. 2015; Atieh et al. 2018). 

Sicuramente un altro fattore ad influenzare la scelta della forma implantare è la disponibilità ossea. 

La maggior parte dei mascellari e  le mandibole convergono apicalmente dove un arco disegnato 

attraverso gli aspetti coronali dei denti ha una circonferenza maggiore di un arco disegnato 

attraverso gli apici. Questo in generale significa un maggiore volume osseo coronalmente rispetto a 

apicalmente. Come risultato, un impianto cilindrico inserito in un cresta conica ha una maggiore 
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probabilità perforare la corticale buccale rispetto a un impianto conico della stessa lunghezza e 

dimensione coronale. 

 

 
Spire dell’impianto : Le spire  di impianto hanno diverse funzioni in implantologia odontoiatrica. 

Guidano l'impianto in posizione e forniscono la stabilità primaria. In combinazione con la forma 

dell'impianto e la tecnica di preparazione del sito implantare, influenzano il microambiente osseo 

iniziale trasmettendo forza, tensione e compressione all'osso crestale e midollare. 

 

 

Fig. 2: Differenti morfologie coniche dell’impianto 

Fig. 3. : Descrizione delle caratteristiche e della morfologia delle spire dell’impianto 
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Alcuni studi hanno esaminato impianti con spire aggressivi (profondità della spira , altezza, 

larghezza, possibilmente combinati con un corpo conico) per aumentare la stabilità primaria. Queste 

caratteristiche possono essere utili per protocolli a carico immediato o precoce perché aumentano il 

contatto osso-impianto a causa della superficie più ampia (Gehrke et al. 2015; Mccullough & 

Klokkevold 2017). Abuhussein et al. (2010)  

Altri autori hanno osservato che una buona qualità ossea, impianti di diametro lungo o largo, più 

spire, più piccoli passi e angolo di elica della spira diminuito dovrebbero essere utilizzati per 

aumentare la stabilità primaria. Queste strategie progettuali sono associate all'aumento della 

superficie dell'impianto a contatto con l'osso. (Chappuis et al. 2018) 

 

2.2 Microtopografia 

Viene determinata dal trattamento a cui è sottoposta la superficie dell'impianto, rivolto a 

migliorare l’osteointegrazione. 

Esistono impianti che presentano striature dovute alla sola tornitura che vengono definiti “a 

superficie liscia” (machined) oppure vi sono impianti che subiscono differenti trattamenti, 

che si basano su meccanismi fisici, additivi o sottrattivi, e chimici che rendono la superficie 

più rugosa. 

Questi trattamenti vengono usati per aumentare la superficie di contatto tra l'impianto e 

l'osso, per ridurre i tempi di guarigione e permettere l'inserimento di impianti anche in 

situazioni di scarsità ossea sia quantitativa che qualitativa. 
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I trattamenti di superficie sono: 

 

- Tornitura: risultato dell’utilizzo di un tornio industriale, dopo il quale gli impianti non 

subiscono nessun altro trattamento, creando superfici dette “lisce” o “macchinate”; 

- Sabbiatura: tecnica meccanica sottrattiva, si utilizzano polveri di triossido di alluminio 

(Al2O3), cristalli di idrossiapatite, diossido di zirconio (ZrO2), ossido di titanio (TiO2) o 

carburo di silicio (SiC) per andare ad aumentare la ruvidità dell’impianto; 

- Apposizione, o Plasma Spray: tecnica additiva, crea deposizioni di titanio o idrossiapatite 

sulla superficie implantare dopo la tornitura della vite, ad oggi è una tecnica meno utilizzata; 

- Mordenzatura: tecnica chimica sottrattiva, la vite viene disgregata inserendola in un doppio 

bagno di acido fluoridrico (HF), acido cloridrico (HCl) e acido solforico (H2SO4). È la metodica 

più utilizzata; 

- Ossidazione con bagno galvanico: tecnica elettrochimica sottrattiva, la fixture viene messa 

in un bagno elettrolitico alla quale viene applicato un certo voltaggio, che va a creare uno 

strato irregolare di TiO2; 

- Nanotecnologie: metodiche sia fisiche che chimiche che modificano le superfici implantari 

nell'ordine dei nanometri; questo influenza l’adsorbimento proteico e il comportamento 

cellulare; 

- Superfici bioingegnerizzate: vogliono diminuire i tempi di guarigione, e sono quindi proposti 

in quei casi dove la qualità e quantità d’osso risultano ridotte 

- Rispetto alle differenti caratteristiche delle b implantari, è stato pubblicato uno studio pilota, 

nel quale i risultati hanno evidenziato che le superfici sottoposte a mordenzatura 

andrebbero a promuovere un minor riassorbimento osseo nel primo anno. Nello studio, con 

follow-up di 6 anni, non sono state comunque evidenziate alterazioni rispetto ai parametri 
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parodontali nei due gruppi campione. [Menini et al. 2015] 

 

Rispetto alle differenti caratteristiche delle superfici implantari, è stato pubblicato uno studio 

pilota, nel quale i risultati hanno evidenziato che le superfici sottoposte a mordenzatura 

andrebbero a promuovere un minor riassorbimento osseo nel primo anno. Nello studio, con 

follow-up di 6 anni, non sono state comunque evidenziate alterazioni rispetto ai parametri 

parodontali nei due gruppi campione. [Menini et al. 2015] 

 

2.3 Struttura chimica: 

 

A seguito del trattamento a cui un impianto è sottoposto, si modifica anche la struttura 

chimica della superficie implantare. 

Questo processo regola gli scambi ionici tra l’impianto e la superficie ossea quindi influenza 

l'adsorbimento delle proteine che è di fondamentale importanza nell'interfaccia impianto-

tessuto. È alla base delle reazioni citotossiche e infiammatorie e influenza la deposizione e 

l'assorbimento delle proteine del circolo ematico. 

L'adsorbimento è l'addensamento spontaneo di sostanze liquide o gassose in prossimità di 

una superficie solida. 

 

 

2.4 Le connessioni implantari e le componenti protesiche: 

Ogni azienda dentale ha sviluppato il proprio disegno implantare e il proprio tipo di 

collegamento interno ed esterno, determinando la non compatibilità della componentistica 
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protesica tra le varie aziende. 

La connessione può avere diverse forme e dimensioni. In ogni caso, il suo scopo può essere 

diviso in due funzioni principali: 

 

 Chiave di connessione: quando le componenti della superficie implantare e dell’abutment  

vengono a contatto garantisce un posizionamento ripetibile dell’abutment sulla testa 

dell’impianto. Garantisce un corretto e riproducibile posizionamento delle diverse 

componenti protesiche lungo l’asse longitudinale dell’impianto. 

 

 Trasmissione delle forze: le superfici che vengono a contatto trasferiscono sull’impianto i 

carichi generati durante l’occlusione. 

Le forze esercitate sul pilastro si scaricano sulla superfice della testa implantare. Dal 

momento che la pressione che si scarica sull’impianto risulta essere pari alla forza su unità 

di superficie su cui viene esercitata (P= F/S), al fine di ridurre la pressione esercitata 

sull’impianto la superfice implantare a contatto con l’abutment dovrà essere più larga 

possibile. 

Se la superficie di carico è troppo piccola, la pressione aumenta per unità di superficie, 

mettendo a dura prova le caratteristiche fisiche del titanio. Se la pressione esercitata è 

troppo elevata si potrà andare incontro a deformazione o rottura. 

Al fine di garantire una corretta trasmissione delle forze è necessario che le superfici di 

impianto e pilastro siano serrate insieme, poichè una perdita del contatto non garantirà una 

corretta trasmissione delle forze. 
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Vengono utilizzate essenzialmente due configurazioni per ottenere un corretto serraggio 

impianto-abutment: 

 

 La prima, maggiormente usata, è la configurazione “flat-to-flat” definita anche “slip fit”. Con 

questa configurazione le forze si trasmettono sulla superfice piatta ad anello alla periferia 

del connettore.  

Classicamente nelle configurazioni flat-to-flat il pilastro è avvitato all'impianto attraverso 

una connessione che può essere a esagono esterno o ad esagono interno. Le due 

componenti sono unite tra loro mediante la vite implantare. 

La connessione esterna ha una struttura di collegamento che si estende superiormente alla 

porzione coronale dell'impianto.  

La connessione interna ha una struttura di collegamento che si estende inferiormente alla 

porzione coronale dell'impianto e si trova all'interno del corpo dell'impianto. 

L'esagono posizionato internamente è stato proposto perchè sembrerebbe più stabile il 

rapporto tra impianto e pilastro. Però in tal modo l’impianto risulta essere più sottile a livello 

della connessione, perciò viene creato con una lega di titanio meno pura ma con migliori 

proprietà meccaniche per rafforzare una zona che altrimenti sarebbe troppo fragile. 

 

Fig. 2: L’immagine mostra una connessione esterna (a sinistra) e una connessione interna (a destra). 
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 La seconda è la configurazione biconica. Con questo design, le forze si scaricano tra una 

parte protesica maschio che si inserisce all’interno della componente femmina nel corpo 

dell’impianto. Questa configurazione fu costruita per accrescere la resistenza nei confronti 

delle forze orizzontali e oblique. 

Nella connessione biconica la forza di bloccaggio generata dalla vite incunea la parte 

“maschio” nel recettore “femmina”. 

Un particolare tipo di connessione biconica è la connessione Morse taper che è una 

combinazione maschio-femmina nei quali la conicità è in un range di 2 o 3 gradi. 

Mentre le connessioni coniche di 15 gradi hanno bisogno di una vite, i morse taper sono 

auto-grippanti. Infatti, grazie all’elevato grado di contatto tra le superfici, i design morse-

taper sono adatti per il trasferimento dei carichi, soprattutto in presenza di carichi di 

flessione. 

 

2.4.1 Connessioni ad esagono esterno 

 

I vantaggi delle connessioni a esagono esterno sono: 

 

 Disponibilità dati di follow-up a lungo termine 

 Compatibilità tra più sistemi implantari 

 Presenza in letteratura di molte soluzioni alle possibili complicanze grazie al loro ampio 

utilizzo 

 Maggior resistenza a fratture del collare implantare se sottoposte a carichi eccessivi 

 

Gli svantaggi delle connessioni a esagono esterno sono: 
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• Maggiore frequenza di allentamento della vite 

• Maggiore presenza di misfit rotazionale 

• Risultati meno estetici 

• sigillo microbico minore  

Il successo protesico rimane alto con il collegamento esterno, ma la complicanza protesica 

più comune è l'allentamento della vite nei casi di riabilitazione implantoprotesica di un dente 

singolo. 

 

In seguito ad allentamento della vite si possono generare problemi tecnici alla 

componentistica implantoprotesica e infiammazione dei tessuti perimplantari. Inoltre, il 

presentarsi più volte di tale complicanza può essere frustrante per i pazienti e può andare a 

minare la fiducia del paziente nei confronti del clinico. 

Quando un impianto ad esagono esterno è usato per sostituire un dente singolo, la 

componente più debole tra impianto, collegamento moncone, vite, e osso è la vite. Questo 

perché con questo tipo di connessione è solo la vite a garantire l’ancoraggio con l’abutment.  

La connessione esagonale esterna inizialmente presentava un’altezza di 0,7 millimetri, una 

lunghezza esigua che determinava un basso ingaggio della vite dell’abutment con l’impianto. 

Fig. 4: l’immagine mostra una connessione ad esagono esterno. 
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La bassa piattaforma originale associata alla connessione esterna esagonale ha determinato 

un braccio di leva corto, che implicava un aumento della perdita di fissaggio della vite 

sull’abutment quando veniva sottoposto alle forze di tipping. Di conseguenza, la perdita 

dell’ancoraggio nelle connessioni ad esagono esterno corte e strette dovute ad un 

allentamento della vite risultava essere un evento comune.  

Ciò ha determinato la necessità da parte delle case produttrici di una modifica dell’esagono 

esterno. La prima soluzione per superare la distribuzione della forza avversa e l’instabilità 

della connessione fu aumentare la sua larghezza e l'altezza.  

Attualmente risultano essere disponibili altezze dell’esagono esterno da 0.7 a 1,2 mm e 

larghezze da 2.0 al 3,4 mm, a seconda della casa produttrice. 

Queste modifiche hanno determinando un aumento del braccio di leva e un maggiore 

approfondimento della vite del moncone nell’impianto, limitando così le forze di 

ribaltamento sulle viti e riducendo il loro allentamento. 

Un altro aspetto che è stato modificato per ridurre l’allentamento della vite è stato il disegno 

della vite protesica.  

Quando una vite viene serrata subisce una deformazione dimensionale, si allunga e produce 

tensione tra il pilastro e l'impianto. Si genera così un recupero elastico all'interno della vite 

stessa, che crea un "forza di serraggio" al fine di unire il pilastro e l'impianto.  

Il precarico viene definito come la differenza tra l’allungamento della vite e il recupero 

elastico. Questo determina la "forza di chiusura" che unisce il moncone e l'impianto insieme. 

L’allentamento delle viti si verificherà solo quando le forze che agiscono sulla protesi saranno 

superiori alla forza di serraggio o precarico delle viti. 

Sono state apportate diverse modifiche per migliorare la progettazione delle viti del pilastro 

originale di Brånemark. 
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Nel 2000, Binon effettuò delle modifiche sulle viti che comprendevano: gambo, numero di 

spire, diametro, lunghezza, design della filettatura e le applicazioni di coppia della vite 

pilastro. 

Altre modifiche si sono concentrate sul materiale della vite stessa. Haack et al. (1995) hanno 

suggerito che le viti d'oro erano superiori al titanio; ha osservato che utilizzando una vite 

d’oro il precarico era maggiore rispetto alle viti in titanio. Gli studi hanno dimostrato che con 

viti in lega d'oro si poteva raggiungere oltre il doppio del precarico delle viti in lega di titanio. 

Un maggiore precarico riduce al minimo il rischio di allentamento della vite. 

Il misfit rotazionale e l’allentamento della vite dovuto a forze laterali determina il 

disadattamento tra impianto e moncone. Questa libertà di rotazione del moncone stesso 

sull'impianto contribuisce ulteriormente all’allentamento della vite e può portare a micro-

movimenti durante il carico. Inoltre, se le componenti moncone-impianto non si adattano 

perfettamente, nel momento del serraggio della vite si può danneggiare la filettatura 

all'interno dell'impianto o nella vite stessa. In entrambi i casi il non corretto posizionamento 

del moncone sull'impianto porta ad un allentamento della vite. 

Uno scorretto posizionamento rotazionale inferiore a 2 gradi limita la possibilità di 

allentamento della vite. Tuttavia, il misfit rotazionale della connessione esterna esagonale è 

normalmente tra 3 e 10 gradi. Ciò è un’evidente causa di allentamento della vite. 

Alcune modifiche sono state introdotte al fine di diminuire il problema del disadattamento 

rotazionale. Dal punto di vista produttivo, la lavorazione di un esagono più grande è molto 

più facile e comporta una maggiore precisione di adattamento e una riduzione del misfit 

rotazionale.  

Inoltre, sono stati sviluppati altri design per eliminare il grado di misfit rotazionale. Ad 

esempio, per creare attrito sono state introdotte connessioni esterne con una bassa conicità 
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(1,5 gradi). Un altro disegno aggiunge dei micro-stop negli angoli dell'esagono del moncone 

che si impegnano nell'esagono dell'impianto. Entrambi questi disegni hanno lo scopo di 

limitare il misfit che, come già spiegato, causa micromovimenti e allentamento della vite. 

Un importante vantaggio dell’esagono esterno è che fornisce maggiori possibilità di 

realizzare protesi avvitate direttamente sulla testa dell’impianto, senza uso di pilastri 

intermedi. Infatti, l’esagono esterno consente di rilevare l’impronta pick-up e facilita le 

successive fasi protesiche anche in presenza di un lieve disparallelismo degli impianti. Questo 

è un vantaggio sia economico (minor componentistica necessaria), sia funzionale, poichè la 

vite protesica è più resistente della vite che si avvita sul pilastro. 

 

2.4.2 Connessioni interne  

 

Nel tentativo di diminuire lo svitamento della vite implantare, migliorare il risultato estetico 

e aumentare il sigillo microbico, è stato sviluppato un nuovo concetto di connessione 

implantare: l’esagono interno.  

 

 

 

Fig. 5: l’immagine mostra i possibili differenti tipi di connessione interna. 
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Vantaggi della connessione interna: 

 

 • Ridotto allentamento della vite 

 • Migliori risultati estetici  

• Minore infiltrazione batterica 

• possibilità di platform switching 

 

Svantaggi della connessione interna:  

 

 La connessione interna presenta minore letteratura e meno storia rispetto alle connessioni 

esterne 

 Minor disparallelismo consentito 

 Leghe di titanio e vanadio (Ti6Al4V) 

 

Considerazioni meccaniche 

Le forze di carico in una connessione interna si scaricano maggiormente verso l’osso, mentre 

il carico subito dalla vite diminuisce riducendo drasticamente l’allentamento della vite 

stessa.  

Uno studio di Levine et al. ha mostrato che l’allentamento della vite in connessioni interne 

coniche era inferiore al 3,5%.  È stato un notevole miglioramento rispetto alle connessioni 

esterne, dove avevano trovato livelli di allentamento delle viti che variavano dal 6% al 48%.  
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Considerazioni estetiche 

Per avere un ottimo risultato estetico, il lato vestibolare della protesi deve avere sufficiente 

massa ceramica per ottenere un colore ideale. Inoltre, una protesi esteticamente piacevole 

richiede che la connessione impianto-moncone sia al di sotto del margine gengivale. Questo 

mantiene un profilo d'emergenza adeguato e maschera la connessione metallica.  

