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Materiali e metodi: un totale di 688 impianti
sono stati inseriti in 215 pazienti consecutivi che presentando situazioni cliniche
complesse o siti ossei atrofici o presenza di
densità ossea di tipo D4 potevano avere una
alta potenzialità di insuccesso implantare.
Globalmente i pazienti sono stati riabilitati
con: 33 overdenture, 26 protesi tipo Toronto-bridge, 18 protesi fisse in lega aurea e
ceramica complete full-arch, 39 riabilitazioni
parziali fisse, 65 monoedentulie, 23 pazienti
sono stati trattati con protesi fisse supportate da denti naturali e impianti splintati
tra loro e 11 pazienti sono stati trattati da
provvisori fissi di lunga durata. La procedura di funzionalizzazione immediata è stata
effettuata in 297 impianti di cui 201 con
procedura flapless. Sono stati inseriti 145
impianti in osso di scarsa qualità tipo D4,
155 impianti sono stati posizionati in zone
edentule atrofiche mediante l’utilizzo di
impianti di lunghezza 8,5 mm o di impianti
di diametro inferiore a quello standard, 102
erano gli impianti post-estrattivi immediati
di cui 62 a carico immediato, 49 sono gli
impianti posizionati in casi di elevazione del
seno mascellare con biomateriali in cui il
tempo di attesa medio è stato di 8 settimane. Un totale di 266 impianti sono stati
inseriti in 108 pazienti a rischio moderato o
importante generale e/o locale.
Risultati: non si sono avuti pazienti dropout. Sono falliti 9 impianti in 7 pazienti con
un tasso di sopravvivenza implantare del
98,7%. In 3 impianti (2 pazienti) si è presentata una perimplantite. Non si sono registrate altre importanti complicanze chirurgiche
o biologiche. I livelli di ISQ mostrano una
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stabilità secondaria eccellente anche nei 95
impianti inseriti in osso D4. Il livello radiografico crestale mostra un riassorbimento
di 0,26 mm a 8 mesi mentre il l’ulteriore
livello di contrazione ossea marginale a 16
mesi risulta di appena 0,05 mm nei soggetti
sottoposti a protocollo flapless il riassorbimento crestale al controllo a 8 mesi risulta
soltanto di 0,15 mm.
Conclusioni: questo studio indica come
l’adesione di cristalli di calcio di dimensioni
nanometriche sulla superficie Osseotite può
aiutare il clinico a ottenere un più alto livello
di prevedibilità nella risoluzione dei casi
clinici più complessi.
INTRODUZIONE
L’implantochirurgia orale nella espressione più moderna nasce dalle osservazioni
scientifiche di Schröeder e Coll. (1976, 1978)
e Brånemark e Coll. (1977) le cui linee guida,
formulate negli anni 80 e relative all’ottenimento di una guarigione di successo e
una completa anchilosi funzionale, hanno
rappresentato e conservano inalterata la
propria validità1-3. L’implantologia dentale
in questi ultimi anni ha però conosciuto
una rapida evoluzione dei suoi protocolli
operativi motivata dalla differenziazione
dell’esigenza del paziente. Originariamente
ci si rivolgeva allo studio dentistico per chiedere il ripristino di una dentatura mancante
e il clinico accontentava la richiesta tramite
l’implantologia. Adesso la richiesta del paziente è quella di un trattamento in grado di
ristabilire una condizione ottimale in poche
sedute e ciò si somma alla richiesta da parte
del team clinico di dispensare terapie più
semplici e veloci. Il paziente è partecipe di
un drastico cambiamento legato alla vita sociale e gli aspetti più invalidanti dei classici
protocolli chirurgici, quali i lunghi tempi di
trattamento e la necessità di utilizzare complesse procedure di chirurgia avanzata allo
scopo di incrementare i volumi ossei, sono
molto spesso rifiutati a causa di problematiche legate a fattori lavorativi, funzionali,
estetici o psicologici. Il fine ultimo di una
moderna implantologia dovrebbe essere, visti i ritmi frenetici del terzo millennio, quello
di condurre il paziente edentulo a un livello
di funzionalità ed estetica con un concetto
di “semplificazione chirurgico-protesica” in
grado di garantire un successo a lungo termine e sicuro, ma con un protocollo veloce
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Tabella 2a Caratteristiche degli impianti utilizzati.

e atraumatico. A questo scopo, secondo
gli Autori dell’attuale studio, le regole da
soddisfare erano principalmente due:
- un nuovo manufatto protesico;
- una nuova filosofia implantare.
Il presente studio riporta i risultati di un trial
clinico in cui una nuova superficie implantare è stata utilizzata in tutte quelle situazioni
cliniche “difficili o moderatamente difficoltose” allo scopo di avere a disposizione
il vantaggio biologico di un prodotto con
particolari caratteristiche chimicofisiche e
cristallografiche che potesse determinare
l’ottenimento di una corretta biointegrazione con un attecchimento documentabile,
meccanicamente significativo e riconoscibile al microscopio elettronico.
MATERIALI E METODI
Selezione dei pazienti Sono stati presi in
considerazione tutti i pazienti trattati consecutivamente che presentavano uno dei
seguenti quadri clinici:
1. un’atrofia ossea nel mascellare superiore
con tessuto osseo disponibile tra 5 e 7,5 mm
di altezza e con spessore di almeno 4 mm;
2. un’atrofia ossea in mandibola con altezza
ossea compresa tra 5,5 mm e 8,5 mm e con
spessore di almeno 4 mm;
3. la necessità clinica o il chiaro desiderio
da parte del paziente di effettuare un impianto post-estrattivo immediato allo scopo
di effettuare un solo intervento chirurgico;
4. la chiara volontà da parte dei pazienti di
effettuare delle procedure di carico immediato o precoce;
5. la presenza di tessuto osseo di qualità
scadente;
6. siti chirurgici sottoposti precedentemente
a protocolli di rigenerazione ossea;
7. una anamnesi odontoiatrica o generale “a
rischio” (Tab. 1).
I pazienti compresi dal punto 2 al punto 7
sono stati riabilitati, se possibile, con impianti di lunghezza 10 mm, mentre i pazienti
che si riferiscono ai punti 1 e 2 sono stati
sempre riabilitati con inserimento di impianti
di lunghezza 8,5 mm. In totale in 215 pazienti (113 donne e 102 uomini, età compresa
tra 18 e 82 anni; età media delle donne al
momento della chirurgia era di 42,3 anni,
mentre per gli uomini era di 45,8 anni)
sono stati inseriti 688 impianti, di cui 372 in
mandibola e 316 nel mascellare superiore.
Tutti i pazienti, dopo essere stati informati
dettagliatamente sulla terapia proposta e
sulle possibili alternative, hanno firmato un
apposito modulo di consenso informato.
L’inserimento di impianti lunghi (10 mm) è
stato preferito in 8 pazienti nel mascellare
superiore, i quali hanno preferito una procedura di grande rialzo del seno mascellare, e
in 6 pazienti che in mandibola hanno scelto
procedure di incremento verticale della cresta residua. Un’ assistente alla registrazione
ha provveduto ad annotare: tipo, lunghezza
e diametro implantare (Tab. 2a-c), sede di
inserimento, classe di indicazione (edentulia
completa, parziale, monoedentulia), causa
di perdita degli elementi dentari naturali,
protocollo chirurgico (one-stage, two-stage, flapless), tempistica di carico protesico
(convenzionale, precoce, immediato), tipologia di sovrastruttura protesica, presenza
di eventuali procedure di innesto, complicanze, data e causa della eventuale perdita
implantare, data dell’ultimo follow-up.
Criteri di inclusione - esclusione
Sono stati trattati anche i pazienti:
• fumatori;
• bruxisti;
• con relazioni mascellari sfavorevoli;
• diabetici insulino-dipendenti;
• HIV+ senza segni di AIDS conclamato.

