
Carico precoce
Precedente prospettiva di rischio
Brånemark et al., 1977, hanno dimostrato che gli impianti
inseriti con protocolli di guarigione più brevi hanno una mag-
giore incidenza di non riuscita. 33

OSSEOTITE®: risultati di ricerche basate su evidenze cliniche
(Figura 5)
• Agli impianti OSSEOTITE® della serie a carico standard (SLS)

è associata una percentuale cumulativa di sopravvivenza a
distanza di tre anni pari al 98,4%. Agli OSSEOTITE® a cari-
co precoce (ELS) è associata una percentuale cumulativa di
sopravvivenza a distanza di tre anni pari al 97,9%. Questa
differenza non è significativa (p>0,05). 

Conclusione
Un livello di successo simile a quello osservato nell’inserimento
di impianti OSSEOTITE® con protocolli a carico standard è
stato riscontrato nell’inserimento di impianti OSSEOTITE® con
protocolli a carico precoce, anche in presenza di osso di qua-
lità scadente e una fase di guarigione più breve.

Implicazioni pratiche
• Tempi di guarigione più brevi per la maggior parte dei 

pazienti
• Complicazioni legate alle protesi rimovibili ridotte al minimo

“Solo con OSSEOTITE® riesco a soddisfare il desiderio di
numerosi pazienti di avere una ricostruzione implantare in
tempi brevi. La terapia implantare in pazienti a rischio ha più
probabilità di riuscita rispetto al passato”.

—Dr. Hans-Dieter John (Düsseldorf, Germania)

“Con gli impianti OSSEOTITE® a stadio unico caricati precoce-
mente abbiamo garantito al paziente un trattamento ad alta
prevedibilità con percentuali di successo molto elevate.
L’intervento chirurgico è diventato per me molto più semplice e
più efficace. Sono soprattutto i pazienti a trarre i maggiori
vantaggi: un solo appuntamento per l’intervento chirurgico e
tempi di trattamento più brevi. Con questa modalità di tratta-
mento i risultati sono garantiti”.

—Dr. Lars Zetterqvist (Gävle, Svezia)
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Figura 5

Carico precoce
Per “carico precoce” si intende una ricostruzione funzionale dopo appena due (2) mesi.