Le connessioni esterne hanno una resa estetica inferiore poichè difficilmente permettono 

un’adeguata profondità gengivale della connessione ed inoltre lo spazio necessario alla 

massa ceramica è inferiore. A volte possono apparire ingombranti, con un profilo di 

emergenza inestetico.  

Le connessioni interne sono superiori nella loro capacità di fornire un restauro estetico: 

consentono uno strato di ceramica ottimale a livello cervicale e allo stesso tempo 

permettono un corretto profilo d’emergenza. 

 

Sigillo microbico 

Il micro-gap tra impianto e moncone è uno spazio ideale per la proliferazione dei 

microrganismi. La colonizzazione batterica non solo crea le tossine che causano odore 

sgradevole quando il moncone viene rimosso, ma soprattutto aumenta l'infiammazione a 

livello della giunzione impianto-pilastro che può causare la perdita di osso crestale. 

Le connessioni interne presentano un maggior potenziale di ottenimento di un efficace sigillo 

microbico rispetto alle esterne. Questo sigillo microbico è ottenuto grazie al preciso 

adattamento tra moncone e impianto, escludendo anche i più piccoli microbi.  

Questo è un vantaggio importante e molte aziende implantari hanno vantato un sigillo 

microbico superiore per commercializzare i loro sistemi implantari. La maggior parte degli 
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impianti con connessione interna è entrata nel mercato con studi che promuovono la loro 

capacità di fornire una tenuta microbica. 

Mollersten et al. nel 1997 hanno concluso che le connessioni interne profonde avevano 

maggiore probabilità di resistere alle forze rispetto a connessioni poco profonde. Come 

riportano gli autori, connessioni ad esagono esterno alte 0,7 mm sono semplicemente 

obsolete, così come le connessioni interne con maggior profondità hanno una maggiore 

resistenza. Questa caratteristica è particolarmente importante nei settori posteriori dove il 

carico occlusale è superiore. 

Alcuni professionisti sostengono che questo è il principale vantaggio delle connessioni 

interne, mentre altri le utilizzano perchè sono esteticamente superiori nelle regioni anteriori.  

Altri sostengono ancora che le preferiscono perché è molto raro l’allentamento della vite. 

Attualmente moltissimi clinici considerano le connessioni interne superiori a quelle esterne. 

Per tale motivo ad oggi sono presenti sul mercato una grande varietà di connessioni interne. 

Un altro vantaggio degli impianti ad esagono interno è la possibilità di platform switching 

che è considerato un sistema capace di ridurre la perdita di osso perimplantare. Anche se 

questa caratteristica è offerta sia da connessioni interne sia da esterne, il design con 

connessione interna utilizza la platform switching più spesso.  

Platform switching significa che il diametro del moncone protesico risulta essere più stretto 

di quello della testa dell'impianto. Ad esempio, un impianto di 5 mm di diametro può essere 

utilizzato con una battuta protesica di 4 mm di diametro. Tradizionalmente invece il diametro 

dell'impianto e del moncone erano identici. 

La logica alla base di tale caratteristica è dibattuta in letteratura. Infatti, è presente un 

infiltrato infiammatorio intorno alla giunzione impianto-pilastro a causa del microgap 

presente fra l’impianto e le componentistiche protesiche. Portando questo infiltrato 
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medialmente, verso il centro della testa dell’impianto, il processo infiammatorio è confinato 

all'interno della piattaforma dell'impianto, allontanandolo dall’osso perimplantare e 

riducendo così il rischio di riassorbimento osseo coronale.  

La revisione sistematica e metanalisi di Atieh fa notare che il grado di perdita ossea crestale 

risente della differenza tra il diametro dell'impianto e del moncone. Ha notato che un calo 

significativo del riassorbimento osseo crestale si ha se la differenza di diametro fra moncone 

e impianto è maggiore o uguale a 0,4 mm. 

Cercando di confrontare le diverse tipologie di connessioni interne, emerge che poca ricerca 

è stata fatta per chiarire quale collegamento interno sia migliore.  

Ci sono certamente dei vantaggi ad avere diverse connessioni implantari interne sul mercato, 

ma dipende principalmente dalle preferenze del singolo operatore definire quale tipo di 

connessione interna usare in uno specifico caso clinico.  

La connessione ad esagono interno friction fit presenta una forma esagonale con funzione 

antirotazionale e una porzione conica coronale all’esagono. Molti impianti che utilizzano la 

connessione ad esagono interno si sono allontanati dalle vecchie connessioni slim-fit (a 

scivolamento) verso connessioni friction-fit (coniche).  

Il moncone si incastra nell’esagono interno dell'impianto, poichè le superfici sono coniche. 

La connessione viene chiamata "accoppiamento ad attrito." Questo accoppiamento ad 

attrito è finalizzato a fornire un’ottima tenuta microbica, minimizzare la probabilità di 

allentamento della vite e migliorare la stabilità del pilastro. 
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2.4.3 Connessioni coniche 

 

Nelle connessioni coniche occorre distinguere una connessione che utilizza i benefici 

dell’accoppiamento conico, ma il pilastro è serrato all'impianto con una vite di fissaggio, 

e una connessione conometrica pura, dove l’interfaccia prevede un incastro fra le 

superfici coniche di moncone e impianto in assenza di una vite che stabilizzi le due 

interfacce.  

Gherlone et al. nel 2001 hanno confrontato sistemi con connessione avvitata a quelli con 

connessione conometrica, risultando significative le differenze esistenti in termini di 

micro-gap. Infatti, studiando al microscopio le diverse interfacce avvitate sono state 

dimostrate distanze medie nella zona di contatto moncone-impianto comprese fra 20 e 

30 µm. Nella connessione conometrica, invece, gli spazi erano inferiori ai 3 µm. Questa 

solidarizzazione moncone-impianto distribuisce meglio i carichi a tutto il sistema, 

evitando sollecitazioni eccessive nella zona della connessione, presenti invece in maniera 

significativa nei sistemi avvitati.  

Non meno importanti le implicazioni biologiche relative alle connessioni moncone-

impianto. Infatti, un’elevata carica batterica può essere causa di infiammazione gengivale 

e riassorbimento osseo perimplantare. Quando è presente un micro-gap fra le interfacce 

moncone-impianto, di dimensioni comprese fra 50-100 µm, si può determinare una 

significativa alterazione dei tessuti molli. La dimensione dei tessuti perimplantari è 

influenzata dalla presenza/assenza di un micro-gap tra moncone e impianto e da dove è 

posizionato rispetto alla cresta ossea. L’impiego della connessione conometrica fra 

moncone e impianto rappresenta una soluzione per queste problematiche biologiche, 

riducendo il micro-gap. 
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Un grosso svantaggio delle connessioni conometriche pure è però la perdita della 

funzione di chiave antirotazionale della connessione e per questo la loro diffusione è 

molto limitata. 

 

 

 

 

 

 

2.4.4 Connessione interna ed esterna nelle riabilitazioni full-arch 

 

Negli ultimi anni l’interesse per l’influenza della connessione implantare sui parametri 

biologici e tecnici delle riabilitazioni implanto-protesiche è andato sempre più 

aumentando. In letteratura, diversi studi sono stati eseguiti per valutare il diverso 

comportamento degli impianti ad esagono interno e impianti ad esagono esterno. 

Fig. 6: Mostra l’intima unione (gap inferiore a 3 micron) che si viene a creare tra moncone e impianto in una 
connessione morse-taper. 
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Uno studio del 2014 di Daniel Augusto de Faria Almeida ed al. ha analizzato la 

distribuzione della tensione sul tessuto osseo attorno agli impianti con angoli diversi di 

inclinazione del carico (0°, 17° e 30°) e diverse connessioni mediante l’analisi agli elementi 

finiti (FEA). 

I risultati hanno dimostrato che se sottoposta ad un carico obliquo la connessione 

esagonale esterna ha mostrato concentrazioni di stress significativamente maggiori nel 

tessuto osseo perimplantare. Sotto carichi a direzione obliqua, l'aumentata angolazione 

dell'esagono esterno ha indotto una concentrazione di stress significativamente 

maggiore. 

In uno studio del 2012 Koo KT et al. hanno valutato radiograficamente il diverso 

riassorbimento osseo su 40 impianti singoli (20 ad esagono interno e 20 ad esagono 

esterno) ad un anno dal posizionamento. I risultati evidenziavano come il riassorbimento 

osseo risultava essere maggiore negli impianti ad esagono esterno rispetto a quelli ad 

esagono interno. 

In una revisione sistematica del 2017 de Medeiros et al. hanno eseguito una ricerca 

elettronica della letteratura, attraverso i database PubMed/MEDLINE e Scopus, di tutti gli 

studi pubblicati tra Gennaio 2000 e Dicembre 2014, analizzando la perdita ossea 

marginale degli impianti dentali con una connessione interna o esterna. 

Dopo uno screening iniziale di 674 articoli, sono stati selezionati 64 articoli 

potenzialmente rilevanti dopo una valutazione dei loro titoli e abstract. Sono quindi stati 

ottenuti i testi completi di 29 di questi articoli. 

La review ha evidenziato come, per quanto riguarda la perdita ossea crestale, i 

collegamenti interni presentato risultati migliori rispetto alle connessioni esterne. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koo%20KT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22145806
javascript:void(0);
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Tuttavia, un’altra review del 2009 di Abrahamsson e Berglundh non ha evidenziato alcuna 

differenza nel riassorbimento osseo perimplantare tra impianti ad esagono interno ed 

esterno. 

È stata eseguita una revisione della letteratura scientifica per evidenziare studi che 

valutassero l’influenza del tipo di connessione implantare sul grado di riassorbimento 

osseo e di salute dei tessuti perimplantari nelle riabilitazioni full-arch.  

Non è emerso nessun articolo che vada a valutare l’influenza del tipo di connessione 

implantare sul grado di riassorbimento osseo e di salute dei tessuti perimplantari nelle 

riabilitazioni full-arch a carico immediato. Gli articoli trovati valutavano prevalentemente 

la salute ossea perimplantare in funzione della macrostruttura (lunghezza, diametro e 

passo e disegno delle spire) e soprattutto della microstruttura. 

Riteniamo tale mancanza dovuta al fatto che la maggior parte degli autori pensino che la 

differenza di connessione interna ed esterna implantare sia riscontrabile 

prevalentemente nelle riabilitazioni singole. La poca considerazione nelle riabilitazioni 

multiple e totali è dovuta al framework della protesi che stabilizza i pilastri implantari e li 

solidarizza fra loro, impedendone i micromovimenti e quindi il rischio di allentamento 

delle viti protesiche. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Berglundh%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19663966


3. La Classificazione delle atrofie del mascellare: 

 

 Il fisiologico processo di riassorbimento che subiscono l’osso mascellare e la mandibola in 

seguito alla perdita di elementi dentari, se protratto nel tempo, può portare ad un 

inadeguato supporto osseo per l’inserimento di un impianto, alterati rapporti scheletrici 

tra i mascellari ed una riduzione della mucosa cheratinizzata. Cawood e Howell(19) nel 

1988 fecero uno studio randomizzato analizzando il riassorbimento dei mascellari dopo la 

perdita dei denti e notarono che i processi di riassorbimento seguono dei modelli 15 

abbastanza ripetibili nonostante la variabilità individuale. A questo proposito possiamo 

ricordare che la perdita ossea viene ad essere influenzata in velocità ed entità da diversi 

cofattori: età (gli anziani sono più suscettibili), sesso (quello femminile è più colpito), 

morfologia scheletrica (il paziente con una dimensione verticale ridotta a causa di un morso 

profondo risulta più sensibile.  

Le conclusioni dello studio di Cawood e Howell (Cawood JI, Howell 1988) furono le 

seguenti:  

 

1. L’osso basale non si riassorbe, a meno che non venga sottoposto a stimoli irritativi locali 

come protesi incongrue o protesi che presentano carichi eccessivi.  

2. Il processo alveolare subisce delle modificazioni significative dopo la perdita 

dell’elemento dentario.  

3. Il riassorbimento osseo cambia in base alla sede: 

 Nella regione mandibolare interforaminale e in tutto il mascellare superiore il 

riassorbimento è prevalentemente orizzontale ed è più accentuato sul versante 

vestibolare; 
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 Nei settori mandibolari posteriori il riassorbimento è per lo più di tipo verticale.  

4. In seguito al riassorbimento del processo alveolare, anche i rapporti tra osso mascellare 

e mandibola subiscono delle modificazioni:  

 Le arcate divengono più corte in senso antero-posteriore.  

 In senso trasversale il mascellare superiore diventa più stretto, mentre la mandibola si 

allarga. 

Alcuni studi dimostrano che, tra le due arcate, la mandibola subisce un riassorbimento più 

rapido (quattro volte superiore in altezza), a causa della mancanza della volta palatina, 

fattore protettivo invece per il mascellare; inoltre, conseguentemente alla perdita nella 

dimensione verticale, la distanza interarcata aumenta, anche se è compensata da una 

rotazione mandibolare.  

In definitiva la contrazione apparente del mascellare superiore è in senso centripeto, 

mentre per la mandibola è in senso centrifugo. 

5. Le inserzioni muscolari periorali e del pavimento della bocca diventano 

progressivamente più superficiali. 6. La gengiva aderente diminuisce.  

7. Si assiste ad un progressivo cambiamento della morfologia facciale che rispecchia il grado 

di cambiamento delle ossa mascellari e dei tessuti molli.  

 

Per descrivere il riassorbimento osseo post-estrattivo sono state proposte da Cawood e 

Howell  5 classi per il mascellare e 6 classi per la mandibola (Fig. 6): 

 Mascellare:  

 I classe : Dente presente.  

 II classe : Alveolo post-estrattivo.  

 III classe : Cresta edentula post-estrattiva tardiva ma con adeguato spessore e dimensione 
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verticale. 

 IV classe  Altezza adeguata, ma spessore insufficiente.  

 V classe  Cresta inadatta sia come spessore che come dimensione verticale (perdita del 

processo alveolare).  

Mandibola:  

 I, II, III, IV e V classe  :  Uguali alle classi mascellari.  

 VI classe :  Cresta riassorbita, associata a riassorbimento dell’osso basale.  

Nelle classi I, II e III è presente un adeguato quantitativo di osso, che rende possibile 

l’inserimento di un impianto, per cui non sono necessarie tecniche chirurgiche per 

aumentare il volume; le classi IV, V e VI, invece, necessitano di una correzione della 

volumetria ossea, a causa del notevole difetto che presentano.  

In specifico:  

1. Atrofia di IV classe al mascellare superiore: si nota per lo più un riassorbimento osseo in 

senso verticale. E’ necessario effettuare una distinzione tra mascellare anteriore e 

posteriore:  

a. Nel settore posteriore in alcuni casi possiamo inserire l’impianto, ma solo se la 

dimensiono orizzontale è mantenuta ( ≥ 10 mm ); tuttavia, più frequentemente, dobbiamo 

rinunciare all’inserzione perché lo spessore osseo verticale è insufficiente, a causa di una 

pneumatizzazione del seno mascellare (il seno si amplia e di conseguenza il suo pavimento 

migra in posizione più coronale).  

b. Nel settore anteriore è più facile avere un altezza ossea sufficiente ( ≥ 8 mm ), compresa 

tra il margine alveolare e il pavimento della cavità nasale. 

2. Atrofia di IV classe alla mandibola: solitamente l’altezza ossea è normale, ma si può 

notare una riduzione della dimensione orizzontale tale da rendere impossibile 
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l’inserimento di un impianto. Anche in questo casi vi è una distinzione tra settore anteriore 

e posteriore:  

a. Nel posteriore, anche se esiste uno spazio sufficiente tra margine alveolare e canale 

alveolare inferiore ( ≥ 8 mm ), spesso si ha una riduzione della dimensione orizzontale che 

impedisce l’inserimento di impianti (tipo Branemark).  

b. Nell’anteriore, invece, anche se avviene un riassorbimento del processo alveolare, 

l’anatomia dell’osso basale permette l’inserimento di impianti; per questo motivo la 

regione tra i due forami mentonieri viene considerata privilegiata: mostra una sufficiente 

quantità di osso, che non rende necessario interventi ricostruttivi per aumentarlo, e una 

notevole compattezza ossea che garantisce stabilità.  

3. Atrofia di V classe al mascellare superiore: quadro clinico che si presenta soprattutto in 

pazienti edentuli totali, con severa atrofia e conseguente scomparsa del processo 

alveolare; il pavimento della cavità nasale e il seno mascellare sono separati dalla mucosa 

orale da uno sottilissimo strato di osso. Oltre a risultare impossibile il posizionamento di 

impianti, a causa dell’entità del riassorbimento non è possibile garantire una sufficiente 

ritenzione nemmeno alle protesi totali mobili. 18  

4. Atrofia di V classe alla mandibola: situazione caratterizzata da una diminuzione della 

dimensione verticale della cresta alveolare e da una conseguente riduzione sia anteriore 

che posteriore dello spazio interarcata.  

a. Nella regione posteriore è impossibile il posizionamento di un impianto, a causa della 

vicinanza del margine alveolare con il canale alveolare inferiore.  

b. Nella regione anteriore, invece, anche se avviene riassorbimento, è possibile il 

posizionamento di un impianto, che verrà inserito sfruttando il residuo osso basale.  

5. Atrofia di VI classe alla mandibola: situazione caratterizzata da una severa atrofia, nella 
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quale non solo è riassorbito tutto l’osso alveolare, ma anche una parte dell’osso basale. 