Lunghezza
Ø 3,25 mm (n° 219=31,83%)
8,5 mm
10,0 mm
11,5 mm
13,0 mm
Ø 4,1 mm (n° 370=53,77%)
7,0 mm
8,5 mm
10,0 mm
11,5 mm
13,0 mm
15,0 mm
Ø 5 mm (n° 81=11,85%)
7,0 mm
8,5 mm
10,0 mm
11,5 mm
13,0 mm
Ø 6 mm (n° 18=2,61%)

n°

%

disegno-macro

35
113
46
25

5,1%
16,4%
6,7%
3,6%

cilindrico 25

18
54
150
65
53
30

2,6%
7,8%
21,8%
9,4%
7,7%
4,4%

35
12
15
9
10

5,1%
1,7%
2,2%
1,3%
1,5%

18

2,6%

conico 194

cilindrico 91

conico 279

cilindrico 45
conico 36

cilindrico 18
7,0 mm

conico 0

Tabella 2b Rapporti numerici del numero degli impianti inseriti in base al diametro e lunghezza.

Tabella 2c Rapporti numerici tra forma macro e diametri corrispondenti degli impianti utilizzati.

Tabella 2d Percentuale di impianti mascellare
superiore.

Nei casi border-line con malattie cardiache,
renali, autoimmuni, della coagulazione, metaboliche, epatiche, eccetera, se il paziente
risultava molto motivato, in accordo con il
medico curante la specifica patologia, la terapia implantare veniva effettuata, se possibile, con un protocollo chirurgico atraumatico (flapless).
Non sono stati ammessi allo studio i pazienti
che presentavano:
• terapia radiante nella regione del collo e
della testa negli ultimi 12 mesi;

Tabella 2e Percentuale di impianti mandibola.

• gravidanza;
• infezioni acute nella sede di inserimento
implantare;
• abuso di droghe o alcool;
• problematiche psichiatriche;
• aspettative terapeutiche non realistiche;
• in trattamento con bisfonati per via
parenterale;
• disordini gravi della coagulazione;
• la volontà di non sottoporsi ai controlli
di follow-up.
Inoltre l’intervento veniva sempre differito

sino a completa guarigione in caso di:
• patologie di origine virale
(herpes, sindrome influenzale, raffreddore ecc.);
• febbre;
• diarrea;
• gastrite acuta;
• situazioni di stress psico-fisico.
Selezione del sistema implantare
Per questo studio sono stati utilizzati
impianti a morfologia conica e cilindrica
Biomet 3i (Palm Beach, FL, USA) con superficie NanoTite™. Questa superficie è ottenuta mediante una tecnologia che permette
di applicare cristalli di fosfato di calcio di
dimensioni nanometriche sulla superficie
Osseotite4,5, utilizzando un processo di
Deposizione Cristallina Discreta™ (DCD™)
che aumenta del 200% la microsuperficie
disponibile favorendo la formazione ossea
precoce. La forte bioattività di questi prodotti è in grado di strutturare, sin dai primi
attimi dopo l’inserzione dell’impianto, solide
e molteplici matrici ossee.
Il calcio fosfato è un minerale che compone
la struttura ossea stessa, ha una elevatissima capacità di assorbire proteine come
la fibronectina sulla quale aderiranno le
piastrine che degranuleranno fattori i crescita che richiameranno a loro volta cellule
osteogenetiche in grado di strutturare il
nuovo osso.
Questo, grazie alla presenza delle nanostrutture, formerà un particolare legame
con la superficie denominato Bone Bonding® (legame osseo): una totale interdigitazione della struttura ossea dentro la microstruttura tridimensionale della superficie
implantare6-9.
Valutazione del tasso di fallimento e
successo implantare
In questo lavoro la sopravvivenza clinica,
riprendendo i criteri di successo descritti
da Albrektsson e Coll.10 nel 1986, viene
definita come l’idoneità alla funzione di un
impianto nel contesto della sua applicazione
protesica se non si presentano:
• dolore o senso di tormento ricorrente o
persistente che non viene alleviato da
alcuna terapia;
• mobilità clinicamente rilevabile a livello
della connessione protesica applicando
una pressione utilizzando i manici di due
strumenti metallici;
• evidenza di radio trasparenza implantare;
• infezioni perimplantari ricorrenti o persistenti (non vengono incluse quindi le
perimplantiti trattate positivamente)11;
• parestesie o neuropatie persistenti;
• fratture implantari.
I risultati sono presentati considerando
i seguenti quattro criteri di successo proposti da Albrektsson & Zarb nel 1993 12:
• Success: per gli impianti che soddisfano
i parametri di successo.
• Survival: impianti ancora in funzione che
non rispettano qualcuno dei criteri di
successo implantare.
•Unaccounted for: impianti non controllati perché i pazienti non si sono presentati puntualmente alle visite di controllo.
• Failures: impianti rimossi per infezioni,
mobilità, frattura dell’impianto o altro.
Trattamento chirurgico
La pianificazione preoperatoria ha rispettato rigidamente i seguenti passaggi:
• anamnesi medica generale;
• attenta valutazione dei fattori
odontoiatrici extraorali
(estetica oggettiva, simmetria e profilo
facciale, linea del sorriso, ecc.) e
intraorali (rapporto e dimensione
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intermascellare, qualità e quantità del
tessuto osseo ricevente, tipo di mucosa
coinvolta nella chirurgia, ecc.);
• progettazione pre-protesica: presa delle
impronte e sviluppo dei modelli
di studio, articolazione dei modelli con
l’ausilio di un arco facciale e delle
registrazioni occlusali,
indagini radiologiche, realizzazione,
se necessario, di una dima chirurgica di
fresaggio.
Per tutti i pazienti (veniva solo sostituito
l’antibiotico nei casi di allergia alla amoxicillina) la fase di premedicazione prevedeva:
• igiene orale professionale 1 giorno prima
dell’intervento;
• sciacqui di clorexidina di gluconato
0,2% per il controllo chimico della placca
per 4 volte al giorno (1 minuto) con inizio
3 giorni prima dell’intervento e fino a 10
giorni dopo;
• una profilassi antibiotica con 2 gr
di amoxicillina e acido clavulanico 1 ora
prima della chirurgia e quindi 2 gr (1 + 1)
al giorno per altri 4 giorni;
• procedura anestesiologica:
anestesia plessica nel fornice vestibolare e linguale con articaina e adrenalina
1:100.000.
I pazienti sono stati trattati in accordo ai
principi generali di base della chirurgia
implantologica convenzionale le cui linee
guida sono state introdotte da Brånemark e
Coll. sin dal 19771 oppure, dopo essere stati
informati sulle procedure, con un protocollo
flapless tutti i pazienti che erano favorevoli
a questo tipo di chirurgia senza lembo, tutti
i pazienti ad alto rischio quali i diabetici
insulino-dipendenti, i pazienti HIV positivi o
i pazienti che non potevano sospendere una
eventuale terapia anticoagulante.
Per tutti i pazienti il team odontoiatrico
responsabile di questo studio ha considerato una importante stabilità primaria come
condizione necessaria di successo. Per questo motivo è stato sempre applicato nei casi
di disponibilità verticale molto scarsa (5-7
mm), per gli impianti conici e in generale
per tutti i siti con densità ossea scadente, un
piano di sottopreparazione del neo-alveolo
chirurgico differenziato in base alla qualità
ossea del sito edentulo, come descritto da
Cannizzaro e Coll.13 Nelle procedure di funzionalizzazione immediata e negli impianti
post-estrattivi immediati veniva sempre
utilizzata una sottopreparazione del sito in
maniera da raggiungere il livello di torque
minimo previsto dal team (> 40 Ncm)14-17.
L’inserzione implantare è stata invece
sempre effettuata in completo accordo alle
direttive della casa produttrice in tutti i casi
di densità D1 e sempre quando erano utilizzati gli impianti a pareti parallele.
Nei pazienti che presentavano nelle regioni
del mascellare superiore distalmente ai
canini una atrofia marcata della cresta
residua, con altezza < 5 mm, o che dopo
essere stati informati non preferivano
l’utilizzo di impianti corti, è stato effettuato
un innalzamento sub-antrale del pavimento
del seno mascellare con approccio sulla
parete laterale del seno mascellare. Sono
stati trattati 13 pazienti di cui 4 con chirurgia
bilaterale e sono stati inseriti 49 impianti: 29
di diametro 4,1 mm, 8 di diametro 5 e 12 mm
di diametro 3,25 con lunghezza compresa
tra 10 mm e 13 mm. Lo spazio compreso tra
la membrana sinusale sollevata e la cresta
residua è stato sempre riempito soltanto
con Bioss (Geistlich Pharma AG, Wolhsen,
Svizzera) senza osso autologo e senza
miscelarlo con altri biomateriali. Il tempo di
attesa medio è stato di 8 settimane prima
del carico, con un range che andava da 6
settimane a 10 settimane.
La seconda fase chirurgica veniva effettuata