Tutto ciò porterà ad una diminuzione del fornice vestibolare e linguale, che può evidenziare 

la necessità di un intervento di vestiboloplastica. Questa situazione spesso coinvolge i 

pazienti edentuli totali.  

a. Nella regione posteriore a seguito di questo processo potremo notare una 

superficializzazione del nervo alveolare inferiore, che impedisce il posizionamento di 

impianti in questa zona. b. Nella regione anteriore, invece, a differenza del mascellare 

superiore, l’osso basale della mandibola non subisce modificazioni della dimensione 

orizzontale e quindi può essere possibile il posizionamento di impianti 
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Mentre la classificazione di Cawood e Howell, tiene conto della disponibilità ossea, Lekholm 

Fig. 7: Classificazione del riassorbimento osseo mascellare e mandibolare secondo Cawood e Howell 

 



 

36 

e Zarb, per individuare i siti idonei al posizionamento implantare, hanno proposto una 

diversa classificazione, che riguarda la qualità dell’osso:  

 Osso di tipo 1 : Quasi l'intero osso mascellare o mandibolare è composto da osso 

compatto.  

 Osso di tipo 2 : Uno spesso strato di osso compatto riveste una parte interna di osso 

trabecolare denso.  

 Osso di tipo 3 : Un sottile strato di osso compatto riveste una parte interna di osso 

trabecolare denso.  

 Osso di tipo 4: Un sottile strato di osso compatto riveste una parte interna di osso 

trabecolare di bassa densità.  

Nel 1987 Misch ed al. ha ampliato questa classificazione basandosi sulle caratteristiche 

macroscopiche del tessuto osseo e sul rapporto quantitativo della corticale e della 

midollare, identificando 5 densità ossee:  

 Classe D1 : Osso caratterizzato da corticale spessa e midollare scarsamente 

rappresentata. Sede: mandibola regione sinfisaria e parasinfisaria.  

 Classe D2 : Osso con corticale e struttura trabecolare densa all'interno. Sede: mandibola 

regione anteriore e posteriore, mascellare regione anteriore.  

 Classe D3 : Osso con corticale sottile e struttura trabecolare con ampi spazi cavernosi al 

suo interno. Sede: mandibola regione posteriore, mascellare regione anteriore e 

posteriore.  

 Classe D4 : Osso corticale quasi assente e struttura prevalentemente spongiosa. Sede: 

mascellare regione posteriore. 

 Classe D5 : Osso immaturo. 

4. Gli impianti inclinati 
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In caso di atrofia ossea, l’utilizzo di impianti ortogonali al piano occlusale può essere 

ostacolato dalla presenza di due importanti limiti anatomici: il nervo alveolare inferiore 

nelle riabilitazioni mandibolari e il seno mascellare nelle riabilitazioni del mascellare 

superiore. 

In queste situazioni cliniche, l’utilizzo di impianti inclinati può essere l’unica alternativa per 

l’inserzione di impianti sufficientemente lunghi per raggiungere la stabilità primaria senza 

ledere queste strutture anatomiche ed evitando procedure di implementazione ossea, che 

comportano un’aumentata morbilità per i pazienti e un aumento dei costi e dei tempi 

terapeutici (Figure 8 e 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8: Simulazione dell’inserzione di impianti inclinati nella mandibola di cadavere: l’inserzione di un impianto 
inclinato disto-mesialmente consente di evitare l’ansa anteriore del nervo alveolare inferiore mantenendo una 
lunghezza implantare idonea all’ottenimento della stabilità primaria e distalizzando l’emergenza coronale 
dell’impianto. 
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4.1  Cenni storici 

 

Gli impianti inclinati sono oggi un argomento di grande attualità in implantologia dentale. 

Tuttavia le prime testimonianze del loro utilizzo risalgono alla fine degli anni ottanta. 

Uno studio retrospettivo di Balshi del 1997 (Balshi et al., 1997) descrive l’utilizzo di 

abutment angolati per correggere l’inclinazione di impianti inseriti non ortogonalmente al 

piano occlusale. Gli autori riportano di aver inserito, fra il 1988 e il 1991, 425 impianti in 71 

pazienti. Quattro impianti furono persi prima della protesizzazione. Dei restanti 421 

impianti, 209 sono stati riabilitati utilizzando abutment angolati di 30° (siti test), gli altri 212 

con abutment standard (siti controllo) per supportare protesi fisse. Nel 96% dei pazienti 

l’utilizzo di abutment angolati era finalizzato a ottimizzare la posizione dell’accesso per la 

vite protesica dal punto di vista estetico in caso di impianti con inclinazioni sfavorevoli. Il 

Fig. 9: Simulazione dell’inserzione di impianti inclinati nel mascellare superiore di cadavere: 
l’inserzione di un impianto inclinato disto-mesialmente consente di evitare la parete anteriore del 
seno mascellare mantenendo una lunghezza implantare idonea all’ottenimento della stabilità 
primaria e distalizzando l’emergenza coronale dell’impianto. 
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tasso di sopravvivenza protesica era del 96,8% per il mascellare superiore e del 100% per 

la mandibola. Fra gli impianti caricati, fallirono il 5,3% degli impianti test e il 7,5% degli 

impianti controllo. Il tasso di sopravvivenza a 3 anni nel mascellare superiore era del 91,3% 

per gli impianti controllo e del 94,8% per gli impianti test. Mentre a livello mandibolare era 

del 97,4% per gli impianti controllo e 94,1% per gli impianti test. Lo studio dimostrava 

quindi buoni risultati per impianti Brånemark System protesizzati con monconi angolati, 

paragonabili ai risultati ottenuti con abutment standard. 

Mattsson nel 1999 (Mattsson et al., 1999) è stato il primo Autore a proporre l’utilizzo 

intenzionale di impianti inclinati disto-mesiali a sostegno di una protesi totale fissa in 

pazienti con grave atrofia del mascellare superiore (Figura 10). Il protocollo proposto 

consisteva nel creare una fenestrazione del seno mascellare per evidenziare il volume di 

osso residuo e nell’inserire impianti angolati di lunghezza maggiore rispetto agli impianti 

ortogonali secondo l’approccio tradizionale. Nei 45 mesi di osservazione è stato perso solo 

un impianto e tutti i 15 pazienti inclusi nello studio hanno beneficiato di una protesi fissa 

con costi contenuti e senza ricorrere a chirurgia ossea rigenerativa. 

 

 

Fig. 10: Schema di impianti inseriti ortogonalmente nella premaxilla (A) e impianti inclinati disto-mesiali (B). 
Radiografia panoramica di paziente riabilitato dal gruppo di Mattsson e coll. con impianti inclinati disto-mesiali 
nel mascellare superiore (C). Da: Mattsson T, Kondell PA, Gynther GW, Fredholm U, Bolin A. Implant treatment 
without bone grafting in severely resorbed edentulous maxillae. J Oral Maxillofac Surg 1999;57:281-7. 
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Nel 2000, Krekmanov (Krekmanov et al., 2000a) ha sfruttato l’utilizzo di impianti inclinati 

per ridurre l’estensione dei cantilever distali in situazioni cliniche che avrebbero 

necessitato la trasposizione del nervo alveolare inferiore o procedure di innesto nel 

mascellare superiore. L’Autore ha trattato 47 pazienti con riabilitazioni complete 

inserendo, con tecnica tilted, 36 impianti nella mandibola e 30 impianti nella mascella. I 

pazienti sono stati seguiti per una media di 40 mesi per quanto riguarda l’arcata inferiore e 

53 mesi per l’arcata superiore. Gli impianti sono stati inseriti con un’inclinazione tra 25° e 

35° nella mandibola per evitare l’ansa del nervo alveolare, e tra 30° e 35° nella mascella, 

parallelamente all’andamento della parete anteriore del seno mascellare. Utilizzando 

impianti inclinati, è stata riscontrata una riduzione del cantilever protesico distale di 6,5 

mm nella mandibola e di 9,3 mm nella mascella. Le percentuali di successo riscontrate in 

questo studio a 5 anni sono state del 100% per gli impianti inseriti nell’arcata inferiore e 

del 98% per l’arcata superiore. A 5 anni di follow-up non sono state evidenziate differenze 

significative nella percentuale di sopravvivenza tra impianti inclinati e impianti inseriti 

ortogonalmente rispetto al piano occlusale. 

Sempre Krekmanov nel 2000 (Krekmanov, 2000b) descrive una tecnica per la riabilitazione 

protesica fissa di pazienti con grave riassorbimento osseo nelle zone posteriori delle arcate 

mascellari e mandibolari (Figura 11). Questa tecnica prevede l’inserimento di impianti 

inclinati, sia mesialmente per evitare il seno mascellare che distalmente, nei processi 

pterigoidei, per sfruttare al massimo il volume di osso residuo. Nello studio sono stati 

inseriti 75 impianti. I pazienti sono stati seguiti da 1 a 10 anni dopo la consegna della 

protesi. Al momento della connessione dei pilastri, erano stati persi 3 impianti mascellari. 

Il primo era inserito nel processo pterigoideo dell’osso mascellare, il secondo era 

posizionato vicino alla parete posteriore del seno mascellare e il terzo presentava una 
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spiccata inclinazione in senso palatale. Un ulteriore impianto ha presentato mobilità dopo 

un anno dal carico, apparentemente per un problema di fit protesico. La percentuale di 

sopravvivenza finale è stata del 94,6%. 

 

 

 

 

 

 

Una procedura chirurgica alternativa all’utilizzo di impianti inclinati disto-mesiali (come 

quelli descritti da Mattsson e Krekmanov) in pazienti con gravi atrofie del mascellare 

superiore è l’utilizzo di impianti inclinati posizionati in aree anatomiche quali l’osso 

zigomatico (Figura 11), il tuber mascellare e il processo pterigoideo (Bahat, 1992; Balshi et 

al., 1999; Brånemark et al., 2004). Tuttavia queste tecniche presentano notevoli rischi 

chirurgici e possibili complicazioni che le rendono poco diffuse nella pratica clinica. Inoltre, 

l’emergenza degli impianti risulta generalmente essere molto palatale, con notevoli 

svantaggi dal punto di vista protesico. 

Fig. 11: Schema sull’utilizzo di impianti distali inclinati nel mascellare inferiore (a sinistra) e 
superiore (a destra). Da: Krekmanov L, Kahn M, Rangert B, Lindstrom H. Tilting of posterior 
mandibular and maxillary implants for improved prosthesis support. Int J Oral Maxillofac 
Implants 2000;15:405-14. 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

 

Nel 2001 Aparicio (Aparicio et al., 2001) conduce una ricerca per valutare le possibilità 

alternative al rialzo del seno nel trattamento del mascellare superiore atrofico, in un 

periodo in cui questa tecnica non era ancora universalmente accettata.  

L’Autore combina l’inserzione di impianti inclinati e ortogonali per riabilitare con protesi 

parziali fisse i settori posteriori di pazienti con mascellari fortemente riassorbiti. Sono stati 

trattati 25 pazienti per un totale di 101 impianti inseriti, di cui 59 ortogonali e 42 inclinati. 

La percentuale di successo, a 5 anni di follow-up, è stata del 95,2% per gli impianti inclinati 

e del 91,3% per gli impianti ortogonali. La perdita di osso marginale è stata in media di 1,21 

mm per gli impianti tilted e di 0,92 mm per gli impianti ortogonali. Durante il periodo di 

follow-up tutte le protesi, eccetto 2, sono rimaste stabili. Diciotto viti di connessione degli 

abutment e 5 protesiche si sono svitate. Sono state riscontrate fratture di 2 viti di 

connessione degli abutment e di 2 superfici occlusali. Nelle conclusioni, l’Autore indica 

l’utilizzo degli impianti inclinati come un’alternativa efficace e sicura al rialzo del pavimento 

del seno mascellare nel trattamento del mascellare superiore atrofico.  

Fortin nel 2002 (Fortin et al., 2002) propone un protocollo chirurgico-protesico per il 

trattamento del mascellare superiore edentulo fortemente riassorbito come alternativa 

Fig. 13: a) Ortopantomografia che evidenzia l’inclinazione mesio-distale degli impianti 
zigomatici. b) Visione occlusale di una riabilitazione full-arch con impianti zigomatici. (Per 
gentile concessione del Prof. F. Bassi e del Dr. M. Mozzati, Università degli Studi di Torino 
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alla protesi totale superiore e senza ricorrere a interventi di rialzo del seno. La protesi 

rimovibile realizzata, denominata “Marius Bridge” in onore del primo paziente trattato, è 

un’overdenture ancorata su 4-6 impianti. I 2 impianti distali vengono inseriti inclinati per 

ovviare alla presenza dei seni mascellari. In questo studio sono stati trattati 45 pazienti con 

245 impianti. Dopo 5 anni di follow-up si sono presentati 5 fallimenti implantari, con una 

percentuale di successo del 97%. La percentuale di successo protesico è stata del 100%. Le 

complicanze riscontrate sono state per lo più di tipo protesico. I buoni risultati a medio 

termine fanno concludere l’Autore che il “Marius Bridge” può essere considerato una valida 

alternativa per ridurre la necessità di innesti ossei, in quanto utilizza impianti lunghi inclinati 

che permettono di ottenere un adeguato ancoraggio osso-impianto e un buon supporto 

protesico. 

Nel 2003 Paulo Malo (Malo et al., 2003) descrive un protocollo di carico immediato per la 

riabilitazione fissa mandibolare di pazienti completamente edentuli. Scopo dell’Autore è 

proporre una tecnica semplificata per raggiungere la funzione immediata, utilizzando 

solamente 4 impianti a supporto di una protesi fissa full-arch. La tecnica viene denominata 

“All-on-4”. Lo studio è di tipo retrospettivo, condotto su 44 pazienti per un totale di 176 

impianti inseriti nella regione intraforamina della mandibola seguiti per un periodo di 

follow-up variabile da un minimo di 6 mesi fino a 3 anni. Cinque impianti sono stati persi 

entro i primi 6 mesi di follow-up, portando a una percentuale di sopravvivenza implantare 

del 97,1%, mentre la percentuale di successo protesico è stata del 100%. Per facilitare il 

posizionamento degli impianti viene utilizzata una guida chirurgica dedicata. Gli impianti 

distali vengono inclinati per ottenere un buon ancoraggio osseo, grazie all’aumentata 

lunghezza delle fixture, e viene mantenuta una distanza tra gli impianti adeguata a ottenere 

un supporto protesico ideale. Alla luce dei risultati clinici riscontrati, l’Autore conclude che 
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il concetto “All-on-4” è da tenere in considerazione per il trattamento con carico immediato 

di pazienti con edentulia completa mandibolare. 

Sempre Malo nel 2005 (Malo et al., 2005) pubblica uno studio clinico retrospettivo per 

valutare il protocollo “All-on-4” applicato al mascellare superiore (Figura 14). Questo studio 

include 32 pazienti trattati con 128 impianti caricati immediatamente a supporto di protesi 

fisse full-arch in acrilico. I risultati dello studio riportano la perdita di 3 impianti dopo un 

anno di follow-up, ottenendo una percentuale di successo implantare del 97,6% e una 

perdita di osso marginale, misurata a partire dalla giunzione abutment-impianto, di 0,9 

mm. L’Autore conclude che la buona percentuale di successo implantare e il basso grado di 

riassorbimento osseo convalidano l’applicazione del protocollo anche al mascellare 

superiore. 

 

 

Calandriello nello stesso anno (Calandriello & Tomatis, 2005) propone un protocollo per il 

trattamento dei settori posteriori atrofici della mascella, applicando tempi di carico 

Fig. 14: Radiografia panoramica post-operatoria di paziente riabilitato al mascellare superiore 
e inferiore seguendo la tecnica “All-on-4”. Da: Malo P, Rangert B, Nobre M. All-on-4 immediate-
function concept with Brånemark System implants for completely edentulous maxillae: a 1-year 
retrospective clinical study. Clin Implant Dent Relat Res 2005;7 Suppl 1:S88-94. 
 

 

 

 

 

 



 

45 

anticipato e impianti tilted. Nello studio pubblicato sono stati trattati 18 pazienti inserendo 

60 impianti a supporto di protesi fisse parziali o full-arch. Il follow-up è stato di minimo 1 

anno dopo la consegna della protesi. Sono stati persi 1 impianto inserito ortogonalmente 

e 1 inclinato, con un tasso di sopravvivenza pari al 96,7%. Il tasso di sopravvivenza protesico 

è invece stato del 100%. I valori di riassorbimento osseo rilevati sono stati di 0,82 mm per 

gli impianti diritti e di 0,34 mm per gli impianti inclinati. L’articolo conclude elencando 

alcuni dei vantaggi derivanti da questa tecnica, quali semplificazione del trattamento, 

minor invasività chirurgica, tempi di trattamento più brevi e costi contenuti. 

Nel 2006 Malo (Malo et al., 2006) pubblica un altro lavoro pilota che ha come scopo quello 

di valutare un nuovo design implantare, volto al trattamento di arcate edentule complete 

con carico immediato. Le performance del nuovo impianto proposto sono studiate in 

abbinamento al protocollo di carico immediato “All-on-4” precedentemente descritto, che 

prevede l’inclinazione dei due impianti distali. Vengono trattati 56 pazienti con 189 fixture 

e seguiti per un periodo di follow-up minimo di 1 anno. In questo lasso di tempo, vengono 

persi 2 impianti, con un tasso di sopravvivenza del 98,1%. La perdita di osso marginale 

(misurata a partire dalla giunzione impianto-abutment) dopo 1 anno dal carico è stata di 

1,2 ± 0,7 mm. L’Autore ha riscontrato buoni risultati anche per quanto riguarda la salute e 

l’estetica dei tessuti molli.  

Nel 2007 uno studio retrospettivo di Rosen (Rosen & Gynther, 2007) ha valutato i risultati 

chirurgici 1dell’utilizzo di impianti tilted in arcate mascellari gravemente riassorbite, in 

alternativa a innesto osseo, e i risultati protesici dell’applicazione di estensioni posteriori 

su impianti inclinati. In questo studio sono stati trattati 19 pazienti che presentavano 

volumi ossei insufficienti per il convenzionale inserimento di impianti ortogonali a supporto 

di una protesi fissa. In alternativa all’innesto osseo è stata applicata la tecnica chirurgica 
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proposta da Mattsson (Mattsson et al., 1999), che prevede una fenestrazione del seno 

mascellare per l’osservazione diretta del volume osseo residuo, seguita dall’inserzione di 

impianti inclinati lungo la parete anteriore del seno mascellare. È stato quindi possibile 

trattare con tecnica a due tempi i 19 pazienti con 4-6 impianti di lunghezza adeguata per 

un totale di 103 impianti. Lo studio ha evidenziato la perdita di 3 impianti durante il primo 

anno, dopo la seconda fase chirurgica. La percentuale di successo implantare finale è stata 

del 97%. Gli esami radiografici hanno evidenziato un riassorbimento osseo medio di 1,2 

mm. Questo studio, con follow-up a lungo termine, ha evidenziato come un protocollo 

chirurgico semplificato, con l’utilizzo di impianti inclinati, possa essere considerato una 

valida alternativa a tecniche chirurgiche più complesse come il rialzo di seno mascellare o 

l’innesto a blocco nel trattamento di pazienti con grave riassorbimento dell’arcata 

mascellare. 

Negli ultimi anni, alla luce dei buoni risultati di questi studi preliminari, l’utilizzo di impianti 

inclinati per il sostegno di protesi full-arch è andato sempre più aumentando in 

associazione o meno a procedure di carico immediato (Menini et al., 2012). La maggioranza 

degli studi non riporta differenze nel riassorbimento osseo perimplantare tra impianti dritti 

e inclinati. Parimenti, il tasso di sopravvivenza implantare tra impianti tilted e impianti 

inseriti ortogonalmente appare sovrapponibile. 

Riassumendo, gli impianti inclinati disto-mesiali possono essere utilizzati sia nella 

mandibola che nel mascellare superiore. La loro inclinazione consente di evitare strutture 

anatomiche (seno mascellare e nervo alveolare inferiore) che in mascellari atrofici 

richiederebbero interventi più impegnativi dal punto di vista chirurgico e con maggiore 

morbilità post-operatoria per inserire impianti di lunghezza sufficiente al raggiungimento 

della stabilità primaria. 
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In aggiunta, la distalizzazione dell’emergenza dell’impianto consente di migliorare la cross-

arch distribution, ottenendo un quadrilatero d’appoggio ideale per la riabilitazione 

protesica, e permette di ridurre i cantilever distali fino a un centimetro (Figure 15 - 16). 

 

 
La possibilità di utilizzare impianti più lunghi in osso residuo rende la scelta dell’impianto 

inclinato vantaggiosa nelle procedure di carico immediato in cui il raggiungimento della 

stabilità primaria è un prerequisito indispensabile per il successo clinico (Nedir et al., 2004). 

Inoltre, inserendo impianti inclinati disto-mesiali nel mascellare superiore è possibile 

raggiungere con la porzione apicale dell’impianto un’area di osso residuo del paziente 

Fig. 15: Visione occlusale di un’arcata superiore riabilitata con 4 impianti inseriti ortogonalmente secondo la 
tecnica tradizionale di Brånemark (a sinistra) e di un caso analogo riabilitato con l’inserzione di impianti distali 
inclinati (a destra). Si noti la disposizione quasi lineare degli impianti dovuta a limitazioni anatomiche (seni 
mascellari molto ampi) nell’immagine a sinistra. L’arco descritto dagli impianti è molto più accentuato nel 
caso a destra e fornisce un poligono d’appoggio ideale per il supporto della protesi fissa. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16: Riabilitazione della mandibola edentula con impianti intraforaminali ortogonali al piano occlusale 
(a sinistra) e riabilitazione di un caso analogo tramite impianti distali inclinati disto-mesialmente (a destra). 
In alcuni casi clinici la conformazione anatomica della mandibola non permette il raggiungimento di un 
buon poligono di appoggio protesico utilizzando impianti ortogonali. Nel caso a destra l’emergenza degli 
impianti distali risulta notevolmente posteriorizzata se comparata a quella della figura a sinistra. 
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generalmente di migliore qualità rispetto alle aree posteriori, dotate di scarsa densità. Si 

aggiunge anche una possibilità di bicorticalizzazione, qualora l’impianto si impegni nella 

corticale ossea della parete anteriore del seno mascellare o nella cavità nasale, 

incrementando ulteriormente la stabilità primaria (Menini, 2012). 

 

4.2  Il Columbus Bridge Protocol™ 

 

Alla luce della letteratura disponibile e delle competenze acquisite nell’ambito 

dell’Implantoprotesi, la Scuola Protesica dell’Università di Genova a partire dagli anni 2000 

ha elaborato uno specifico protocollo per il carico immediato full-arch del mascellare 

superiore utilizzando impianti distali inclinati. Si tratta del primo protocollo chirurgico-

protesico codificato per questa tipologia di intervento specificatamente dedicato al 

mascellare superiore. Il protocollo è stato definito Columbus Bridge Protocol™ (CBP) 

(Tealdo et al., 2008a,b; Tealdo et al., 2011; Tealdo et al., 2012). 

In letteratura sono numerosi gli studi a lungo termine che riportano dati positivi riguardanti 

il successo di terapie che prevedono l’inserimento di impianti a carico immediato nella zona 

intraforaminale della mandibola (Alfadda et al., 2009; Chiapasco & Gatti, 2003; Ericsson et 

al., 2000), mentre è disponibile un minor numero di studi a lungo termine sui protocolli di 

carico immediato nel mascellare superiore. Per questi motivi nel corso degli ultimi anni la 

ricerca in campo odontoiatrico è stata volta a individuare strategie in grado di aumentare 

la percentuale di successo di impianti riabilitati con carico immediato nelle ossa mascellari. 

Nell’osso meno denso la scelta di impianti con differenti forme, lunghezza e diametro, 

unitamente alla sottopreparazione del sito implantare, si sono rivelati elementi 

determinanti nel raggiungimento della stabilità primaria. 
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La riabilitazione dei mascellari edentuli attraverso protesi supportate da impianti 

rappresenta spesso per il clinico una procedura più difficile da affrontare rispetto alla 

riabilitazione implantare di mandibole edentule, a causa delle differenze presenti a livello 

macroscopico e microscopico tra queste due strutture anatomiche (Lekholm & Zarb, 1985). 

A livello macroscopico, la presenza del seno mascellare e delle fosse nasali è un importante 

limite anatomico da tener presente nella pianificazione implantare: in mascellari atrofici la 

scelta di inserire impianti ortogonali al piano occlusale è spesso incompatibile con l’utilizzo 

di impianti di lunghezza sufficiente a raggiungere una buona stabilità primaria (Lioubavina-

Hack et al., 2006, Malo et al., 2005). 

A livello microscopico, invece, l’osso mascellare risulta essere più spongioso e, di 

conseguenza, meno denso rispetto al mascellare inferiore (qualità III-IV secondo Lekholm 

& Zarb, 1985). Anche questo fattore influisce negativamente sul raggiungimento della 

stabilità primaria (Jaffin et al., 1991).  

In una revisione della Letteratura sul carico immediato, Del Fabbro ha riscontrato una 

grande varietà di approcci per questo tipo di intervento, sia per quanto riguarda il numero 

di impianti utilizzati sia per i protocolli chirurgici e protesici applicati. L’Autore riporta 

inoltre che il numero medio di impianti posizionati per un carico immediato del mascellare 

superiore è maggiore a 8 unità di ancoraggio (Del Fabbro et al., 2006).  

Il Columbus Bridge Protocol (CBP), elaborato dalla Scuola Protesica di Genova, propone la 

riabilitazione di mascellari edentuli tramite protesi full-arch a carico immediato supportate 

da un numero ridotto di impianti (da 4 a 6). Il protocollo prevede l’estrazione degli elementi 

dentari residui eventualmente presenti e l’inserimento contestuale di impianti a carico 

immediato senza la necessità di procedure rigenerative, riducendo così notevolmente la 

durata dell’intero trattamento.  
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Il CBP si compone di un protocollo chirurgico-protesico integrato.  

La fase chirurgica del protocollo è finalizzata all’ottimizzazione della stabilità primaria degli 

impianti e prevede l’uso impianti (minimo 4, massimo 6) di diametro 4 mm e lunghezza 

maggiore o uguale a 13 mm. Gli impianti posizionati nei settori distali, dove vi è carenza di 

osso, sono inseriti in modo angolato, parallelamente alla parete anteriore del seno 

mascellare, in modo da poter inserire impianti sufficientemente lunghi da ottenere una 

stabilità primaria ottimale senza ricorrere a tecniche di rigenerazione ossea. L’emergenza 

degli impianti inclinati nei settori distali è migliorata dal punto di vista protesico attraverso 

l’utilizzo di abutment conici angolati a 17°, 30° o 45°. I siti implantari vengono 

sottopreparati e ciascun impianto viene quindi avvitato con un torque di almeno 40 N per 

ottimizzare la stabilità primaria. 

Il protocollo protesico del CBP è stato invece sviluppato per controllare e ottimizzare le 

condizioni di carico cui viene sottoposto il tessuto osseo (Traini et al., 2006; Brunski & 

Skalak, 1993). Le protesi che vengono avvitate sugli impianti a 24 ore dalla chirurgia non 

presentano cantilever distali che potrebbero indurre stress sfavorevoli sugli impianti distali 

e presentano un framework metallico (per garantire lo splintaggio rigido degli impianti) che 

viene passivato con la tecnica dell’incollaggio (Menini M et al., 2013c). Le superfici occlusali 

sono in resina acrilica.  

Nel 2008 (Tealdo et al., 2008a) è stato pubblicato uno studio con follow-up a 1 anno di 

pazienti trattati con questa metodica, seguito da uno studio controllato con follow-up a 36 

mesi (Tealdo et al., 2011). I risultati incoraggianti che sono stati ottenuti hanno spinto a 

proseguire il controllo di questi pazienti per osservarne l’evoluzione e per realizzare un 

follow-up a medio e lungo termine. Infatti, in letteratura sono pochi gli studi riguardanti le 

riabilitazioni a carico immediato del mascellare edentulo utilizzando impianti inclinati e con 
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un follow-up superiore a 1 anno (Tealdo et al., 2011; Degidi et al., 2010a; Francetti et al., 

2012; Capelli et al., 2007; Malo et al., 2012) e solo uno di questi è uno studio caso-controllo 

(Tealdo et al., 2011). Il protocollo chirurgico e protesico CBP verrà spiegato in maggior 

dettaglio nella sezione “Materiali e Metodi” di questa Tesi.  

In Tabella 1  sono riportati i punti chiave del protocollo. 

 

 

 

4.3 Gli impianti zigomatici : 

 

La riabilitazione implanto-protesica di mascelle gravemente atrofiche, che presenta volumi 

ossei insufficienti per la normale riabilitazione implanto-protesica, richiede spesso metodi 

rigenerativi con innesti ossei autogeni, rigenerazione ossea guidata, materiale allogenico o 

una combinazione di questi procedimenti (Ali SA et al.,). Queste tecniche richiedono un 

aumento del numero di interventi chirurgici, un aumento del tempo di trattamento e la 

morbilità, con conseguente riduzione del comfort del paziente (Lundgren S. et al., 1999).  

Recentemente, sono stati proposti impianti zigomatici per evitare l'innesto osseo in caso di 

Tab. 1: Punti chiave del protocollo chirurgico e protesico integrato Columbus Bridge per la 
riabilitazione full-arch con carico immediato del mascellare edentulo. 
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mascelle gravemente riassorbite.  

L'osso zigomatico presenta trabecole regolari e osso compatto con densità ossea fino al 

98% che permette di ottenere un'elevata stabilità primaria per fissare gli impianti (Malevez 

C., 2003). Nonostante diversi studi evidenzino che la stabilità primaria degli impianti 

zigomatici è ottenuta esclusivamente attraverso la stabilizzazione della parte più apicale 

dell'impianto nell'osso zigomatico, un supporto mascellare garantisce un maggiore 

contatto osso-impianto (BIC) e di conseguenza anche una maggiore stabilità primaria (4).  

Un'analisi ad elementi finiti (FEA) su impianti collocati nell'osso zigomatico ha mostrato che 

le sollecitazioni meccaniche esercitate sull'impianto non determinano un rischio di 

cedimento dell'impianto o di frattura della vite di sostegno (5). 

Nella tecnica originale proposta da Brånemark nel 1998, gli impianti zigomatici sono stati 

collocati all'interno del seno mascellare (trans-sinus). La procedura clinica è stata 

successivamente modificata attraverso l'uso della tecnica della fessura del seno 

permettendo un miglioramento dell'orientamento dell'impianto zigomatico e il 

posizionamento degli impianti zigomatici extra-sinusale (6).  

In pazienti con una concavità buccale pronunciata, sia la tecnica originale di Brånemark che 

la tecnica della scanalatura del seno, provocano un'emergenza palatale della testa 

dell'impianto che causa un'ostruzione palatale della protesi, difficoltà nell'igiene orale 

domestica e disagio fonetico. 

Con l'obiettivo di ridurre questi problemi e di introdurre un approccio più prevedibile alla 

riabilitazione protesica, la tecnica originale è stata modificata a seguito di un 

posizionamento dell'impianto extra-sinusale. 

Questa nuova tecnica ha permesso di facilitare la preparazione chirurgica del sito evitando 

l'apertura della botola nella parete laterale della mascella, migliorando l'emergenza 
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dell'impianto, riducendo il disagio del paziente. 

Tuttavia, il posizionamento extra-sinusale degli impianti zigomatici non può essere 

applicato a tutti i pazienti, ma solo in caso di mascelle con una grande concavità buccale. 

Nel gennaio 2010, al simposio annuale spagnolo di Madrid, è stata proposta una nuova 

classificazione per guidare la scelta chirurgica: la classificazione ZAGA (Zygomatic anatomy 

guided approach). Questa nuova classificazione correla le variazioni anatomiche dell'osso 

zigomatico, della parete del seno mascellare e della cresta ossea con la tecnica chirurgica 

da utilizzare per il posizionamento dell'impianto zigomatico. I pazienti con piccoli volumi 

ossei nella mascella possono essere trattati con quattro impianti zigomatici, due nella zona 

molare e due nella zona canina (Quad Zygoma). Questa tecnica è stata convalidata in diversi 

studi clinici con un tasso di sopravvivenza dell'impianto compreso tra il 95,8% e il 100%.  

Kengliang Lan et al. I pazienti che presentano atrofia avanzata della mascella posteriore 

(distale ai canini) ma sufficiente quantità di osso nella regione anteriore, può essere trattata 

seguendo il cosiddetto approccio ibrido Zygoma con impianti zigomatici inseriti distalmente 

alla zona canina e impianti standard anteriore. Due impianti zigomatici bilaterali possono 

essere posizionati o solo un impianto zigomatico su un lato della mascella insieme con 

impianti standard nelle altre aree, a seconda della disponibilità ossea. 

 

5.  Fattori che influenzano il successo implantare: 

Fig. 17: Rappresentazione di una riabilitazione ibrida con l’utilizzo di zigomatici (sn) e progettazione 
posizionamento di impianti zigomatici su CBCT 
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Attualmente i criteri di successo implantare sono così definiti [Ong et al. 2008]:  

- assenza di mobilità;  

- assenza di fastidi soggettivi persistenti (dolore, sensazione di corpo estraneo e/o 

disestesia); 

- assenza di infezioni perimplantari ricorrenti con suppurazione;  

- assenza di radiotrasparenza attorno agli impianti; 

- sondaggio perimplantare non superiore a 5 mm (PPD ≤ 5 mm);  

- assenza di sanguinamento al sondaggio (BOP);  

- perdita ossea non superiore a 1.5 mm dopo il primo anno di carico ed a 0.1 mm per anno 

(mesialmente o distalmente).  

 

Analizzando i vari fattori che influenzano il successo implantare, dobbiamo partire 

innanzitutto dal concetto di osteointegrazione. 

Come descritto in precedenza, l’osteointegrazione, per far sì che avvenga in modo 

adeguato, ha dei tempi e delle procedure molto rigorose da dover rispettare, altrimenti si 

può incorrere in una fibrointegrazione, ovvero l’interposizione di tessuto fibroso tra 

l’impianto e l’osso, che porterebbe ad un esito implantare fallimentare.  

Anche la mucosa cheratinizzata dovrebbe giocare un ruolo fondamentale nel successo 

implantare, infatti, la necessità di tessuto cheratinizzato attorno agli impianti sembra più 

controversa rispetto ai denti. Teoricamente le differenze strutturali degli impianti rispetto 

ai denti li rendono più suscettibili a sviluppare infiammazioni e riassorbimenti ossei, se 

esposti all’accumulo di placca o all’invasione microbica.  