dopo 4 settimane e dopo la guarigione dei
tessuti molli di circa 14 giorni si procedeva
alla fase di carico progressivo che durava 3
settimane.
Protocollo clinico di follow-up
Lo studio testava il livello di successo clinico
dell’utilizzo di impianti con superficie NanoTite™ inseriti in pazienti che presentassero
situazioni cliniche difficili o moderatamente
difficoltose o siti atrofici in base a qualità o
quantità ossea.
Le “Outcome measures” erano:
• fallimento protesico: di tipo primario o
secondario a fallimento implantare;
• fallimento implantare: la rimozione di
un impianto dovuta a progressiva perdita
ossea marginale crestale o ad infezione;
• livello di stabilità implantare: misurata,
dopo aver rimosso la protesi con i
manici di due strumenti metallici,
con analisi della frequenza di risonanza
(RFA) mediante Osstell (Osstell AB,
Goteborg, Svezia)18-19.
I risultati sono espressi in quozienti di stabilità implantare (ISQ), con un range di valori
da 1 (minima stabilità) a 100 (massima stabilità). Gli impianti che mostrano misurazioni
< 40 sono considerati falliti;
• valutazione radiografica del livello
osseo crestale perimplantare: sono state
effettuate radiografie endorali
standardizzate con tecnica parallela al
momento di inserimento implantare, dopo
8 mesi e quindi dopo 16 mesi dal carico
protesico.
Se la radiografia non era ben leggibile veniva rieffettuata. Le radiografie venivano
scannerizzate e digitalizzate in files JPG
e convertite in formato TIFF con risoluzione 600 dpi e quindi memorizzate in
un personal computer. I livelli ossei marginali venivano misurati usando lo “Scion
Image“ software (Scion Corporation, USA).
Il software era calibrato per ogni singola
immagine utilizzando la distanza conosciuta
tra due spire consecutive.
I punti di riferimento delle misurazioni erano
il margine coronale del colletto implantare e
il punto più coronale del contatto osso-impianto. Per ogni impianto veniva quindi calcolata la media dei valori mesiale e distale;
• qualsiasi tipologia di complicanza
biologica o protesica rientrante in uno
dei seguenti 3 gruppi:
- complicanze biologiche intra e postoperatorie come emorragie, parestesie, ecc.;
- complicanze biologiche in mantenimento
quali mucositi perimplantari (infiammazioni
importanti dei tessuti molli senza perdita
ossea), perimplantiti (perdita ossea perimplantare con o senza infezione), fistole, ecc.;
- complicanze protesiche, quali la frattura di
un impianto, o di una vite del pilastro, della
protesi, ecc.
Trattamento protesico
Le procedure protesiche utilizzate sono
illustrate nella tabella 3.
Nel caso di carico immediato la funzionalizzazione è stata sempre effettuata entro
48 ore. Le protesi fisse definitive sono state
sempre eseguite in lega aurea e ceramica e
tutte le corone sono state semprecementate
(a esclusione di una fissazione su 3 impianti
in cui per mancanza di spazio interarcata è
stata scelta la tecnica avvitata).
Delle 26 Toronto-bridge, 19 sono state eseguite con la classica tecnica avvitata, mentre le restanti sette sono state cementate.
Delle 33 overdenture 22 sono state inserite
in mandibola e 11 nel mascellare superiore
(Tab. 4). Ventitre sono stati i pazienti in cui
si sono eseguite delle protesi miste dentiimpianti le cui caratteristiche sono evidenziate nella tabella 5.
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Caso 1.

Fig. 1 Immagine pre-operatoria, visione occlusale.
Il paziente maschio di 50 anni presenta una edentulia in zona 16 con atrofia ossea verticale.

Figg. 2a, b Viene pianificata l’inserzione di un
impianto Biomet 3i con superficie NanoTite™ con
funzionalizzazione immediata. Il diametro
(3,00 mm - 4,25 mm) dell’ultima fresa utilizzata
(2a) e la visione della immagine 2b rendono ben
evidente la sottopreparazione eseguita sui 7 mm
a disposizione.

Fig. 4 Visione occlusale dell’impianto completamente posizionato.

Figg. 5a, 5b Entro 6 ore viene preparato un moncone individualizzato (5a) con il relativo provvisorio per il carico immediato (5b).

Fig. 6 Dopo 6 settimane viene finalizzata la corona protesica definitiva in lega aurea e ceramica.

Fig. 3 Immagine laterale dell’impianto inserito
dopo lo stop del motore chirurgico a 40 Ncm.

Fig. 7a,b Immagine radiografica endorale (7a) e panoramica (7b) del restauro implantoprotesico.
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Caso 2.

Fig. 8 OPT preoperatoria. La paziente, di sesso femminile, anni 65, da 4 anni era diventata edentula e
da allora non aveva mai potuto riabilitare il mascellare superiore per motivi psicologici e per il senso di
nausea intrattabile come conseguenza di un trattamento con protesi totale. Per motivi cardio-circolatori
e a causa di un diabete insulino-dipendente, in accordo con i medici curanti, si optava per un carico immediato con procedura flapless con finalizzazione protesica mediante un Toronto-bridge cementato.

Fig. 12 Visione dei pilastri protesici inseriti. Dopo appena 48 ore dal posizionamento implantare la procedura flapless permette di avere a disposizione una mucosa “adatta” per l’inserimento protesico definitivo.

Fig. 9a,b Inserimento implantare. Con l’ausilio di un tissuepunch (9a) gli impianti vengono inseriti senza scollamento
di un lembo-mucoperiosteo.

Fig. 13 a, b Il restauro implanto-protesico si è concluso in 48 ore, il caso ultimato presenta una buona
estetica e la paziente risulta molto soddisfatta.

Fig. 10 Visione radiografica dei 4 impianti inseriti in pochi minuti.

Fig. 14 Visione radiografica del caso ultimato.

Fig. 11 a,b, c Le immagini evidenziano i pilastri individualizzati (11a), il “framework” definitivo (11b) e la
buona adattabilità delle struttura (11c).
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Caso 3.

Fig. 15 OPT preoperatoria. La paziente di anni 45 e di sesso femminile,
avrebbe dovuto essere sottoposta a prelievo dalla calvaria con sinus
lift, onlay superiore sinistro e onlay inferiore destro. La paziente rimandava da 1 anno l’intervento. Quando gli autori del presente studio
hanno proposto in alternativa l’utilizzo di tre impianti Biomet 3i NanoTite™ Ø 3,25 mm nel mascellare superiore e 3 impianti di lunghezza 7
mm e uno di lunghezza 10 mm (Ø 4 mm) nel mascellare superiore, la
paziente ha subito accettato il trattamento.

Fig. 16a, b, c Arcata superiore. Visione dei
neo-alveoli chirurgici (16a), dell’inserimento
di uno dei tre impianti Biomet 3i Ø 3,25 (16b)
e del posizionamento finale dei 3 impianti.

Fig. 17a, b, c Arcata inferiore. La fase chirurgica di inserimento implantare
si conclude in pochi minuti. Volutamente non viene utilizzato un tissuepunch allo scopo di non perdere una quota importante di gengiva aderente: come si nota infatti i tessuti molli “avvolgono e stringono” il fixture
mount.