Molteplici ricerche però dimostrano la sopravvivenza implantare a lungo termine in 
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assenza di tessuto cheratinizzato. Benché il tessuto cheratinizzato attorno a un dente non 

sia obbligatorio per la sua salute a lungo termine, in presenza di mucosa cheratinizzata sono 

presenti diversi vantaggi: 

 - Il colore, il contorno e la tessitura della festonatura del tessuto molle dovrebbero essere 

simili attorno agli impianti e attorno ai denti.  

-   Le papille dovrebbero idealmente riempire gli spazi interprossimali.  

-  Il tessuto cheratinizzato è più resistente all’abrasione e gli ausili igienici sono più semplici 

da usare.  

- Inoltre, il grado di recessione gengivale sembra correlato all’assenza di gengiva 

cheratinizzata. Alcune casistiche indicano che l’assenza di tessuto cheratinizzato potrebbe 

contribuire al fallimento implantare. 

La gengiva cheratinizzata ha un maggiore quantitativo di emidesmosomi; quindi, la zona di 

attacco dell’epitelio giunzionale può essere vantaggiosa quando si trova nel tessuto 

cheratinizzato. La letteratura ad oggi su questo aspetto non risulta di unanime accordo sulla 

presenza di tessuto cheratinizzato al fine del mantenimento dello stato di salute 

implantare; risulta più importante questo aspetto a fini estetici poiché una riabilitazione 

protesica supportata da impianti in una zona estetica, richiede la presenza di tessuto 

cheratinizzato per ricreare la festonatura gengivale e le papille interdentali. In uno studio 

cross–sectional in pazienti con perimplantiti si è osservato che un’insufficiente altezza di 

mucosa cheratinizzata attorno agli impianti, insieme ad un’igiene orale insufficiente e 

sanguinamento gengivale è associata ad una maggiore prevalenza di perimplantiti [Canullo, 

Covani et al 2015].  

Il ruolo della mucosa cheratinizzata nella malattia peri-implantare, è stato analizzato anche 

in uno studio che ha esaminato 218 pazienti trattati con impianti in titanio.  
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Un'analisi multivariata di potenziali variabili esplicative per mucosite e perimplantiti è stata 

condotta.  

Non è stata trovata alcuna associazione tra l'assenza di mucosa 30 cheratinizzata nella 

mucosa peri-implantare e la malattia peri-implantare. [Roos-Jansåker et al. 2006]  

Ulteriori fattori, potenzialmente dannosi per la salute implantare, identificati negli anni, 

sono: malattie sistemiche e condizioni di salute generale dei pazienti, farmaci sistemici, 

processi di guarigione dei tessuti, turnover del tessuto e risposta dello stesso agli interventi 

clinici, trauma alle strutture orofacciali, malattie locali che colpiscono i denti, il parodonto, 

l'osso e la mucosa, fattori biomeccanici, morfologia dei tessuti e fenotipo dei tessuti e 

fattori iatrogeni [Hämmerle et al. 2018].  

Nei pazienti affetti da diabete mellito, la prognosi di guarigione e successo in caso di terapia 

implantare è sovrapponibile a quella di un paziente sano, a patto che ci sia un ottimo 

controllo glicemico e dell’igiene orale: infatti l'iperglicemia cronica ritarda la guarigione 

della ferita e la successiva riepitelizzazione, aumentando il rischio di complicazioni 

[Georgios et al, 2000].  

Uno studio retrospettivo, eseguito da French et al. nel 2019, composto da 2.060 pazienti, 

per un totale di 4.591 impianti, sia per impianti a carico immediato sia a carico differito, è 

stata valutata la stabilità dell'impianto è stata valutata da 2 a 3 mesi dopo l'inserimento, 

utilizzando un test del torque di 35 N/cm e misurazioni radiografiche dell'osso. Il follow-up 

era programmato a 1, 3, 5 e 10 anni. Tutti gli impianti, ad eccezione dei post-estrattivi a 

carico immediato o associati a GBR, sono stati inseriti in posizioni protesiche adeguate con 

buona stabilità primaria. 

 

 

6. Scopo della ricerca 
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La moderna implantologia ha consentito di ridurre i tempi di riabilitazione dei pazienti 

rispetto ai protocolli tradizionali introdotti da Brånemark. Le riabilitazioni a carico 

immediato di pazienti parzialmente o totalmente edentuli consentono di restituire ai 

pazienti una funzionalità estetica, masticatoria e fonetica in 24-48 ore (Pera P 2014, 

Menini M et al. 2012) permettendo al paziente di tornare immediatamente alla propria 

normale vita sociale e lavorativa. Sebbene questo tipo di riabilitazione sia sempre più 

diffusa, la conoscenza dei fattori che possono influenzare la sopravvivenza implantare e il 

successo clinico è ancora limitata e oggetto frequente di discussione nella comunità 

scientifica odontoiatrica. L’outcome clinico è infatti il risultato di un’eziologia 

multifattoriale che include fattori legati al paziente, fattori legati al tipo di protocollo 

chirurgico-protesico adottato e fattori legati all’operatore. 

 

Scopo di questa ricerca è stato quello di valutare quali fattori possono influenzare 

l’outcome clinico delle procedure di carico immediato. In particolare è stato valutato se 

alcune caratteristiche  implantari (tipo di connessione protesica e larghezza delle spire) 

possano influenzare la sopravvivenza e il successo di riabilitazioni a carico immediato full-

arch.  

É inoltre stato valutato l’utilizzo di impianti extra-orali (zigomatici) nelle procedure di 

carico immediato full-arch. 

 

 

 

 

 

 

7. Materiali e Metodi:  
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Lo studio è stato svolto presso il Servizio di Protesi Dentaria e Implantoprotesi della Clinica 

Odontoiatrica dell’Università di Genova (Responsabile: Prof.ssa Maria Menini) e ha previsto 

una prima fase di analisi retrospettiva dei pazienti già riabilitati mediante carico immediato 

e una seconda fase prospettica dello studio in cui sono stati inclusi pazienti da sottoporre 

carico immediato. Nella prima fase dello studio (parte retrospettiva) sono stati inclusi 

pazienti sottoposti a carico immediato full-arch dell’arcata superiore seguendo il protocollo 

chirurgico-protesico Columbus Bridge (Tealdo T et al. 2014). Per i pazienti inclusi il tempo 

trascorso dall’intervento chirurgico doveva essere di almeno 4 mesi, quindi tutti i pazienti 

avevano già ricevuto le protesi fisse definitive. Nella seconda fase (parte prospettica) sono 

stati inclusi pazienti che dovevano essere sottoposti a carico immediato con protesi fisse 

parziali o full-arch dell’arcata inferiore o superiore seguendo il protocollo chirurgico-

protesico Columbus Bridge. Sono stati condotti 3 diversi studi prospettici, ciascuno per 

valutare diverse variabili che possono influenzare il successo della metodica riabilitativa: 

tipo di connessione (esagono interno vs esterno), larghezza delle spire e utilizzo di impianti 

extra-orali (zigomatici) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Studio retrospettivo:  
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Riabilitazioni implanto-protesiche a carico immediato e differito 

 

Questo studio retrospettivo è stato eseguito tra Settembre 2005 e Gennaio 2006, dove 49 

pazienti, di cui 25 donne (età media 54,8 anni) e 24 uomini (età media 61,5 anni)  con 

mascelle edentule o dentature severamentecompromesse riferite alla divisione  di 

Implantologia e Odontoiatria Protesica (Dipartimento di Scienze Chirurgiche) di Genova 

Università è stata selezionata per questo studio.  

I criteri di inclusione prevedevano la volontà di essere trattati con protesi fisse full-arch, 

buona salute generale e nessuna controindicazione per la chirurgia orale.  

(nessuno dei pazienti inclusi era fumatori pesanti [> 20 sigarette/giorno]).  

 

Ulteriori  caratteristiche del paziente sono elencate nella tabella 2: 

 

 
Tab. 2: Caratteristiche della popolazione del gruppo test e gruppo controllo 
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Sono stati impiegati due protocolli di trattamento e i pazienti sono stati divisi  

in due gruppi. Il gruppo di prova (TG) è stato trattato con il CBP, con il posizionamento di 

4-6 impianti e il posizionamento della protesi entro 24 ore. Trentaquattro pazienti sono 

stati riabilitati con questa metodica attraverso il posizionamento di 163 impianti. Nel 

gruppo di controllo (CG), i pazienti sono stati  trattati con un tradizionale protocollo a due 

fasi a carico differito. 

 I 15 pazienti di questo gruppo hanno ricevuto da 6 a 9 impianti ciascuno, per un totale di 

97 impianti che sono stati protesizzati dopo un intervallo post-chirurgico medio di 8,75 

mesi. 

I pazienti nel CG sono stati resi edentuli almeno 3 mesi prima del posizionamento 

implantare. 

I  pazienti TG hanno subito un'estrazione dei denti seguita da un'immediata collocazione 

del l'impianto e da un successivo carico protesico.  

Tutti i pazienti sono stati curati da tre operatori  (P.P., T.T., e M.B.), che hanno 

scrupolosamente seguito protocolli di trattamento identici. 

Gli appuntamenti di richiamo per la valutazione del l'igiene orale, il controllo dei manufatti 

protesici e la valutazione dello stato di salute sono stati effettuati almeno una volta al 

l'anno. 

I parametri valutati nel corso dei 10 anni successivi comprendevano il tasso di 

sopravvivenza cumulativa degli impianti (CSR), l'indice della placca (PI), il sanguinamento 

durante la sonda (Bop), la profondità di sonda (PD) e la perdita ossea marginale (MBL) 

valutata con radiografie periapicali. 

PI (punteggio da 0 a 4 per ogni impianto, valutato utilizzando un gel di eritrosina), Bop  

(punteggio da 0 a 4 per ogni impianto, valutato utilizzando una sonda parodontale 
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metallica), e PD (registrato in 4 punti per ogni impianto con una una sonda parodontale 

metallica) sono stati valutati dopo la rimozione della vite fissa trattenuto protesi. 

 A effetti misti  è stato utilizzato un modello di regressione logistica confrontare 

statisticamente il PI e Bop tra i due gruppi, con con queste due caratteristiche utilizzate 

come nelle variabili dipendenti e nel gruppo che rappresenta il binario dipendente 

variabile.  

Per MBL e PD, due modelli lineari a effetti misti sono stati utilizzati, con il gruppo come in 

variabile dipendente e media MBL e PD come variabili dipendenti. 

Il test log-rank è stato utilizzato per confrontare i CSR degli impianti tra i due  

gruppi. Un valore P < . 05 è stato considerato statisticamente significativo. Stato  

(v. 14) è stato utilizzato per il calcolo. 
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Fig. 19: Radiografia panoramica a 10 anni di follow-up 

Fig. 20: Foto frontale CBP a 10 anni di follow-up 

Fig. 21: Foto occlusale CBP a 10 anni di follow-up 
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7.2 Studi Prospettici : 

I primi due studi prospettici eseguiti sono andati a indagare se e come la macrostruttura di 

un impianto, la connessione e le spire, possano influenzare il successo e la sopravvivenza 

degli impianti nelle riabilitazioni full-arch. 

Il terzo studio è andato a indagare se pazienti con estrema atrofia del mascellare e che non 

possono essere riabilitati esclusivamente con impianti tradizionali, possano essere trattati 

tramite riabilitazioni full-arch a carico immediato con il posizionamento di impianti 

zigomatici  nei settori posteriori e tradizionali nelle zone anteriori del mascellare superiore. 

7.2.1 L’influenza della morfologia delle spire dell'impianto sulla stabilità primaria 

Il primo studio è andato a indagare se una maggiore larghezza delle spire dell’impianto 

possa influenzare la stabilità primaria , la sopravvivenza e le complicanze biologiche 

rispetto ad impianti con spire più strette. 

Questo studio prospettico è stato condotto secondo i principi enunciati nella Dichiarazione 

di Helsinki sulla sperimentazione che coinvolge soggetti umani. Tutti i pazienti sono stati 

accuratamente informati sulle procedure e hanno firmato un modulo di consenso 

informato. 

I criteri di esclusione erano i seguenti:  

i. pazienti con una storia di terapia con bisfosfonati 

ii. pazienti con diabete incontrollato (Hba1c > 6%, livello glicemico > 110 mg/dL) 

iii. pazienti con condizioni mediche pertinenti controindicanti la chirurgia orale 

iv. pazienti senza sufficienti procedure rigenerative 
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Fig. 22: Progettazione dei due impianti testati: SY a sinistra e SL a destra 

 

Gli impianti di titanio analizzati (Syra e Syra SL, Sweden & Martina, Due Carrare PD, Italy) 

presentavano una connessione esagonale esterna, una morfologia conica e una superficie 

sabbiata con ossido di zirconio e acidificata con acido minerale (Figura 22). Il collo è stato 

lavorato per l'altezza di 1,00 mm e ha presentato una forma divergente con diversi angoli 

a seconda del diametro dell'impianto, al fine di utilizzare lo stesso componente protesico 

su tutti i diametri dell'impianto:  

i. Diametro dell'impianto di 3,80 mm e diametro della piattaforma di 4,10 mm di divergenza 

collare di 14 p.m. 

ii. Diametro dell'impianto di 4,25 mm e diametro della piattaforma di 4,10 mm di 

divergenza collare di 7,5 p.m. 

iii. Diametro dell'impianto di 5,00 mm e diametro della piattaforma di 5,00 mm di 

divergenza collare di 7,5 p.m. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

L'impianto SYRA (SY) aveva una profondità del filo costante di 0,25 mm lungo tutto il corpo 

dell'apparecchio, mantenendo il massimo profilo esterno dell'impianto conico. 

Gli impianti Syra SL (SL) differiscono da SY per due fattori: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7426766/figure/fig1/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7426766/figure/fig1/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7426766/figure/fig1/
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 Profondità delle spire: aumenta gradualmente da 0,25 mm nella parte coronale del corpo 

dell'impianto a 0,70 mm nella parte apicale, rendendo il profilo massimo dell'impianto 

cilindrico 

 Forma delle spire: trapezoidale nella parte superiore dell'impianto (come gli impianti SY) e 

triangolare nella parte apicale. Al contrario, gli impianti SY presentano una forma 

trapezoidale delle spire per tutta la loro lunghezza. 

I pazienti sono stati divisi in due gruppi a seconda della riabilitazione richiesta: 

- Gruppo DEL: pazienti che necessitano di una riabilitazione parziale con un approccio a 

carico ritardato 

- Gruppo IL: pazienti che necessitano di una riabilitazione completa trattata con protesi fll-

arch a carico immediato supportate da impianti (n = 4 6 per un arco) secondo il Columbus 

Bridge Protocol (CBP). 

In ogni paziente, almeno un impianto SY e uno SL sono stati inseriti in modo casuale 

applicando una metodologia split-mouth.  

Nel gruppo IL, un emiarcata è stata trattato con 2 impianti SY e l'emisfero controlaterale 

con 2 impianti SL. Ogni emiarcata è stata assegnata casualmente al trattamento SY o SL. 

Nel gruppo DEL, un impianto SL e un impianto SY sono stati inseriti uno accanto all'altro in 

un'area edentula, e il loro posizionamento è stato assegnato casualmente. La lunghezza 

dell'impianto variava tra 10 e 18 mm (10-13 mm nel gruppo DEL e 10-18 mm nel gruppo 

IL), e il diametro dell'impianto era di 3,8 mm o 4,25 mm a seconda dell'osso disponibile 
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 Gli outcome primari indagati sono stati: 

 

-il numero di spire esposte a una coppia di 30 e 50 Ncm 

-la coppia di inserimento finale 

 

Gli outcome secondari sono stati i seguenti: 

 

- la sopravvivenza implantare e protesica 

- Il riassorbimento osseo peri-implanatre calcolato mediante radiografie periapicali digitali 

intraorali nei seguenti momenti: all'inserimento dell'impianto (T0), a 3, 6 e 12 mesi di 

guarigione.  

Le radiografie sono state ottenute con una tecnica del cono-lungo con raggi paralleli. 

L'interfaccia impianto-abutment è stata utilizzata come punto di riferimento per le 

misurazioni del livello osseo. I livelli ossei interproximali sono stati valutati da questi punti 

di riferimento ai livelli più coronali di contatto tra l’osso e l’impianto stesso sia sulle 

superfici mesiali e distali di ogni impianto. Per le misurazioni è stato utilizzato un software 

digitale (Oriswin DG, FONA-Dental, Assago, Italia).  

Il software è stato calibrato per ogni immagine utilizzando il diametro dell'impianto come 

riferimento. Tutte le misurazioni MBL sono state eseguite da due differenti operatori, sulle 

superfici mesiali e distali di ogni impianto dopo la calibrazione del software dimostrando 

una concordanza del 95,9% entro 0,5 mm per le misurazioni.  