Fig. 18 Dopo 6 settimane le corone in lega aurea e ceramica sono
pronte sul modello di lavoro.

Fig. 19
Visione del restauro protesico superiore.

Fig. 20 Visione radiografica finale.
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Tabella 3 Tipologia di finalizzazione protesica.

RISULTATI
Lo studio è stato condotto su un numero
di 688 impianti Biomet 3i (Palm Beach,
FL, USA) con superficie NanoTite™ inseriti
in 207 pazienti (di 215 che presentavano i
criteri di consecutività ai fini dello studio).
Non sono stati inclusi 8 pazienti che non
erano sicuri di poter essere presenti con
puntualità alle visite di follow-up e 19
pazienti che dopo essere stati informati
sulle problematiche relative alla presenza di
siti atrofici o di scarsa qualità ossea hanno
preferito essere sottoposti a ricostruzione
protesica convenzionale.
Non si sono osservati pazienti drop-out:
veniva considerata puntuale agli appuntamenti di controllo una variazione temporale
rispetto alla data fissata di 1 mese prima
o dopo. Sono stati rimossi un totale di 9
impianti (1,3%) le cui caratteristiche sono
espresse in tabella 6. Di questi 3 erano stati
inseriti in mandibola (in 2 pazienti) e 6 nel
mascellare superiore (in 5 pazienti). Tre
impianti sono falliti nel post-operatorio per
un processo suppurativo in 2 pazienti: nel
primo si era eseguito un carico immediato
con procedura chirurgica post-estrattiva e
nel secondo i 2 impianti
sono andati persi per una violenta infezione
in un diabetico grave. Gli altri 6 impianti
sono stati rimossi dopo la fase di carico
funzionale (entro 6 mesi) e dopo questo periodo nessun impianto è fallito. Tre impianti
(3 pazienti trattati per una monoedentulia)
sono stati reinseriti con successo mentre in
un altro caso analogo la paziente ha preferito un trattamento convenzionale.
In un paziente dei 2 impianti posizionati in
sede 17 e 16 con qualità ossea D4 soltanto
la zona relativa al primo molare è stata
ripristinata con successo. In 2 pazienti con
carico immediato e procedura flapless si
sono riscontrati gli altri fallimenti.
Nel primo paziente di sesso maschile e di
anni 55 riabilitato mediante una protesi
tipo Toronto-bridge al controllo di igiene
professionale dopo 4 mesi si è notata una
mobilità irreversibile e completamente asintomatica soggettivamente a protesi inserita
di uno degli impianti centrali: l’impianto non
è stato cambiato e riposizionato perché il
successo protesico sugli altri 4 impianti era
garantito e si è proceduto solo a un ridisegno della porzione protesica interessata.
Nel secondo paziente era stata effettuata,
con il medesimo protocollo chirurgico, una
overdenture supportata da una barra su 4
impianti in sede interforaminale. Dopo 2
mesi il soggetto, di sesso maschile e di anni
38, con un rapporto intermascellare di III
Classe scheletrica e antagonista fisso, si è
presentato alla nostra osservazione con un
processo infettivo doloroso che coinvolgeva
i 2 impianti centrali in sede 32-42: la perdita
ossea era notevole per cui si è optato per la
rimozione degli stessi. Anche in questo caso
gli inserti alloplastici rimanenti in sede 43 e
33 erano perfettamente osteointegrati per
cui da soli hanno continuato a supportare
con successo la barra.
Tra le problematiche intraoperatorie (Tab.
7) la più importante per i pazienti è quella
successa a 3 pazienti nei quali, in sede interforaminale e in siti post-estrattivi, il dolore
alla preparazione del neo-alveolo chirurgico
era realmente insopportabile e resistente a
qualsiasi procedura anestesiologica.
Nel post-operatorio soltanto in 3 casi si è
osservato un edema con ematoma e dolore
importante anche perché 306 impianti
(44,5%) in 98 pazienti (45,6%) sono stati
effettuati con procedura di posizionamento
flapless: l’intervento diveniva atraumatico e
veloce, la guarigione era rapida e al riparo
dalle complicanze legate spesso alla chirurgia implantare di routine che prevede lembi,

scollamenti e suture. In due pazienti per
circa 3 settimane si sono osservati disturbi
transitori della sensibilità in sede mandibolare: erano stati posizionati impianti da 7
mm in una zona atrofica con altezza ossea
molto ridotta per sfruttare tutto lo spazio
disponibile, ma si erano verificati blocchi
provvisori del fascio vascolo-nervoso. In 2
pazienti (su 3 impianti in sede 35, 36 e 44) si
sono verificate dopo 6 mesi e dopo 9 mesi
perimplantiti con essudato purulento, profondità di sondaggio vestibolare di 5-6 mm
e perdita ossea crestale marginale di 3 mm
in 2 impianti e di 5 mm nel terzo impianto.
Il trattamento ha previsto l’esposizione
chirurgica, la disinfezione, la levigatura e
lucidatura della porzione implantare interessata e una plastica ossea: il problema non si
è più ripresentato.
Le complicanze protesiche sono illustrate
nella tabella 8. In un paziente, maschio e
con antagonista fisso e bruxista si è verificata, dopo 2 settimane dal carico, una frattura
totale e netta della overdenture su 4 impianti e barra: si sono controllati i rapporti
occlusali e l’inconveniente, ad oggi, sembra
essersi risolto.
Un problema parafunzionale sembra anche
la causa della frattura della porzione vestibolare del rivestimento in ceramica di un
monoimpianto in sede 24: dopo la riparazione si sono ricontrollati i contatti in lateralità.
I risultati ottenuti con l’utilizzo della RFA
sono illustrati nelle tabelle 9a-e. Con
questa procedura si può misurare il livello
di stabilità primaria (osteofissazione) e
secondaria (osteointegrazione). I dati
indicano una eccellente risposta da parte
del tessuto osseo alla superficie NanoTite™:
nei casi, per esempio, di impianti inseriti in
osso di densità D4 (Tab. 9c) si può notare
come la stabilità primaria molto precaria
al momento dell’inserimento implantare
(tutti gli impianti registravano un ISQ < 60
con ben il 53,8% inferiore a 55 ISQ) cambi
in riscontri veramente molto soddisfacenti
registrando valori di stabilità secondaria
importanti che aumentano progressivamente nelle misurazioni a 16 mesi. Dopo 16 mesi
dei 306 impianti relativi a questo follow-up
(Tab. 9b), il 93,5% degli impianti mostra un
ISQ —> 66 ISQ e soltanto il 6,5% ha un ISQ
compreso tra 55 e 65, quindi valori ben più
alti non solo di ISQ < 40 (verosimile fallimento implantare) ma anche di quei valori
critici (ISQ 45-55) che sono tipici di impianti
stabili, ma ad alto rischio.
La perdita ossea marginale crestale è
evidenziata nelle tabelle 10a-b. Per i 679 impianti con follow-up a 8 mesi si è riscontrata
una perdita media di - 0,26 mm, ma il dato
più confortante sulla “tenuta” della superficie NanoTite™ risulta quello degli impianti
con controllo a 16 mesi: la perdita ossea che
viene osservata dal controllo a 8 mesi al
controllo a 16 mesi è di 0,06 mm.
DISCUSSIONE
A torto o a ragione i ritmi frenetici della vita
moderna nei paesi più sviluppati, associati
al rifiuto quasi totale da parte dei pazienti di
sopportare un periodo più o meno lungo di
invalidità estetica e/o funzionale, ha portato
la moderna implantologia orale a scontrarsi
con protocolli di trattamento sempre più
veloci e a situazioni cliniche sempre più
complesse da risolvere spesso con protocolli di mini-invasività. Questo lavoro clinico
aveva lo scopo di valutare l’efficacia clinica
di una nuova superficie che, secondo la casa
produttrice, offrirebbe una maggiore velocità ed entità di livello di osteointegrazione.
Questo studio è stato condotto sui 215 dei
589 pazienti che si presentavano nello stesso periodo temporale, che secondo il team
odontoiatrico possedevano i presupposti di
continua a pag. 7

Mandibola

Mascella

Totale Pazienti

Totale impianti

25
16
24
11
7
11
4

17
10
31
18
9
17
7

33*
26
55
29
16
23**
11

145
135
55
90
104
83
76

Overdenture
Toronto-bridge
Dente singolo
Fissa parziale
Fissa totale (full-arch)
Mista denti naturali-impianti
Provvisorio fisso lunga durata

* 9 pazienti sono stati trattati contemporaneamente sup. e inf.
** 5 pazienti sono stati rabilitati contemporaneamente sup. e inf. mediamente 2 protesi fisse full-arch

Tabella 4 Caratteristiche overdenture ( n°33 pazienti - n°145 impianti).

Mascellare superiore
n°8 pazienti
Mandibola
n°16 pazienti
Riabilitazione completa
sup. e inf con le due overdenture
n°9 pazienti

2 impianti

3 impianti

4 impianti

Carico
Immediato

Fallimenti

0

2

6

3

0

5

3

8

9

4

0

14

10*

2 impianti nello
stesso paziente
0

(tutte in
mandibola)

* in 6 pazienti carico immediato in ambedue le arcate, le altre 4 riabilitazioni tutte in mandibola

Tabella 5 Caratteristiche protesi miste denti naturali-impianti (n°23 pazienti-n°83 impianti).
Tipologia protesica

N° denti
(media)

N° impianti
(media)

N° elementi
in totale

Rapporto
elementi/impianti

Fallimenti

1

16

4

0

1

7

3,5

0

3,37

90

3,33

0

3,5

44

3,14

0

3,8

114

3

0

Ponte mascellare sup.
1,25
n°4
Ponte mandibola
1
n° 2
Protesi fissa full-arch mascellare sup.
2,5
n°8
Protesi fissa full-arch mandibola
3
n°4
Riabilitazione completa sup. e inf.
con protesi fissa full-arch
3,2
n°5 pazienti = 10 protesi

Tabella 6 Informazioni sugli impianti falliti.
N° consecutivo
del paziente
anagrafica
anamnesi

18°, M 25 anni
Anamnesi negativa
72°, F 54 anni
bifosfonati
138°, F 49 anni
Anamnesi negativa
154°, M 35 anni
Anamnesi negativa
180°, M 29 anni
Fumo, bruxismo
202°, F 50 anni
Anamnesi negativa
Diabete grave

Cause
Fallimento

Sede
Qualità
Tempistica ossea

43
infezione acuta
2 settimane
trattamento chirurgico
26
di perimplantite
6 mesi
Mobilità
12
asintomatica
4 mesi
Mobilità
17
2 mesi
16
Dolore della
masticazione
3 mesi
Perimplantite
32-42
2 mesi
con ascesso
Infezione
16,17
2imp/1paz
6° giorno

D2
D3
D3

Protocollo
chirurgico

Tipologia
protesica

post-estrattivo
carico immediato
convenzionale
carico immediato
flapless

D3
D3
D2
D4

convenzionale

Successo
protesico

Impianti
reiseriti

Monoedentulia

-

sì

Monoedentulia

no

sì

Toronto-bridge

sì

no

Monuedentulia

no

sì

Monoedentulia
flapless
carico immediato
Overdenture su
flapless
barra su 4 impianti
Impianti
post-estrattivi
singoli

no

no

sì

no (non era
necessario)
no (1 solo
impianto in
sede 16)

-

Tabella 7 Complicanze chirurgico-biologiche per pazienti.

TEMPISTICA

Intra operatoria
Post-operatoria
In mantenimento

Parestesie

Emorragie

Edema/
Ematoma
grave

2
2

3
1

Dolore
grave

Deiscenza
sutura

3
3

4

Mucosite

Perimplantite

4 impianti
(2 pazienti)

3 impianti
(2 pazienti)

Tabella 8 Complicanze chirurgico-biologiche per pazienti.
Tipologia
Protesica

Tipologia
Protesica

Complicanze

Overdenture
Toronto-bridge

2 distacchi denti artificiali
1 allentamento vite di fissaggio
1 frattura estensione
2 decementazioni
1 decementazione
no
decementazioni
no

1 frattura totale
no

Dente singolo
Fissa parziale
Fissa totale (ful-arch)
Mista denti naturali-impianti
Provvisorio fisso lunga durata

1 frattura rivestimento ceramica
no
no
no
1 frattura rivestimento estetico
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Tabella 9a. Analisi della frequenza di risonanza (RFA)
Mesi di carico
Baseline* (12,1%) (688 impianti)
8 Mesi (679 impianti)

<55 ISQ
85 (12,3%)

da 55 a 65 ISQ
318 (46,2%)
271 (39,9%)

da 66 a 70 ISQ >70 ISQ
202 (29,4%)
83 (12%)
115 (16,9%)
293 (43,1%)

* Baseline = al tempo di inserimento implantare

I primi * sono sempre sulla bocca di tutti!

Tabella 9b. Analisi della frequenza di risonanza (RFA) dei 306 impianti con follow-up a 16 mesi

* Fonte: Omnivision by Keystone;
luglio 2009, giugno 2008, giugno 2007, maggio 2006.
Ringraziamo quanti ne parlano.

Mesi di carico
Baseline* (12,1%) (688 impianti)
8 Mesi (19,3%) (306 impianti)
16 Mesi (306 impianti)

<55 ISQ
39 (12,4%)

da 55 a 65 ISQ
147 (46,7%)
114 (37,2%)
20 (6,5%)

da 66 a 70 ISQ
89 (28,6%)
133 (43,5%)
175 (57,2%)

>70 ISQ
40 (12,7%)
59 (19,3%)
111(36,3%)

* Baseline = al tempo di inserimento implantare

Tabella 9c. Analisi della frequenza di risonanza (RFA) degli impianti inseriti in densità D4.
Mesi di carico
Baseline* (145 impianti)
8 Mesi (143 impianti) (27,3%)

<55 ISQ
78 (53,8%)

da 55 a 65 ISQ
67 (46,2%)
32 (22,4%)

da 66 a 70 ISQ

>70 ISQ

72 (50,3%)

39

* Baseline = al tempo di inserimento implantare

Tabella 9d.
Analisi della frequenza di risonanza (RFA) dei 95 impianti inseriti in densità D4 con follow-up a
16 mesi
Mesi di carico
<55 ISQ
da 55 a 65 ISQ da 66 a 70 ISQ >70 ISQ
Baseline*
34 (35,8%)
61 (64,2%)
24 (25,3%)
8 Mesi (25,9%)
22 (23,1%)
49 (51,6%)
16 Mesi (143 impianti) (27,3%)
9 (9,5%)
58 (61%)
28 (29,5%)
* Baseline = al tempo di inserimento implantare

Tabella 9e Variazione di stabilità secondaria nel tempo per impianti inseriti in tessuto osseo di densità
scarsa D4.

Tabella 10a. Analisi delle perdite medie dei livelli ossei perimplantari marginali in rapporto alla
procedura chirurgica utilizzata*
Mesi di carico
Baseline
8 Mesi (25,9%)

tutti gli impianti
0,13 (586 impianti)
0,39 (580 impianti)

flapless
0,14 (102 impianti)
0,29 (99 impianti)

convenzionale
0,13 (484 impianti)
0,44 (478 impianti)

* Sono stati esclusi 102 impianti post estrattivi

Tabella 10b. Analisi delle perdite medie dei livelli ossei perimplantari marginali degli impianti con
follow-up di 16 mesi
Mesi di carico
Baseline
8 Mesi
16 Mesi

tutti gli impianti
0,13 (315 impianti)
0,39 (306 impianti)
0,45 (306 impianti)

flapless
0,14 (68 impianti)
0,29 (65impianti)
0,31 (65impianti)

convenzionale
0,13 (247 impianti)
0,44 (241 impianti)
0,47 (241 impianti)

Tabella 11. Criteri di successo implantare (Albrektsson & Zarb 1993)
Inseriti
Numero Impianti

Successo

688

676 success
679 survival
0 unaccounted for
9 failures
98,3% success
98,7% survival
1,3% failure

Percentuale

Bone Bonding:

J.E. Davies. Bone bonding at natural and biomaterial surfaces.
Biomaterials 2007; 8(34):5058-67.
Interdigitazione articolata tra neo-osso e superﬁcie implantare a livello
nanometrico come avviene tra lo strato di osso preesistente e quello neoformato.