- I parametri parodontali: sanguinamento al sondaggio (Bop), suppurazione, indice di placca 

(PI) e profondità di sonda (PD) sono stati valutati a 3, 6 e 12 mesi di guarigione. Bop è stato 

definito con la presenza di sanguinamento (sì/no) valutato in quattro punti per ogni 
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impianto (mesiale, distale, buccale e linguale) utilizzando una sonda non metallica. PI è 

stato caratterizzato dalla presenza di placca (sì/no) su quattro punti utilizzando un gel di 

eritrosina. Pertanto, per PI e Bop, sono stati registrati valori da 0 a 4 per ogni sito di 

impianto. PD è stato valutato in quattro punti per ogni impianto 

 

7.2.1.2 Metodi statistici 

 

L'analisi statistica descrittiva comprendeva età, sesso, tipo di carico, posizione 

dell'impianto, lunghezza dell'impianto, qualità ossea e tipo di impianto (SY o SL). Inoltre, 

sono stati analizzati parametri di salute peri-impianto come BOP, PD, PI, suppurazione e 

riassorbimento osseo. Sono stati presi in considerazione i principali risultati dello studio, 

vale a dire la forza di inserzione (espressa in Ncm) e l'esposizione dell'impianto ad una 

coppia di 30 e 50 Ncm (espressa in un numero di fili). Il test non parametrico Mann-Whitney 

è stato eseguito per analizzare tutti i criteri valutati tra i gruppi in ogni momento. È stato 

applicato anche il test Kruskal-Wallis. ANOVA è stato utilizzato per valutare la variabilità 

dell'intergruppo. Modelli lineari misti sono stati utilizzati per indagare le differenze nel 

tempo. In tutti i test è stato adottato un livello di significatività del 5% ed è stato utilizzato 

SPSS IBM 
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7.2.2 Valutazione delle connessioni esagonali interne ed esterne nelle riabilitazioni ad 

full-arch a carico immediato. 

 

Questo secondo studio multicentrico, controllato, randomizzato è stato eseguito con 

metodica split-mouth.  

La ricerca è stata approvata dal Comitato Scientifico Etico locale dell'Università di Genova 

(numero di approvazione del protocollo: 527). 

Tutti i pazienti hanno firmato un consenso informato scritto.  

Tra settembre 2015 e luglio 2017, 10 pazienti sono stati riferiti alla Divisione di implanto-

protesi del  DISC (Dipartimento di Scienze Chirurgiche) dell'Università di Genova e 10 

pazienti riferiti al Reparto Protesico della Dental school dell'Università di Torino.  

I pazienti con dentizioni terminali e severamente compromessa sono stati riabilitati con 

riabilitazioni fisse full-arch a carico immediato secondo il Columbus Bridge Protocol. 

Tutti le procedure chirurgiche e protesiche sono state effettuate da medici esperti. 

Impianti con identica macrotopografia e microtopografia  ma differenti connessioni sono 

state inserite casualmente in ogni emiarcata. 

In un’emiarcata, scelta casualmente, sono stati utilizzati impianti con connessione 

esagonale esterna (Syra, Sweden & Martina, Due Carrare, Padova, Italia); nell'emiarcata 

controlaterale sono stati utilizzati impianti con connessione esagonale interna (Shelta, 

Svezia e Martina).  

Entrambi gli impianti presentati una morfologia conica e una superficie di Zirti (sabbiata ed 

Etched) 

Dopo l'intervento chirurgico, gli abutment (0, 15, 30 PAD, Sweden & Martina) sono stati 

immediatamente avvitati sugli impianti ed è stata eseguita un impronta in gesso tramite 
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tecnica pick-up (BF-plaster Dental, Torino, Italia). 

Le protesi avvitate con una sottostruttura metallica e un materiale di copertura in resina 

composita sono state consegnate 48 h dopo l’intervento. 

Le visite di controllo per la rivalutazione e la rimozione dei punti di sutura sono state 

eseguite 7-10 giorni dopo l'intervento chirurgico. 

 I soggetti sono stati sottoposti a controlli dopo 14 giorni, 1, 3, 6, 9 mesi e poi annualmente.  

I risultati primari hanno valutato  il tasso di sopravvivenza dell'impianto.  

I risultati secondari sono andati a valutare la perdita ossea marginale (MBL) valutata a 0, 3, 

6, 12 e 36 mesi dopo il posizionamento dell’impianto e l'indice di placca (PI), la profondità 

di sondaggio (PD) e sanguinamento al sondaggio (Bop) valutato a 3, 6, 12 e 36 mesi dopo 

la rimozione della protesi. 

MBL è stato valutato utilizzando radiografie periapicali eseguita tramite la  tecnica dei raggi 

paralleli.  

L'interfaccia impianto-abutment è stata utilizzata come punto di riferimento per le 

misurazioni del livello osseo.  

I livelli ossei interprossimali sono stati valutati da questi punti di riferimento ai livelli più 

coronali di contatto tra l’osso e l’impianto stesso sia sulle superfici mesiali e distali di ogni 

impianto. Per le misurazioni è stato utilizzato un software digitale (Oriswin DG, FONA-

Dental, Assago, Italia).  

Gli indici parodontali (PI, PD e Bop) sono stati valutati in quattro punti per ogni impianto 

utilizzando una sonda parodontale UNC 15 (Hu-Friedy, Chicago, IL, USA).  

Per registrare gli indici sono state svitate le protesi.  
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Bop è stata valutata come la presenza di sanguinamento (sì/no); PI è stata definita come 

la presenza di una placca (sì/no) intorno all’emergenza dell’abutment utilizzando un gel di 

eritrosina. Tutte le misurazioni sono state effettuate da due autori (PP e FB). 

 

7.2.2.2 Metodi statistici 

 

La Medie e la SD sono state riportate per le caratteristiche quantitative. Per l'analisi del 

fallimento implantare a livello del paziente è stato utilizzato il modello di regressione di 

Poisson con il numero di fallimenti come variabile dipendente per stimare gli intervalli di 

confidenza e definire le differenze statistiche. Kaplan-Meierprocedure è stato utilizzato per 

stimare la sopravvivenza ad un determinato periodo di tempo e per confrontare le 

distribuzioni di sopravvivenza di IHC e Ehcimplants. La valutazione longitudinale del 

riassorbimento osseo, PD, BOP e PI durante il follow-up è stata eseguita utilizzando un 

modello misto lineare con random intercept  dopo un'ispezione visiva della loro 

distribuzione di probabilità.  

In tutto questi modelli di regressione, la variabile dipendente è stato il risultato e le variabili 

indipendenti erano gli indici di tempo, il trattamento gruppo, e la loro interazione.  

I monconi svitati sono stati valutati con il test del chi-quadrato. Il test non parametrico-

Whitney è stato utilizzato per valutare la presunta differenza statistica tra le tecniche EHC 

e EHC tra i gruppi di Genova e Torino. Un livello significativo del 5% è stato adottato in tutti 

i test. 
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7.2.3 La riabilitazione full-arch con l’ausilio di impianti zigomatici  

 

Il presente studio è stato realizzato secondo i principi delineati dalla Dichiarazione 

Mondiale dell'Associazione Medica di Helsinki sulla sperimentazione che coinvolge soggetti 

umani e approvato dal Comitato Etico dell'Università di Genova (N. 2021/61).  

Un campione di convenienza di pazienti trattati con il concetto di zigomo ibrido da un 

chirurgo esperto (TT) tra gennaio 2017 e maggio 2018 è stato incluso nella presente ricerca 

e valutato retrospettivamente. 

Prima del giorno dell'intervento, i pazienti sono stati sottoposti a scaling  o qualsiasi 

trattamento parodontale necessario per fornire un ambiente orale più favorevole alla 

guarigione delle ferite. 

I pazienti sono stati sottoposti ad indagini radiologiche preoperatorie (CBCT) della mascella 

superiore, tra cui la base delle orbite e lo zigomo, con l'obiettivo di valutare la classe ZAGA, 

lo stato dei seni mascellari, e la pervietà del medio meato. 

Tutti i pazienti sono stati riabilitati con riabilitazioni fisse a tutto arco supportate da almeno 

un impianto zigomatico e da quattro a sei impianti dentali standard immediatamente 

caricati. 

Il posizionamento dell'impianto è stato eseguito sotto sedazione cosciente e anestesia 

locale (4% articaina con 1:100.000 Adrenalina; Dentsply Italia, Roma, Italia). La copertura 

antibiotica preoperatoria è iniziata 2 giorni prima dell'intervento (Amoxicillina 875 mg + 

acido Clavulanico 125 mg, ogni 12 ore) ed è continuata per i successivi 14 giorni. Ogni dente 

rimasto, senza speranza, è stato estratto, e le cavità alveolari sono stati accuratamente 

decontaminate. 

Un'incisione crestale nella mascella posteriore e incisioni verticali di rilascio lungo la parte 



 

72 

posteriore della cresta infra-zigomatica e anteriore al sito di intervento chirurgico sono stati 

eseguiti per esporre l'area chirurgica. 

Nella parte anteriore della mascella, anteriormente alla zona canina, sono stati inseriti da 

4 a 6 impianti dentali. 

Una piccola finestra ossea è stata creata nella parete laterale del seno mascellare per migliorare 

la visibilità  della preparazione del sito implantare e per consentire il sollevamento della 

membrana del seno, qualora necessario.  

Gli impianti di Nobelzygoma 45' (Nobel Biocare) sono stati poi inseriti a livello del processo 

alveolare mascellare e ancorati nell'osso zigomatico. Tutti gli impianti zigomatici sono stati 

posizionati seguendo l'anatomia della mascella del paziente, come descritto nel protocollo ZAGA 

(Aparicio C. et al.,2014)  

 

Se necessario, gli Abutment Multi-unità angolari (Nobel Biocare AB) sono stati avvitati sugli 

impianti. 

Le impronte eseguite in gesso (BF-Plaster Dental, Torino, Italia) sono state effettuate 

immediatamente dopo l'intervento chirurgico e  48 h dopo l’intervento sono state 

consegnate le protesi  fabbricate seguendo il protocollo Columbus Bridge (assenza di 

Fig. 23: Immagine intraorale di una ribilitazione ibrida con l’ausilio di impianti zigomatici ( Sn), Ortopantomografia 
di un pz riabilitato con impianti zigomatici posteriormente e nonvenzionali anteriormente (Dx) 
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cantilever, struttura rigida, superfici in resina composita occlusale e consegna entro 48 

ore). Abutments e/o viti di copertura (Nobel Biocare AB) sono state posizionate subito dopo 

l’impronta. Le protesi definitive sono state realizzate secondo gli stessi principi 6 mesi dopo 

l'intervento.  

Le visite successive sono state programmate dopo 1 e 3 settimane, 4 e 6 mesi e poi 

annualmente. 

Nell'ultima visita di follow-up le protesi sono state svitate le protesi e gli impianti e i tessuti 

peri-implantari sono stati esaminati secondo i quattro criteri di successo proposti da 

Aparicio et al. e riportati nella tabella 3 e sono state eseguite delle CBCT di controllo. 

 

 

 

 

 

Secondo questi criteri, quattro possibili condizioni possono essere presenti nella 

valutazione degli impianti zigomatici: 

• Condizione di successo I: Rappresenta la fase ottimale 

Criteria Condition I           Success 

grade I

Condition II           

Success grade II

Condition III           

Success grade III

Condition IV           

Failure
Criterion A: 

Zigomatic implant 

stability 

(Individually tested)

No mobility                    

No pain

Light clinical mobility                            

No pain

Clear clinical mobility 

(no evidence of 

disintegration of the 

apical part of the 

implant or rotation)                           

No pain

Clear clinical mobility 

(evidence of 

disintegration of the 

apical part)                        

Rotation and/or pain

Criterion B: 

associated sinus 

pathology (Aparicio 

et al.)

Lanza & Kennedy test (-)                                         

Lund-Mackay score = 0

Lanza & Kennedy test (+)                                         

Lund-Mackay score = 0

Lanza & Kennedy test 

(+)                                         

Lund-Mackay score > 0

Lanza & Kennedy test 

(+)                                         

Lund-Mackay score < 0

Criterion C: peri-

implant soft tissue 

condition 

No recession Light recession. Implant 

head is visible(yuxta-

gingival)                                   

No exposed threads

Recession.Up to seven 

exposed threads

Recession. More than 

seven exposed threads

Criterion D: 

prosthetic offset 
0mm ≤ D ≤ 6 mm                                        

-3 mm ≤ D ≤ 0 mm

6 mm ≤ D ≤ 10 mm                                        

-4 mm ≤ D ≤ -3 mm

10 mm ≤ D ≤ 15 mm                                        

-5 mm ≤ D ≤ -4 mm

D > 15 mm                                        

D < -5 mm

Tab.3: Criteri di successo proposti da Aparicio et al. 
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• Condizione di successo II: Rappresenta un'alterazione della routine senza impatto clinico 

• Condizione di successo grado III: Rappresenta una situazione borderline con alterazioni 

che sono clinicamente manifestate, ma sono ancora possibili per trattare con successo 

• Condizione di successo grado IV/Fallimento: Rappresenta un fallimento  

Al check-up annuale i pazienti sono stati invitati a compilare il questionario riportato nella 

tabella 4 per valutare la loro soddisfazione verso il trattamento.  

Cinque risposte erano disponibili per tutte le domande: (per niente, non molto, abbastanza, 

molto, enormemente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La possibilità di avere denti fissi solo poche ore dopo l'intervento chirurgico ha condizionato la sua scelta di procedere con questo trattamento?

Prima di sottoporsi a riabilitazione con impianti zigomatici era soddisfatto della sua capacità fonatoria?

Prima di sottoporsi a riabilitazione con impianti zigomatici era soddisfatto della sua capacità di masticare?

Prima di sottoporsi a riabilitazione con impianti zigomatici avete avuto qualche difficoltà a relazionarvi con gli altri a causa dei vostri denti?

Prima di sottoporsi a riabilitazione con impianti zigomatici era soddisfatto dell'estetica dei suoi denti?

Ha sentito dolore dopo l'intervento?

Sei soddisfatto delle tue capacità fonetiche dopo la riabilitazione?

Sei soddisfatto della tua abilità di masticare dopo la riabilitazione?

Sei soddisfatto dell'estetica dei tuoi nuovi denti dopo la riabilitazione?

Senti una sensazione di ingombro dovuta alla protesi?

Pensi che questa riabilitazione abbia migliorato la tua qualità di vita?

Sarebbe disposto a sottoporsi di nuovo alla riabilitazione con impianti zigomatici, se necessario?

Tab. 4: Questionario consegnato al paziente all’ultimo appuntamento di follow-up di controllo 
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8 Risultati  

8.1 Risultati dello studio retrospettivo: 

In questo studio tutti i pazienti sono stati seguiti per almeno  10 anni, con un follow-up 

medio di 10,2 anni.  

Tre pazienti TG (12 impianti) e quattro pazienti CG (26 impianti) non erano disponibili per  

la visita controllo (tre pazienti sono morti,  due trasferiti, uno non era in grado di  

partecipare alla visita di controllo a causa di una disabilità motoria,  e uno non era 

rintracciabile).  

Come descritto in precedenza, impianti nel TG e 4 nel CG  sono andati incontro a fallimento 

nei primi 12 mesi dopo il posizionamento dell'impianto.  

Altri due impianti (un TG e uno  CG, rispettivamente) sono falliti nel periodo tra 6 e 10 anni 

a seguito di una progressiva perdita ossea e sono stati sostituiti e protesizzati 

immediatamente dopo il loro inserimento, e non sono stati inclusi nei calcoli di 

sopravvivenza o valutazioni del livello osseo peri-implantari.  

Di conseguenza, l'analisi statistica, è stata condotta su 206 impianti (66 nel CG e 140 nel 

TG).  

Il CSR implantare è stata del 93,25% per il TG e il 94,85% per il CG, con nessuna differenza 

statistica tra i due gruppi (P = .58) . 
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Graf. 1: Analisi della sopravvivenza implantare nei gruppi test e di controllo. 

 

Graf. 2: Confronto del riassorbimento osseo tra il gruppo test e controllo (T0) 
e 10 anni (T120)  
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Al follow-up a dieci anni, tutte le protesi erano funzionanti e non avevano bisogno di essere 

sostituite ad eccezione delle protesi nei due pazienti che erano andati incontro a fallimento 

implantare. 

Gli impianti nel TG presentavano un inferiore MBL al Follow-up di 10 anni (P = .006) (Grafico 

2 , Tabella 4 ).  

I valori di PI e Bop erano significativamente più elevati nel TG, ma c'era nessuna differenza 

significativa nella PD (tabella 5). 

 

 

 

 

Tutti i pazienti hanno riferito soddisfazione generale del risultato del trattamento implanto-

protesico. Ulteriori informazioni sulle complicanze cliniche nelle due i gruppi sono riportati 

nella tabella seguente.(Tabella 6) 

                      

 

 

 

 

Tab. 5: Riassorbimento osseo e parametri parodontali nel gruppo test e controllo 
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Gruppo test Gruppo Controllo

Complicazioni biologiche

Impianti falli a 1 anno di follow-up, n% 10(6.13) 4(4.12)

Impianti falli a 10 anni di follow-up, n% 11(6.75) 5(5.15)

Pazienti con peri-implantite, n% 11(7.9) 8(12)

Pazienti che hanno presentato dolore/discomfort, n 2 1

Pazienti con infiammazione sotto la protesi, n 2 2

Pazienti con dolore all'ATM, n 0 0

Complicanze tecniche

Protesi Rotte,n 0 0

Episodi di fratture d'impianti, n 0 0

Episodi di fratture di componenti implantari, n 0 0

Episodi di svitamento abutment, n 5 4

Episodi di svitamento protesi, n 7 6

Episodi di ridotti distacchi materiale di copertura, n 6 4

Episodi di consistenti distacchi materiale di copertura, n 3 3

Tab. 6: Complicazione presentatesi nel gruppo test e controllo 
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8.2 Risultati del primo studio prospettico : 

Quattordici pazienti (8 maschi e 6 femmine, età media: 61,7 anni) hanno soddisfatto i criteri 

di inclusione e sono stati inseriti nella presente ricerca. Tutti i pazienti  si sono presentati 

agli appuntamenti di controllo e sono stati seguiti per almeno 12 mesi. 

Cinque pazienti sono stati riabilitati nel gruppo IL, mentre 9 nel gruppo DEL. 