Nanotecnologia:

Nishimura I, Huang Y, Ogawa T, Lin A, Wang CJ.
Discrete deposition of hydroxyapatite nanoparticles on a titanium implant with predisposing
substrat micro-topography accelerated osseointegration.
Nanotechnology 2007; 18: 245101-109.

Tabella 12. Procedure implantari utilizzate.
Inseriti

Procedura
Flapless con
convenzionale carico dilazionato

Carico
Immediato

Flapless con
carico immediato

688*

286

96

201

105

* = 102 sono stati gli impianti post-estrattivi di cui 62 a carico immediato

www.biomax.it
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trattamento a rischio moderato o importante. All’interno dei criteri di inclusione sono
quindi pazienti da considerarsi consecutivi.
Sono stati inseriti 372 impianti in mandibola e 316 nel mascellare superiore con
una distribuzione indicata in tabella 2d-e. I
pazienti riabilitati desideravano applicare un
protocollo di carico immediato, o presentavano siti edentuli atrofici in quantità e/o in
qualità ossea o presentavano delle controindicazioni relative generali o locali. Secondo i
criteri di Albrektsson & Zarb12 i risultati sono
esposti nella tabella 11: in questa valutazione
prospettica 9 impianti sono falliti (entro i
primi 6 mesi) e soltanto 3 impianti hanno
presentato una perimplantite durante il
periodo di osservazione. Un grande percentuale di pazienti è stata trattata mediante
una procedura di carico immediato: sono
stati inseriti 297 impianti (201 con metodica flapless), si sono avuti 4 fallimenti con
una percentuale di successo implantare
del 98,7% e inoltre protesicamente solo in
1 paziente si è reso necessario il ripristino
implantare (Tab. 6).
Un possibile fattore che ha contribuito a
questo risultato potrebbe essere cercato
nella sequenza di preparazione chirurgica
del sito implantare. Allo scopo di ottenere
un alto torque di inserzione, le sedi implantari sono state preparate in modo diverso
tenendo bene in considerazione la forma
implantare macro, la qualità ossea ricevente e la tipologia di ricostruzione protesica
pianificata.
I risultati di un importante RCT (Ottoni
e Coll., 2005)20 indicano la correlazione
esistente tra una alta stabilità primaria e il
successo in caso di “immediate loading”.
In questo trial randomizzato e controllato
impianti singoli venivano caricati in modo
convenzionale o con carico immediato nonocclusale.
Gli Autori riscontrarono una forte correlazione tra basso torque di inserimento e
fallimento implantare: nel gruppo-test a
carico immediato 9 dei 10 impianti inseriti a
20 Ncm fallirono, verso solo 1 fallimento dei
10 impianti inseriti a 32 Ncm.
L’importanza di un alto torque viene dimostrato anche in un altro RCT da Testori e
Coll.21: era richiesto per applicare un carico
immediato un torque > 30 Ncm per gli
impianti singoli e > 20 Ncm per gli impianti
splintati. Dei 52 impianti ventisette furono
randomizzati nel carico precoce e 25 nel
carico immediato.
Un solo impianto fallì nel gruppo a carico
immediato e non furono rilevate differenze
statistiche o complicanze biologiche o protesiche. Cannizzaro e Coll. in recente RCT
(2008)14 valutano in 40 pazienti le eventuali differenze cliniche tra una procedura
convenzionale e un protocollo di carico
immediato associato a un inserimento
flapless. Nel gruppo test si incorporarono
52 impianti, mentre nel gruppo-controllo
si posizionarono 56 impianti. Dopo 3 anni
di follow-up nessun impianto era stato
rimosso, non si osservarono drop-out e non
si rilevarono complicanze importanti anche
se i pazienti del gruppo flapless riscontrarono minor incidenza di edema e/o dolore
post-operatorio.
Anche in questo lavoro per applicare
una funzionalizzazione immediata venne
richiesto un alto torque di inserimento (>
45 Ncm). Del resto altri RCT indicano come
una alta stabilità primaria sia un pre-requisito nel successo di un protocollo a carico
immediato13, 15-17.
Nel presente lavoro gli impianti erano sottoposti a carico immediato solo con un torque
≥ 40 Ncm: per gli impianti conici la sottopreparazione non veniva effettuata solo
in caso di osso D1, mentre per gli impianti

cilindrici venivano rigorosamente rispettate
le procedure della casa produttrice.
La superficie NanoTite™ è stata utilizzata
anche per controllare i risultati clinici nei
casi di trattamenti che coinvolgevano un
tessuto osseo veramente molto poroso, allo
scopo di valutare se, attraverso un processo
osteo-conduttivo, il fosfato di calcio depositato a livello nanometrico potesse migliorare il rapido fissaggio tra impianto e osso.
Sono stati quindi utilizzati 145 impianti in
queste situazioni cliniche con un successo
del 98,6: due impianti infatti sono falliti,
nello stesso paziente, erano post-estrattivi
immediati e furono rimossi al 6° giorno per
una infezione. Tutti questi impianti sono
stati caricati dopo 8-10 settimane, dimostrando clinicamente come l’aggiunta di
cristalli di CaP di dimensioni nanometriche
su una superficie a doppia mordenzatura
acida potesse determinare una sorta di
guarigione accelerata in osso di scarsissima qualità. Questo livello di considerazione viene confermato dai valori di RFA
(secondo gli Autori del presente lavoro è
questo il reale significato delle misurazioni
Osstell, rimandando a una precisa e attenta
preparazione del sito chirurgico le reali valutazioni sulla stabilità primaria implantare.
Diviene difficile, cioè, raccomandare questo
metodo come l’unico metodo per valutare
la mobilità implantare…). Comunque i valori
ISQ confermano le valutazioni cliniche in
questo studio: la stabilità iniziale di questi
impianti, infatti, come si nota dalla tabella
9c, nel 53,8% è addirittura < 55 ISQ, mentre
al controllo a 8 mesi nessun impianto
presenta questi valori, anzi il 50,3% rileva
valori di 66-70 ISQ e il 27,3% valori > 70 ISQ.
Analizzando la tabella 9d sembrerebbe addirittura che l’intrinseca caratteristica della
superficie NanoTite™ di stimolare l’adesione
ossea possa proseguire nel tempo, infatti
soltanto il 9,5% degli impianti con followup
a 16 mesi mostra un ISQ tra 56 e 65. Queste
ultime considerazioni sono però empiriche
anche se cliniche e valutazioni statistiche e
istologiche si rendono necessarie.
Sono stati utilizzati inoltre 71 (10,3%)
impianti di lunghezza 7 mm allo scopo di
riabilitare quei siti anatomici edentuli che
avrebbero necessitato, a causa della atrofia
ossea presente, di operazioni chirurgiche
molto più invasive. Nessun impianto corto
è fallito, 38 di questi supportavano un
elemento singolo. Da notare come in questo
caso il carico protesico veniva, di routine,
differito a 10 settimane.
Del resto in recente RCT (2008) Cannizzaro e Coll.13 utilizzano questi impianti
in casi sottoposti a carico immediato o
precoce. In questo studio, randomizzato e
controllato split-mouth, 30 pazienti hanno
ricevuto ognuno 2 impianti singoli Biomet
3i NanoTite™ cilindrici a esagono esterno.
Tutti gli impianti sono stati inseriti con un
torque > 40 Ncm. Ventinove impianti sono
stati caricati immediatamente e 31 a carico
precoce. In 18 pazienti è stata eseguita una
procedura flapless. A 9 mesi dal carico
non si sono registrati drop-out ed è fallito 1
impianto in ciascuno dei due gruppi test e
controllo. Non si sono registrate differenze
statisticamente significative tra i due gruppi
per impianti falliti, complicanze, perdita
media marginale crestale.
I valori medi di perdita ossea marginale
crestale di tutti i 688 impianti coinvolti in
questo lavoro sono visualizzati nelle tabella
10a-b e si rende evidente la differenza nella
media tra gli impianti sottoposti a chirurgia convenzionale con scollamento di un
lembo muco-periosteo e quelli sottoposti
a procedura flapless. Con l’incorporazione
implantare transmucosa non si ha, infatti, un
blocco della ricca vascolarizzazione perio-
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Better For Your Patients. Better For Your Practice.®

Endobon®Xenograft Granulare
Osso spongioso di origine bovina granulare (500 - 1000 micron)

ESCLUSIVO PROCESSO
DI REALIZZAZIONE
Primo trattamento termico di pirolisi a
900°C per l’eliminazione delle sostanze proteiche; secondo trattamento termico, invece
che chimico, a 1200°C per la strutturazione
cristallina.

CAPACITÀ DI
VASCOLARIZZAZIONE
Preserva la naturale porosità dell’osso per
garantire il giusto apporto vascolare per
l’ottenimento dell’osteointegrazione.

INDICAZIONI PRIMARIE

RIALZI DI SENO MASCELLARE
Endobon è un osso bovino demineralizzato a lento riassorbimento che consente una buona
vascolarizzazione ossea nella sede innestata. Endobon è il prodotto ideale nelle procedure di
rialzo di seno mascellare.
MANTENITORE DI VOLUMI NELLE ZONE ESTETICHE
Endobon è il prodotto ideale per mantenere forma, contorni e armonia di tessuti su impianti
e su denti naturali.
Fortemente indicato anche per ricoprire l’esposizione delle spire dell’impianto. Svolge l’importante ruolo di creatore di volumi sia in senso vestibolare che occlusale.

All’esame istologico si evidenzia la presenza di
osso neoformato attorno ai granuli di Endobon.
La maggior parte dei granuli è circondata da osso
neoformato e le neo trabecole ossee collegano
tra di loro i vari granuli di biomateriale. (Istologia
Dott.sa Giovanna Iezzi, Prof. Adriano Piattelli, Università degli Studi di Chieti)

A maggiore ingrandimento si evidenzia l’assenza
di spazi, di tessuto connettivale e di infiltrato infiammatorio all’interfaccia tra biomateriale e osso
neoformato.
(Istologia Dott.sa Giovanna Iezzi, Prof. Adriano
Piattelli, Università degli Studi di Chieti)
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stale per cui risulta verosimile un maggior
“successo osseo”.
Per gli impianti con follow up a 8 mesi la
perdita media marginale crestale del gruppo
“con lembo” risultava di 0,44 mm, mentre nel
gruppo flapless era di 0,29 mm.
Sono risultati importanti, ma risultano
ancora più interessanti i risultati a 16 mesi:
la differenza tra i due controlli risulta di 0,02
nella tipologia flapless e di 0,03 in quella
convenzionale.
Praticamente l’adesione ossea, anche in
situazioni a rischio più o meno importante
“tiene” dimostrando, clinicamente, un alto
livello di osteointegrazione.
Tredici pazienti che presentavano una altezza residua compresa tra 3 e 5 mm al di sotto
del pavimento del seno mascellare sono stati trattati con incremento subantrale soltanto con utilizzo di Bio-Oss, senza osso autologo. In tutti i casi, 17 interventi perché in 4
pazienti l’atrofia era bilaterale, l’inserimento
degli impianti è avvenuto contestualmente
alla procedura di innesto. La cresta residua
è stata preparata con una drastica sottopreparazione come descritto da Cannizzaro
e Col.22 in un recentissimo RCT (2009): 40
pazienti furono randomizzati allo scopo di
valutare l’efficacia di impianti di lunghezza
10-16 mm inseriti in seni mascellari innestati
con approccio laterale mediante l’inserimento di una miscela al 50% osso autologo
a prelievo endorale e 50% Bio-Oss verso impianti di lunghezza 8 mm inseriti con tecnica
di mini-rialzo del seno mascellare effettuata
solo con osso autologo. Furono inseriti 44
impianti nel gruppo con impianti lunghi e 38
impianti nel gruppo con impianti corti. Tutti
gli impianti erano stati lasciati sommersi per
45 giorni. Un impianto fallì nel gruppo con
impianti corti mentre nei grandi rialzi del
seno mascellare ne fallirono 5 in 3 pazienti.
Le differenze non furono statisticamente
importanti, anche se due complicanze
maggiori (un ascesso e una sinusite acuta)
determinarono un completo fallimento in
due pazienti (4 impianti). Nel presente lavoro, invece, il tempo di attesa medio è stato
di 8 settimane, ma non si sono registrate
complicanze biologiche o protesiche.
Il tempo di carico medio di questi impianti è
di 11 mesi con un range di 8-14 mesi.
Anche in questo caso risulta altamente probabile che nel primo periodo post-carico sia
soprattutto la parte di cresta ossea residua
che, aiutata, dai nano cristalli di fosfato di
calcio, determini la fissità implantare.
Questa valutazione potrebbe trovare conferma nei dati RFA che per questi impianti hanno un valore medio a 8 mesi di 64 ISQ.
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Impianto Conico NanoTite™
Il sistema implantare integrato dalle grandi prestazioni
Platform Switching

Superficie NanoTite™

Doppia Spira

Taglio ICE

Stabilità primaria

Caratteristiche uniche di capacità di taglio della spira e di macromorfologia implantare permettono di ottenere
ottimi livelli di stabilità meccanica.

Stabilità secondaria

La superficie NanoTite è l’unica superficie in grado di sviluppare il fenomeno del legame osseo, ideale nei protocolli
di carico immediato.
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TESTIMONIALS

Dr. Tiziano
Testori

Le superfici implantari nanostrutturate rappresentano un importante traguardo tecnologico, offrendo al professionista indubbi
vantaggi clinici per la cura dei pazienti. Tuttavia è doveroso ricordare che i capisaldi per
ottenere il successo clinico a lungo termine
sono rappresentati da una corretta diagnosi
seguita da un piano di trattamento razionale e una fase di mantenimento implantare.
Il professionista deve inoltre tener presente
che, pur avvalendosi di una innovativa tecnologia di superficie, esistono delle limitazioni biologiche ed anatomiche imposte ad ogni
singolo caso clinico e che le corrette fasi di
preparazione del sito implantare atte ad ottenere una valida stabilità primaria sono ancora i fattori determinanti il successo clinico.

20. Ottoni JM, Oliveira ZF, Mansini R, Cabral AM.
Correlation between placement torque and survival of single-tooth implants. Int J Oral Maxillofac
Impl 2005;20:769-776.
21. Testori T, Galli F, Capelli M, Zuffetti F, Esposito
M. Immediate nonocclusal versus early loading of
dental implants in partially edentulous patients: 1year results from a multi center, randomized controlled clinical trial.
Int J Oral Maxillofac Impl 2007;22:815-822.
22. Cannizzaro G, Felice P, Leone M, Viola P, Esposito M. Early loading of implants in the atrophio
posterior maxilla: lateral sinus lift with autogenous bone and Bio-Oss versus crestal mini sinus
lift and 8-mm hydroxylapatitecoated implants. A
randomized controlled clinical trial.
Eur J Oral Implantol 2009;2(1):25-38.

Dr. Francesco
Oreglia

Dr. Gioacchino
Cannizzaro

Il paziente del terzo millennio ha evoluto
molto le sue esigenze odontoiatriche e per
motivazioni psicologiche, funzionali, lavorative ed estetiche mal sopporta sia le manovre di chirurgia avanzata sia i lunghi tempi
di trattamento implanto-protesico. Disporre
della tecnologia superficiale di NanoTite, in
grado di performare in modo ottimale la stabilità secondaria, è un grande vantaggio perfettamente in linea con le nuove esigenze.

Dr. Roberto
Cocchetto

L’utilizzo della superficie NanoTite rientra
nella scelte delle procedure implantari offerte dalla nostra struttura operativa. Una
corretta procedura di preparazione del sito
chirurgico in relazione alla qualità ossea che
si deve affrontare, permette alla superficie
di svolgere al meglio la sua azione di osteoconduzione. Anche le riabilitazioni di chirurgia guidata a carico immediato, frontiera
dell’implantologia moderna, si sposano perfettamente con l’utilizzo di questa superficie
attiva.

Prof. Mario
Aimetti

Dr. Giampaolo
Vincenzi

L’implantologia osteointegrata ha iniziato
il suo iter evolutivo con una disposizione di
ausili tecnologici molto bassa. Molto è stato
fatto in questi anni dall’approccio macrogeometrico della forma implantare volta all’ottenimento di un’alta stabilità primaria, ai trattamenti superficiali in grado di velocizzare la
guarigione tissutale. L’impianto NanoTite ben
rappresenta questa evoluzione ed è con soddisfazione impiegato nelle pratiche di riabilitazione implantoprotesiche del nostro centro
sia nei casi di routine sia associato a tecniche
rigenerative complesse.

19. Meredith N, Book K, Friberg F. Resonance
frequency measurements of implant stability in
vivo. A cross-sectional and longitudinal study of
resonance frequency measurements on implants
in the edentulous and partially maxilla. Clin Oral
Impl Res 1997:8:226-233.

Dr. Rodolfo
Gianserra
Le nanotecnologie hanno consentito lo
sviluppo di superfici implantari innovative.
Le caratteristiche peculiari di tali superfici,
associate a una mirata gestione chirurgica,
consentono al clinico di migliorare la prevedibilità prognostica degli impianti posizionati
anche in condizioni di bassa densità ossea.
Non bisogna però trascurare, dopo un corretto iter diagnostico, l’assoluta necessità
di sottoporre i propri pazienti alla terapia
eziologica e ciò deve essere oltremodo sottolineato nei pazienti suscettibili alla malattia
parodontale. L’evidenza scientifica suggerisce che questo iter terapeutico è in grado
di ottimizzare la prognosi a medio-lungo
termine dei denti residui e degli impianti che
vengono posizionati.

Oggi più che mai siamo alla ricerca del
migliore risultato terapeutico nell’interesse
principale delle esigenze di salute ed estetiche dei nostri pazienti. Per raggiungere questi risultati ci basiamo su piani di trattamento
dettati dall’evidenza scientifica che possano
soddisfare tali esigenze. I progressi relativi
alle superfici degli impianti dentali, tra cui
l’innovazione strutturale NanoTite, permettono di ottimizzare i risultati e migliorare le
percentuali di successo in differenti condizioni cliniche.

La superficie NanoTite costituisce una valida opportunità nella scelta che l’operatore
deve compiere unitamente a quella della
morfologia implantare.
L’osteoconduzione garantita dalle superfici
bioattive consente di sfruttare al massimo
tutte le potenzialità riabilitative nelle procedure di carico immediato con grande soddisfazione del clinico e del paziente.
Dr. Daniele
Cardaropoli

Nella mia pratica quotidiana l’utilizzo degli
impianti NanoTite ha contribuito ad ampliare
le possibilità terapeutiche dei piani di trattamento implanto-protesici. I protocolli di
carico immediato, anche del mascellare superiore, hanno trovato un alto grado di soddisfazione sia dal punto di vista clinico che
del paziente.
Prof. Luca
Ramaglia

Una corretta anamnesi per la definizione del
quadro clinico del paziente ed il giusto piano
di trattamento, commisurato alle reali necessità estetico-funzionali del soggetto, devono
considerarsi le prerogative primarie di scelta terapeutica di ogni clinico. La tecnologia
implantare rientra in quegli ausilii a disposizione del professionista volti all’ottimizzazione della riabilitazione del paziente in cura.
L’utilizzo di morfologie implantari avanzate
nanostrutturate costituisce una valida scelta
per l’ottenimento della stabilità implantare
primaria.
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Il clinico protagonista delle scelte.
Riduzione dei tempi chirurgici e maggior comfort per il paziente.

Tempo chirurgico con Navigator
Tempo chirurgico effettivo
senza Navigator

www.biomax.it

SUPPLEMENTO IJ022009

12
PROGRAMMA

NYU Department of Periodontology and Implant Dentistry

PRIMA SESSIONE
COME L’INTERFACCIA OSSO-IMPIANTO È CONDIZIONATA DAI MICROMOVIMENTI INIZIALI, DAI VALORI IBIC, DALLA STABILITÀ PRIMARIA E DAL SURRISCALDAMENTO OSSEO
SECONDA SESSIONE
LA DETERMINAZIONE DEI TEMPI DEL CARICO IMPLANTARE IN SITI SOTTOPOSTI A RIGENERAZIONE OSSEA
TERZA SESSIONE
CONFERENZA SPECIALE SU UN NUOVO POTENZIALE PARADIGMA SULL’INTERFACCIA OSSO-IMPIANTO
QUARTA SESSIONE
L’UTILIZZO DI MATERIALI OSTEOCONDUTTIVI PER MANTENERE I VOLUMI OSSEI DI SUPPORTO AI TESSUTI MOLLI NELLE ZONE ESTETICHE
QUINTA SESSIONE
SUCCESSO CLINICO DI IMPIANTI POSIZIONATI IN SITI-POSTESTRATTIVI
SESTA SESSIONE
PATOLOGIE SISTEMICHE E CONDIZIONI CHE INFLUENZANO LA TERAPIA IMPLANTARE
SETTIMA SESSIONE
RECENTI EVOLUZIONI DI SUCCESSO NEL PROTOCOLLO IMPLANTOPROTESICO
OTTAVA SESSIONE
CORSI MONOTEMATICI DI APPROFONDIMENTO DEI TEMI CONGRESSUALI

RELATORI
Paolo Trisi / Peter Moy / Gioacchino Cannizzaro / Antonio Scarano / Richard Lazzara /Peter Gerke / Adriano Piattelli / Steven Wallace / Ole Jensen / Nicola Marco Sforza / Serge Szmukler / Nicola De Angelis / Federico
Brugnami / Alfonso Caiazzo / Antonio Barone / Joseph Kan / Ugo Covani
/ Giano Ricci / Andrea Ricci / Tiziano Testori / Koka Sreenivas / Carlo
Clauser / Giovanni Equi / Ignazio Loi /Roberto Cocchetto / Tiziano Tealdo
/ Paolo Pera / Sandro Fabbro / Daniele Cardaropoli

13

O

CONGRESSO
INTERNAZIONALE
DI TERAPIA IMPLANTARE

SUPPLEMENTO

022009

Clinical protocols, techniques and materials
revisited 30 years post-Brånemark:
key developments in implant therapy
Protocolli, tecniche e materiali implantari
rivisitati a 30 anni dall’inizio dell’era
Brånemark: evoluzioni di successo
PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA
VERONA

23-25 SETTEMBRE 2010
Per Informazioni:
BIOMAX spa via Zamenhof 615 - 36100 Vicenza
T 0444 913410 / F 0444 913695 / www.biomax.it / info@biomax.it

Responsabile Editoriale
TINO VALDESOLO
Responsabili di Redazione
ENRICA PIZZO / ANNA RITA VANTIN
Progetto grafico
www.up3.it
Se desiderate ricevere gratuitamente e puntualmente la vostra copia dell’Implant Journal
via posta elettronica, vi invitiamo a mandare
un messaggio all’indirizzo:
info@biomax.it
con oggetto: IMPLANT JOURNAL indicando
il vostro indirizzo aggiornato.