Venti impianti (10 SL e 10 SY) sono stati inseriti nel gruppo IL, mentre 18 (9 SL e 9 SY) sono stati 

inseriti nel gruppo DEL. Nel gruppo IL, due pazienti hanno riabilitato l'arcata inferiore e tre quella 

superiore. Nel gruppo DEL, 5 pazienti hanno riabilitato l'arco superiore e 4 l'arco inferiore.  

L'approssimazione del chi-quadrato del test di Kruskal-Wallis non ha rilevato differenze 

significative nei valori della coppia durante l’inserimento dell’impianto tra i siti ossei con diverse 

qualità ossee (p = .559). È stata effettuata un'analisi tra classi, e nessun valore è stato 

statisticamente diverso. 

 

 

Prove parametriche e non parametriche hanno mostrato una differenza non significativa tra SYRA 

e SYRA SL nel numero di spire visibili quando durante l’inserimento dell'impianto con una coppia 

di inserimento di 30 Ncm (test per studenti T: p = .142; test U: p = .164).  

Tab. 7: Correlazione tra coppia di inserzione e qualità delle ossa 

 

mean SD N p=

48.57 3.78 7 .286

45.67 8.63 15

45.00 8.76 16 .833

45.67 8.63 15

45.00 8.76 16 .316

48.57 3.78 7

Torque d'inserzione finale (Ncm)

Qualità ossea 1 vs Qualità ossea 2

Qualità ossea 3 vs Qualità ossea 2

Qualità ossea 3 vs Qualità ossea 1
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A 50 Ncm, tutti gli impianti avevano raggiunto la loro posizione finale nel sito dell'impianto e 

nessuna spira era visibile in entrambi i gruppi. 

 

 

 

Le prove parametriche e non parametriche hanno evidenziato una differenza rilevante ma non 

significativa tra SYRA e SYRA SL nei valori finali della coppia d’inserimento. (T-student: p = .055; 

prova per U: p = .063). 

Durante il periodo successivo non si sono verificati fratture della protesi o degli impianti e non 

sono state riscontrate complicazioni tecniche o biologiche.  

Di conseguenza, si può affermare che l'ipotesi nulla non è stata respinta. In effetti, non sono state 

riscontrate differenze significative tra gli impianti SL e SY. 

Il modello lineare misto (interaction time loading protocol) è stato utilizzato per studiare la 

differenza di riassorbimento osseo nel tempo tra DEL e IL. La relazione era significativamente 

diversa (p = .040). DEL ha mostrato valori più alti di riassorbimento osseo nel tempo rispetto a IL. 

Tab. 8: Risultati della coppia d’isezione. Sono riportati il numero di filettature esposte a 30 e 50 Ncm e la coppia 
di inserzione finale 
 

 

Mean SD Mean SD Mean SD

30 Ncm(n,spire visibili) 1.11 0.66 0.95 0.74 1.26 0.54

30 Ncm(n,spire visibili) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00

Torque finale 45.92 7.96 43.42 10.01 48.42 4.10

Totale Syra Syra Sl
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Graf.3: Andamento del riassorbimento osseo nel tempo per DEL e IL  
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8.3 Risultati del secondo studio prospettico 

 

Nel secondo studio sono stati i inclusi venti pazienti (64,9 anni;  range: 47 a 79 anni; 14 maschi, 

70%) e nei quali sono stati inseriti 83 impianti (43 EHC e 40 IHC). Tre pazienti hanno avuto 

cinque impianti ciascuno, mentre tutti gli altri pazienti hanno ricevuto quattro impianti. Undici 

mascelle e nove mandibole sono state riabilitate. 

A 36 mesi non si sono verificati drop-out.  

Due impianti posteriori (uno IHC e uno EHC) sono andati incontro a fallimento rispettivamente 

dopo 3 e 6 mesi in due pazienti diversi. Gli impianti falliti sono stati  

immediatamente re-inseriti, è stata presa una nuova impronta. 

La protesi è stata tagliata e risaldato  

Implant CSR era 97,7% e 97,5% rispettivamente per EHC e Impianti IHC. 

Non sono state rilevate differenze statisticamente significativo (p = 0,952) tra i due gruppi in 

materia di RSI. 

 Non sono state segnalate differenze statisticamente significative tra i due gruppi. 

Durante la visita di follow-up di 36 mesi, si è registrata una leggera differenza clinica 

per quanto riguarda MBL, con un riassorbimento di 1,7 mm in EHC e di 1,9 mm 

nel gruppo IHC. 

In occasione della visita di controllo finale, una differenza statisticamente significativa tra i due 

centri è stato individuato nel  MBL nel gruppo IHC(p < 0,001) con una maggiore perdita ossea 

nel gruppo Genoa e con Bop 

(p = 0,008) più elevato nel gruppo di Torino.  

Non sono state identificate differenze per altri parametri. 
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Tab. 9: Variazione del MBL e dei parametri peri-implantari nei gruppi EHC e IHC 
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Graf. 4: Grafico riassorbimento osseo impianti Syra e Shelta a 36 mesi 
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8.4 Risultati del terzo studio prospettico : 

 

Diciotto pazienti, 10 maschi e 8 femmine con un'età media di 61,56 anni 9,43 (44-79 anni), 

soddisfacevano i criteri di inclusione e sono stati iscritti alla presente ricerca.  

Tutti i pazienti hanno partecipato agli appuntamenti successivi e sono stati seguiti per 

almeno 24 mesi (media: mesi TOT, intervallo: 24-52 mesi). Sono stati inseriti un totale di 80 

impianti, 34 zigomatici e 46 impianti standard. 

Sedici pazienti hanno ricevuto la riabilitazione hybrid Zigoma con 2 impianti zigomatici 

bilaterali nelle aree posteriori e impianti classici dentali nella zona anteriore, mentre 2 

pazienti hanno ricevuto solo 1 impianto zigomatico e 4-6 impianti dentali standard. 

Quattro impianti zigomatici (10%) sono stati posti intrasinusali (ZAGA 0), 18 impianti 

zigomatici (60%) sono stati posti con il corpo a contatto con la parete del seno mascellare 

e la testa dell'impianto sulla cresta o più vestibolare (ZAGA 1 e 2), dodici impianti (30%) 

sono stati posti in posizione vestibolare con la testa dell'impianto (ZAGA 3 o 4). 

Al controllo di follow-up di 24 mesi nessun paziente ha abbandonato e un impianto 

zigomatico in un paziente è stato classificato come ZAGA 4 per un'esposizione di più di 7 

mm di fili di impianto e a 8 mesi di post posizionamento è stato perso. Due impianti normali 

hanno fallito, in due pazienti diversi dopo 6 e 8 mesi nella mascella anteriore. 

Secondo i criteri di successo proposti da Aparicio, 24 impianti (70,6%) hanno presentato un 

grado di successo I, 9 (26,5%) un successo di grado II, e 1 (2,9%) un grado IV. 

La sinusite è stata la complicanza biologica più comune e si è verificata in 2 pazienti (5,6%). 

Erano asintomatici e la sinusite è stata identificata da un controllo radiologico. 

Due pazienti hanno mostrato una parestesia unilaterale del labbro superiore, persistente 

all'ultimo follow-up.  
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Due protesi provvisorie sono andate incontro ad una frattura completa, risultando in una 

CSR protesica del 90%. Nessuna protesi definitiva ha avuto problemi con conseguente CSR 

al 100%. 
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9.Discussione  

 

L'edentulismo completo è ancora un problema di salute globale. 

I dati BLE raccolti in tutto il mondo indicano una prevalenza di edentulismo, fino al 70% 

della popolazione. 

Le riabilitazioni full-arch a carico immediato rappresentano ormai un trattamento 

altamente utilizzato per recuperare la funzione masticatoria, estetica e benessere 

psicologico.  

Diversi studi prospettici, trial clinici randomizzati, revisioni sistematiche, hanno descritto 

alta sopravvivenza ed elevati tassi di successo associati a questi tipi di riabilitazione rispetto 

ai carichi  precoci o convenzionali. 

Lo studio proposto in questo elaborato è andato a dimostrare che il gruppo TG, trattato 

con carico immediato full-arch, ha presentato un MBL medio significativamente più basso 

ad ogni follow-up rispetto al gruppo controllo trattato con metodica tradizionale a carico 

differito. Il gruppo controllo infatti mostrava 0,6 mm, 0,7 mm, 0,8 mm e  0,5 mm in più di 

MBL dopo 12, 36, 72 e 120 mesi rispettivamente, con una differenza statisticamente 

significativa tra i due gruppi. 

È da notare tuttavia che la differenza principale del livello osseo perimplantare tra i due 

gruppi è stata stabilito durante il primo periodo di guarigione (primo anno), seguito da una 

condizione stazionaria che  è stata mantenuta tra 12 e 72 mesi. 

Il TG ha mostrato un leggero ulteriore aumento della perdita ossea nel successivo periodo 

di follow-up da 6 a 10 anni. 

Anche se un maggior numero di impianti è andata incontro a fallimento nel TG (6,75%) 

rispetto al CG (5,15%), la maggioranza di questi impianti è stato perso nei primi mesi dopo 
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l’inserimento dell’impianto (a 12 mesi, la RSI era del 93,9% nel TG e 95,9% nel CG), e la 

differenza in CSR tra i due gruppi non risultava essere statisticamente significativa. 

Da questo studio sembra quindi emergere che per il successo e il mantenimento a lungo 

termine delle riabilitazioni full-arch a carico immediato risultano essere fondamentale i 

seguenti parametri: 

Stabilità primaria (determinata dalla qualità ossea, macroprogettazione 

dell'impianto e preparazione del sito di impianto) 

• Poligono d’appoggio dei carichi 

• Scelta del materiale (materiale di rivestimento ammortizzante e sottostruttura 

rigida) 

• Adeguato controllo occlusale 

• Protesi avvitate completamente passive 

 

Tuttavia le differenze tra il CBP e il tradizionale protocollo a carico differito sono influenzate 

anche da altre considerazioni, tra cui il tempo di estrazione dei denti, il numero di impianti, 

l'inclinazione dell'impianto e la lunghezza dell'impianto, dal tipo di connessione e dalla 

conformazione delle spire.  

Pertanto, fattori diversi dal tempo di carico potrebbero aver influenzato i risultati. 

Proprio per questo ultimo punto siamo andati a indagare se gli impianti con diversa 

conformazione delle spire e diverse connessioni implantari potessero influenzare la 

sopravvivenza implantare, i fattori biologici e protesici delle riabilitazioni full-arch. 

Il primo studio prospettico sopra descritto ha individuato una differenza, anche se non 

statisticamente significativa, dei valori di inserimento della coppia tra le due morfologie 

dell'impianto. Applicando una coppia di inserimento di 30 Ncm, gli impianti SL 
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presentavano un numero maggiore esposizione delle spire rispetto agli impianti SY, e la 

coppia di inserimento finale era più elevata per gli impianti SL (48,42 vs. 43,42 Ncm).  

Ciò indica che con la stessa qualità ossea e la stessa preparazione del sito osseo, 

l'inserimento dell'impianto è più facile quando si utilizza una profondità del filo ridotta, 

mentre gli impianti con un diametro del filo più grande richiedono valori di coppia di 

inserzione più elevati e quindi raggiungono una maggiore stabilità primaria. Ciò potrebbe 

essere dovuto alla loro superficie aumentata. 

I parametri parodontali erano simili per i due impianti e non sono stati rilevati casi di 

perimplantite o mucositi (Pesce et al., 2014 Pesce p., 2015) non sono state riscontrate 

differenze di riassorbimento osseo tra i due impianti; tuttavia, è interessante notare una 

correlazione significativa tra riassorbimento osseo e protocollo di carico, con maggiore 

riassorbimento osseo nel gruppo DEL. A 12 mesi dall'inserimento peri-implantare, la nostra 

analisi ha riportato un riassorbimento osseo medio di 1,909 mm nel gruppo DEL e di 1,440 

mm nel gruppo IL. Tuttavia, si deve considerare che solo 5 pazienti sono stati inclusi nel 

gruppo IL. Inoltre, il tempo di carico non era l'unica differenza tra i gruppi DEL e IL. I due 

gruppi differivano anche nella lunghezza dell'impianto (impianti più lunghi nella 

riabilitazione a carico immediato) e nel tipo di riabilitazione (protesi parziali vs. a tutto 

arco). Inoltre, nel gruppo DEL, il riassorbimento osseo intorno ad uno degli impianti 

potrebbe aver influenzato il livello osseo vicino all'impianto adiacente. 

La nostra ricerca non è riuscita a trovare una differenza nel riassorbimento osseo tra gli 

impianti SY e SL. Tuttavia, gli impianti SL presentavano una maggiore stabilità primaria, e 

questo può aiutare a raggiungere una buona stabilità nelle ossa di scarsa qualità. Ciò è 

particolarmente importante nelle riabilitazioni a carico immediato. 

Nella presente ricerca, il protocollo di preparazione variava in base alla qualità dell'osso 
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come proposto dalle linee guida del produttore, e la stessa identica procedura di 

preparazione è stata applicata per impianti SL e SY nello stesso paziente. Questo è stato 

fatto al fine di ridurre possibili distorsioni legate alla qualità ossea e alla preparazione per 

l'osteotomia. Il grado di sottopreparazione è stato standardizzato sulla base delle 

dimensioni dell'impianto e della qualità ossea. Le osteotomie sottodimensionate hanno 

mostrato un maggior rimodellamento dell'osso corticale peri-impianto durante il primo 

periodo di guarigione rispetto alle preparazioni non sottodimensionate, come dimostrato 

da (Stocchero et al. 2018.) 

Alcuni limiti della presente ricerca devono essere riconosciuti: la dimensione limitata del 

campione e la stabilità primaria valutata solo sulla base dei valori di coppia di inserzione e 

senza analisi della frequenza di risonanza possono essere considerati fattori limitanti (Baldi 

D. et al., 2018).  

Ulteriori ricerche, tra cui una maggiore dimensione del campione e un periodo di follow-up 

più lungo sarebbe utile per confermare i risultati attuali. 

Dal secondo studio prospettico sul tipo di connessione non è stata evidenziata alcuna 

differenza statistica. 

Entrambi i tipi di impianto sono risultati clinicamente affidabili. 

Tutte le riabilitazioni hanno avuto successo clinicamente dopo il periodo di 36 mesi. MBL 

nella presente ricerca è stato inferiore a EHC rispetto al gruppo IHC, ma senza un significato 

statistico. 

I valori di MBL erano coerenti con quelli registrati in altri studi sulle riabilitazioni full-arch a 

supporto implantare. Tealdo et al.  Hanno trovato un MBL di 1,56 mm dopo 36 mesi di 

follow-up, utilizzando lo stesso protocollo chirurgico e protesico (Columbus Bridge 

Protocol) qui applicato, ma diversi tipi di connessione esterna impianti. 



 

92 

Tutte le complicanze biologiche e protesiche presentatesi non risultavano essere 

statisticamente significative. 

Questo studio è stato concepito come uno studio clinico, che permette di 

osservare il comportamento dell'impianto in una situazione clinica reale, e con una 

progettazione splith-mouth, che dovrebbe eliminare le variabili intra-paziente.  

Inoltre, lo studio è stato concepito come ricerca multicentrica. 

L'intervento chirurgico e la riabilitazione protesica sono stati eseguiti da 

operatori esperti e risultati analoghi sono stati ottenuti dai due  

centri coinvolti, supportando la possibilità di generalizzare i risultati. 

Secondo questa ricerca, il tasso di sopravvivenza dell'impianto, il 

riassorbimento osseo peri-implantare, e il successo clinico non sembrano essere 

condizionati dalla connessione impianto/abutment. 

Infine, lo scopo dell’ultimo studio era quello di valutare la sopravvivenza dell'impianto e 

della protesi, l'incidenza delle complicanze e il grado di soddisfazione dei pazienti riabilitati 

con riabilitazione a carico immediato dell'arco completo supportata da almeno un impianto 

zigomatico (approccio ibrido).  

Quarantotto mesi dopo l'intervento, solo un impianto zigomatico era fallito con un CSR di 

impianti zigomatici del 97,1%. Questo è in accordo con la revisione di Chrcanovic che riporta un 

tasso di successo degli impianti zigomatici dopo 12 anni del 95,21% sottolineando che la maggior 

parte dei fallimenti si è verificato nelle prime fasi postoperatorie (Chrcanovic. et al 2016).. 

Secondo la letteratura esistente, la sinusite e la parestesia del labbro superiore sono le 

complicanze biologiche più comuni riportate dopo la chirurgia dell'impianto zigomatico. Nella 

nostra coorte di pazienti è stata identificata una sinusite non sintomatica in 2 pazienti (5%). Valori 

simili sono stati descritti in altri studi che riportano una percentuale di sinusite intorno al 
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5%.(Gutierrez et al. 2021) 

Questa complicazione si è verificata nei pazienti ZAGA 0 dove il posizionamento dell'impianto 

zigomatico è all'interno del seno. Come riportato da Davó et al. quando si inseriscono impianti 

zigomatici all'interno del seno, il rischio è di raddoppiare l'incidenza della sinusite (Davo R.  et al. 

2009) 

La parestesia del labbro superiore è stata riportata in due pazienti con la stessa percentuale del 

5%. Di solito, questa complicazione biologica si verifica non a causa di danni ai nervi diretti, ma 

per un eccessivo distacco e stiramento del lembo per esporre la zona zigomatica posteriore.  

Di solito, si risolve entro il primo anno dalla chirurgia (19).  

Nella presente ricerca, la valutazione ZAGA è stata utilizzata per pianificare il 

posizionamento dell'impianto, consentendo di gestire e selezionare la migliore posizione 

dell'impianto e tecnica chirurgica. Ciò ha permesso una migliore emergenza protesica degli 

impianti riducendo il disagio del paziente. 

L'unico impianto zigomatico perso è stato inserito in un paziente classificato come ZAGA 4, 

con l'impianto inserito extra-mascellare. In questa situazione la parte coronale 

dell'impianto non è circondata da osso e la stabilità è dovuta solo alla parte apicale 

dell'impianto posizionata nello zigomo. 

Gli impianti zigomatici non sono e non devono essere valutati, come gli impianti dentali 

tradizionali. Aparicio et al. hanno proposto una classificazione di successo in cui si tiene 

conto non solo della stabilità dell'impianto, ma anche delle dimensioni protesiche, dello 

stato del seno e delle complicazioni peri-impiantistiche (15). 

Questo è particolarmente importante nei pazienti ZAGA 3 e ZAGA 4 dove la parte più 

coronale dell'impianto non sembra essere completamente circondato da osso mascellare, 

ma spesso, la parte più vestibolare è in contatto diretto con la mucosa mascellare. In questi 
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casi, la classica valutazione dell'indice di placca, sanguinamento su sondaggi, profondità di 

sondaggi e recessione sarebbe fuorviante. 

Facendo riferimento ai criteri di Aparicio, in questo studio più del 70% delle riabilitazioni 

zigomatiche ha presentato un grado I di successo con completa stabilità degli impianti 

zigomatici, senza complicazioni del seno, nessuna recessione gengivale e nessun offset 

protesico, 26,5% con un successo di grado II, e solo 1 (2,9%) grado IV con il fallimento di un 

impianto zigomatico. 

Il concetto di zigomo ibrido permette la riabilitazione di pazienti con atrofia estrema della 

mascella posteriore evitando l'uso di metodi rigenerativi che porterebbero ad un aumento 

del tempo di trattamento e numero di interventi chirurgici. 

Questo tipo di riabilitazione permette di caricare immediatamente gli impianti al fine di 

ottenere la loro immobilità, che a volte, soprattutto nel caso di ZAGA 4 non sarebbe 

garantito. 

Questa riabilitazione ha descritto il numero ideale e la posizione degli impianti dentali 

zigomatici e degli impianti dentali di lunghezza convenzionale per la riabilitazione di 

mascelle superiori edentule atrofiche inserendo almeno due impianti dentali premascellari 

di lunghezza convenzionale in posizione canina, oppure, idealmente, quattro impianti 

dentali premascellari di lunghezza convenzionale nella posizione del canino e dell'incisivo 

centrale e due impianti dentali zigomatici nella seconda area premolare (17). 

I risultati della valutazione della soddisfazione dei pazienti sono coerenti con altre ricerche 

su riabilitazioni complete (20, 21) dove i pazienti, dopo la riabilitazione, hanno mostrato un 

significativo miglioramento della qualità della vita relativa alla salute orale. È importante 

notare che la maggior parte dei pazienti inclusi ha segnalato un precedente fallimento delle 

procedure di implementazione ossea o fallimenti implantari o hanno indossato protesi 
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mobili da molti anni. La nostra ricerca ha dimostrato come, prima del trattamento, il 

77,78% e il 61,11% dei pazienti erano insoddisfatti della loro capacità masticatoria ed 

estetica rispettivamente.  

Il 50% di essi ha avuto difficoltà anche in altri casi. Dopo la riabilitazione, il 72,22%, l'88,89% 

e il 94,44% dei pazienti erano soddisfatti delle loro capacità fonatorie, masticatorie ed 

estetiche. L'85% dei pazienti trattati non ha avvertito l'ingombro dovuto alla protesi. 

Inoltre, il 72,22 % dei pazienti ha segnalato un miglioramento delle relazioni e della vita 

sociale, che ha portato a un miglioramento della qualità della vita e dell'autostima. 

I limiti della presente ricerca devono essere riconosciuti. Questo è stato uno studio con un 

campione ridotto e un breve follow-up. Ulteriori studi con una maggiore dimensione del 

campione e un follow-up più lungo sono necessari per convalidare l'efficacia del concetto 

di zigomatico ibrido per la riabilitazione delle mascelle edentule con atrofia avanzata. 
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10. Conclusione: 

 

In conclusione possiamo sostenere che, grazie all’avanzamento delle tecniche e alla continua 

ricerca scientifica degli ultimi anni, anche il protocollo operativo che prevede il posizionamento 

di impianti per riabilitazioni full-arch a carico immediato con impianti tradizionali può essere 

considerata una procedura in grado di produrre risultati predicibili, con un tasso di successo 

molto elevato. È tuttavia altresì importante, al fine di ottenere una terapia di successo, eseguire 

un’attenta valutazione preoperatoria del caso clinico, durante la quale dovranno essere 

accertate: presenza di un’adeguata quantità e qualità ossea e assenza di patologie che possano 

compromettere il processo di osteointegrazione e quindi il successo implantare. Inoltre, a nostro 

avviso, è importante sottolineare come questo protocollo operativo non sia adatto a tutti i 

pazienti. In caso, infatti, di atrofie estremamente severe il protocollo tradizionale può essere 

modificato permettendo il posizionamento di impianti zigomatici con impianti tradizionali con 

risultati predicibili nel tempo. 

Il posizionamento di un impianto post-estrattivo a carico immediato presenta numerosi vantaggi 

rispetto alla tecnica a carico differito.  

Con questa procedura, infatti, possiamo soddisfare in maniera più adeguata le sempre crescenti 

esigenze dei pazienti, che, sempre più spesso richiedono terapie di breve durata, dai costi 

contenuti e, soprattutto, che presentino immediati risultati estetici. 

La durata minore e i costi più contenuti sono dovuti ad un minor numero di interventi chirurgici. 

La procedura clinica presa in esame nel presente studio prospettico ha dimostrato di essere in 

grado di soddisfare le sempre crescenti aspettative dei pazienti, fornendo al tempo stesso al 

clinico un protocollo operativo in grado di fornire risultati predicibili, laddove vi siano 

condizioni ottimali. 



 

97 

Il successo di questa metodica riabilitativa è multifattoriale e dipendente non solo dalla 

tipologia dell’impianto ma anche dalla qualità ossea, dalla compliance del paziente e dall’abilità 

del chirurgo e del protesista. 

I fattori indagati in questo elaborato non sembrano influenzare il successo di questa metodica 

riabilitativa, tuttavia saranno necessari ulteriori studi con campioni più ampi per confermare i 

risultati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. Albrektsson T, Zarb G, Worthington P, Eriksson AR. The long-term efficacy of  

currently used dental implants: a review and proposed criteria of success. Int J  

Oral Maxillofac Implants 1986;1(1):11-25. 

2. Albrektsson T., Brånemark P.I., Hansson A. &Lindstrom J., Osseointegrated  

Titanium Implants. Requirements for Ensuring a Long-Lasting, Direct Bone-toImplant 

Anchorage in Man. Acta orthop. scand. 52, 155-170, 1981  

3. Ali SA, Karthigeyan S, Deivanai M, Kumar A. Implant rehabilitation for atrophic maxilla: a 

review. J Indian Prosthodont Soc. 2014;14(3):196-207 

4. Aparicio C, Manresa C, Francisco K, Aparicio A, Nunes J, Claros P, et al. Zygomatic 

implants placed using the zygomatic anatomy-guided approach versus the classical 

technique: a proposed system to report rhinosinusitis diagnosis. Clin Implant Dent Relat 

Res. 2014;16(5):627-42.). 

5. Berglundh, t. Lindhe, J., Ericsson, I, Marinello, C.P. & Lijenberg, B.Soft  

tissue reactions to de novo plaque formation at implants and teeth. Clinical  

Oral Implants research. (1992). 2: 81-90. 

6. Bevilacqua M, Tealdo T, Menini M, et al. The influence of cantilever length and  

implant inclination on stress distribution in maxillary implant-supported fixed  

dentures. J Prosthet Dent. 2011;105(1):5-13. doi: 10.1016/S0022- 

3913(10)60182-5 

7. Brånemark PI, Hansson BO, Adell R, et al. Osseointegrated implants in the  

treatment of the edentulus jay. Experience from a 10-year period. Scand J Plast  

Reconstr Surg Suppl 1977; 16:1-1-132.  



 

99 

8. Brånemark, P.I., Adell, R., Breine, U. e coll Scand J Plast Recoust Intra-osseus  

anchorage of dental prostheses. Part. I. Experimental Studies.Surg 1969;3:81- 

100. 

9. Brånemark, P.I., Hansson, B.O., Adell, R e coll Osseointegrated implant in the  

treatment of the edentulous jaw: experience from a 10 years; Period scand j  

plast reconst surge 1977; 16 (supll). 

10. Brunski JB, Skalak R. Biomechanics of osseointegration and dental prostheses.  

In: Naert I, Van Steenberghe D, Worthington P (eds). Osseointegration in Oral  

Rehabilitation. Chicago: Quintessence, 1993:133-156. 

11. Cavalli, N., Corbella, S., Taschieri, S., & Francetti, L. (2015). Prevalence of  

Peri-Implant Mucositis and Peri-Implantitis in Patients Treated with a  

Combination of Axial and Tilted Implants Supporting a Complete Fixed  

Denture. TheScientificWorldJournal, 2015, 874842. 

12. Cho-Ying Lin, Zhaozhao Chen, Whei-Lin Pan, Hom-Lay Wang. The effect of  

supportive care in preventing peri-implant diseases and implant loss: A  

systematic review and meta- analysis. Clin Oral Impl Res. 2019; 30:714–724.  

13. CortesiArdizzoneV., AbbinanteA., Igienista Orale Teoria e Pratica  

Professionale, 2015. 

14 Davo R. Zygomatic implants placed with a two-stage procedure: a 5-year retrospective study. 

Eur J Oral Implantol. 2009;2(2):115-24. 

15. Frank Mayta-Tovalino, Yens Mendoza-Martiarena, Percy Romero-Tapia, María  

Álvarez-Paucar, Luis Gálvez-Calla, Juan Calderón-Sánchez, Rodolfo BolañosCardenas, 

Antonio Diaz-Sarabia, "An 11-Year Retrospective Research Study of the Predictive Factors 



 

100 

of Peri-Implantitis and Implant Failure: AnalyticMulticentric Study of 1279 Implants in 

Peru", International Journal of  Dentistry, vol. 2019, Article ID 3527872, 2019. 

16. French D., Grandin H. M., Ofec R. Retrospective cohort study of 4,591 dental  

implants: Analysis of risk indicators for bone loss and prevalence of peri- 

implant mucositis and peri-implantitis 2019. 

17. FroumS. My patient’s implant is bleeding; what do I do? Surg Restor.2011;7.  

18. Gapski Ricardo, Wang Hom-Lay, Mascarenhas Paulo, Lang Niklaus P. Critical  

review of immediate implant loading. Clinical oral implant research 2003; 14:5  

515-517 

19. Georgios E. Romanos, Rafael Delgado-Ruiz, Anton Sculean. Concepts for  

prevention of complications in implant therapy. Periodontology 2000. 2019;  

81:7– 17. 

20. Gutierrez Munoz D, Obrador Aldover C, Zubizarreta-Macho A, Gonzalez Menendez H, Lorrio 

Castro J, Penarrocha-Oltra D, et al. Survival Rate and Prosthetic and Sinus Complications of 

Zygomatic Dental Implants for the Rehabilitation of the Atrophic Edentulous Maxilla: A 

Systematic Review and Meta-Analysis. Biology (Basel). 2021;10(7). 

21. Hämmerle CHF., Tarnow D. The etiology of hard- and soft-tissue deficiencies at  

dental implants: A narrative review. J Periodontol. 2018;89(1): S291-S303.  

22. Huang Y., van Dessel J., Martens W., Lambrichts I., Zhong WJ., Ma GW.,  

Lin D., Liang X., Jacobs R. Sensory innervation around immediately vs.  

delayed loaded implants: a pilot study. Int J Oral Sci 2015 Mar 23;7(1)49- 

23. Kim, H., Cho, H., Kim, Y.y. et al. Implant survival and patient satisfaction in  

completely edentulous patients with immediate placement of implants: a  

retrospective study. BMC Oral Health 18, 219 (2018). doi: 10.1186/s12903-018- 



 

101 

0669-1 

24. Kotsovilis S, Karoussis IK, Trianti M, Fourmousis. Therapy of peri-implantitis:  

a systematic review. J Clin Periodontol. 2008; 35:621–629.  

25. Lang NP., Mombelli A., Tonetti MS., Bragger U., Hammerle CH. Clinical  

trials on therapies for peri-implant infections. Ann Periodontol. 1997  

Mar;2(1):343-56. 

26. Lundgren S, Rasmusson L, Sjostrom M, Sennerby L. Simultaneous or delayed placement 

of titanium implants in free autogenous iliac bone grafts. Histological analysis of the bone 

graft-titanium interface in 10 consecutive patients. Int J Oral Maxillofac Surg. 

1999;28(1):31-7. 

27. Lindhe Jan, Lang Niklaus P. Parodontologia Clinica e implantologia orale.  2016, Edi-

Ermes, Milano, VI edizione.  

28. Lindhe Jan, Lang NiklausP., Thorkild Karring, Clinical Periodontology and  

Implant Dentistry, 2008, Blackwell Publishing, V edizione.  

29. Malevez C, Daelemans P, Adriaenssens P, Durdu F. Use of zygomatic implants to deal 

with resorbed posterior maxillae. Periodontol 2000. 2003;33:82-9 

30. Maria Menini, Paolo Setti, Paolo Pera, Francesco Pera, Paolo Pesce. Periimplant Tissue 

Health and Bone Resorption in Patients with Immediately  

Loaded, Implant- Supported, Full-Arch Prostheses. Int J Prosthodont 2018;  

31:327–333.  

31. Menini M, Signori A, Tealdo T, et al. Tilted implants in the immediate loading  

rehabilitation of the maxilla: a systematic review. J Dent Res. 2012;91(9):821- 

827. doi: 10.1177/0022034512455802 

32. Menini Maria, Dellepiane Elena, Chvartszaid David, Baldi Domenico,  



 

102 

Schiavetti Irene, Pera Paolo, Influence of Different Surface Characteristics on  

Peri-implant Tissue Behavior: A Six-Year Prospective, Report, Int J Prosthodont  

2015;28:389– 395. 

33. Monje A, Insua A, Wang HL. Understanding Peri-Implantitis as a PlaqueAssociated and 

Site-Specific Entity: On the Local Predisposing Factors. J Clin  

Med. 2019 Feb 25;8(2):279. doi: 10.3390/jcm8020279. PMID: 30823574;  

PMCID: PMC6406659. 

34. Monje A, Ravidà A, Wang HL, Helms JA, Brunski JB. Relationship Between  

Primary/Mechanical and Secondary/Biological Implant Stability. Int J Oral  

Maxillofac Implants. 2019 Suppl; 34: s7-s23 

35. Ong et al. Sistematic Rewiew of implant outcomes in treated periodontitis  

subjets. Journal of clinical Periodontology 2008. 

36. Pera, P. Menini, M. Bevilacqua, M. Pesce, P. Pera, F. Signori, A. Tealdo, T.  

Factors Affecting the Outcome in the Immediate Loading Rehabilitation of the  

Maxilla- A 6- year Prospective Study. International Journal of Periodontics &  

Restorative Dentistry. 2014; 34:5 656-665 

37. Pesce P, Canullo L, Grusovin MG, de Bruyn H, Cosyn J, Pera P. Systematic  

review of some prosthetic risk factors for periimplantitis. J Prosthet Dent. 2015; 

114:346– 350.  

38. Pontoriero R., Tonelli MP, Carnevale G et al. Experimentally induced  

periimplant mucositis. A clinical study in humans. Clinical Oral Implants  

Research. 1994 5, 254-259 

39. RenvertS, PerssonGR. Periodontit is a sapotential risk factor for periimplantitis. J Clin 

Periodontol. 2009; 36(10):9–14.  



 

103 

40. RenvertS, QuirynenM.Risk indicators for peri-implantitis. A narrative review.  

Clin Oral Implants Res 2015; 26(11): 15–44.  

41. Roos-Jansaker A-M, Renvert H, Lindahl C, Renvert S. Nine to fourteen year  

follow up of implant treatment. Part III: factors associated with peri-implant  

lesions. J Clin Periodontol. 2006; 33:296–301  

42. Salvi, G.E., Aglietta, M., Eick, S. et al. Reversibility of experimental periimplant mucositis 

compared with experimental gingivitis in humans. Clinical  

oral Implants research, 2012, 23:182-190.  

43. Tealdo T, Bevilacqua M, Menini M, et al. Immediate versus delayed loading of  

dental implants in edentulous maxillae: a 36-month prospective study. Int J  

Prosthodont. 2011;24(4):294-302. 

44. Tealdo T., Bevilacqua M., Pera P. Columbus Bridge Protocol Riabilitazione  

implantoprotesica fissa del mascellare edentulo con funzione immediata.  

Quintessenza Editori 2009. 

45. Traini T, Assenza B, San Roman F, Thams U, Caputi S, Piattelli A. Bone 

microvascular pattern around loaded dental implants in a canine model. Clin  

Oral Investig 2006; 10:151–156. 

 


	1. L’OSTEOINTEGRAZIONE
	2. L’impianto e le sue caratteristiche:
	2.1 MACROTOPOGRAFIA:
	2.2 Microtopografia
	2.3 Struttura chimica:
	2.4 Le connessioni implantari e le componenti protesiche:


