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Introduzione
Il rapporto corona-radice dei denti naturali è spesso 
considerato un indicatore della prognosi dei denti (rapporto 
consigliato pari ad almeno 1:1 e 1:2 ideale).1 L’aumento del 
braccio di leva di un rapporto corona-radice negativo è 
considerata una forza di carico non assiale.1 Quando furono 
introdotti per la prima volta gli impianti dentali si decise di aderire 
a tali linee guida. Si è ritenuto che gli impianti lunghi fossero 
più vantaggiosi nell’uso clinico rispetto a quelli corti, grazie 
al rapporto corona-impianto più favorevole2 e alla maggiore 
superficie implantare disponibile per l’osteointegrazione. 
L’impianto di diametro pari a 4 mm e lungo almeno 10 mm 
è diventato lo standard ed è stato considerato più sicuro,3 
con osso alveolare residuo di lunghezza compresa tra  
10 e 12 mm, ritenuta per lungo tempo il minimo necessario 
per garantire un trattamento con impianto predicibile.

Tuttavia, nella regione posteriore, l’altezza dell’osso è 
spesso carente4-6 ed è possibile che venga compromessa 
la qualità ossea. Anche la presenza del nervo del seno 
mascellare o alveolare inferiore può limitare la disponibilità 
dell’osso nei siti posteriori7 (Fig. 1a-b, 2a-b). Per superare 
tali limiti, sono stati sviluppati interventi chirurgici quali 
rialzi del seno, incremento osseo verticale, rigenerazione 
ossea guidata, trasposizione del nervo alveolare e 
posizionamento di impianti obliqui.8-10 Tuttavia, queste 
tecniche chirurgiche sono fortemente invasive e generano 
rischi di complicazioni intra- e post-operatorie, infezione 
o riassorbimento dell’innesto.11 Anche gli interventi 
chirurgici di incremento osseo comportano tempi più 
lunghi e maggiori costi del trattamento.

ebbene per anni siano stati ritenuti più sicuri gli impianti lunghi (lunghezza standard di 
almeno 10 mm), spesso i limiti anatomici impediscono il posizionamento di tali impianti senza 
eseguire interventi chirurgici invasivi e potenzialmente rischiosi. Più di recente, sono stati 

osservati risultati positivi relativi all’utilizzo di impianti corti per la riabilitazione di edentulia parziale 
posteriore dell’osso mascellare e mandibolare atrofico. Per aumentare la probabilità di successo a 
lungo termine degli impianti corti, questo articolo presenta linee guida, tra cui raccomandazioni 
relative a platform switching, fasi del trattamento, splintaggio, preparazione dell’osteotomia, e molto 
altro. Vengono inoltre presentati due casi mascellari a illustrazione dell’utilizzo di impianti corti. 

S
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Fig. 2a, b. Immagine radiografica e di TAC Cone Beam 

raffiguranti altezza ossea ridotta sopra al canale del nervo 

alveolare inferiore.

Fig. 1a, b. Immagine radiografica e di TAC Cone Beam 

raffiguranti altezza ossea minima sotto al seno mascellare.

Fig. 1a Fig. 2a

Fig. 1b Fig. 2b
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Un’alternativa a questi interventi chirurgici è rappresentata 
dall’utilizzo di impianti corti.12,13 Il termine “impianti corti” 
si è rivelato controverso in studi e revisioni, nei quali la 
sua definizione non era condivisa.14 Nel 1991, sono stati 
presentati e definiti “corti” impianti lunghi 8 e 9 mm. Da allora, 
alcuni autori hanno definito impianti corti quelli di lunghezza 
inferiore ai 7 mm, mentre altri hanno esteso la definizione 
includendo tutti gli impianti lunghi fino a 10 mm15 (Fig. 3).

Durante tutti gli anni Novanta, alcuni sperimentatori hanno 
segnalato tassi d’insuccesso molto elevati in relazione agli 
impianti corti.16-23 Tuttavia, studi più recenti hanno riscontrato 
risultati migliori in seguito all’utilizzo d’impianti corti per la 
riabilitazione di edentulia parziale posteriore dell’osso mascellare 
e mandibolare gravemente atrofico. Nel 2005, Renouard e 
Nisand hanno segnalato un tasso di sopravvivenza del 94,6% 
dopo 2 anni dal carico su impianti corti posizionati con elevata 
stabilità iniziale e valido contatto osso-impianto.24 In uno studio 
multicentrico retrospettivo della durata di sei anni, nel 2006, 
Misch et al hanno riscontrato un tasso di sopravvivenza del 
98,9% in relazione a 745 impianti posteriori lunghi 7 mm e  
9 mm.25 Una revisione sistematica del 2012 svolta da Annibali 
et al in cui venivano analizzati i risultati di due sperimentazioni 
controllate randomizzate e 14 studi di osservazione 
comprendente un totale di 6.193 impianti corti, ha riscontrato 
un tasso di sopravvivenza cumulativo del 99,1%, con un’incidenza 
minima di complicanze biologiche e biomeccaniche.26 Un’altra 
corposa revisione di 33 studi di impianti corti pubblicati tra il 
1980 e il 2004 ha riscontrato un tasso di riuscita generale pari 
al 95,2%.27 Sebbene gli autori abbiano riscontrato scarsa qualità 
ossea associata a fallimenti di impianti corti, hanno concluso 
che l’utilizzo di impianti dal diametro di 4 mm sembra ridurre al 
minimo gli insuccessi in tali situazioni.

Sono state offerte diverse spiegazioni in merito al 
miglioramento dei risultati correlati agli impianti corti 
emerso nel tempo. Aspetto ancora più importante, i nuovi 

trattamenti superficiali e i diametri più ampi degli impianti 
corti attualmente utilizzati consentono di aumentare in modo 
esponenziale il contatto osso-impianto. Mentre i primi impianti 
presentavano superfici lisce (machined), successivamente 
sono state introdotte svariate tecniche per alterare la 
topografia della superficie dell’impianto, tra cui acidificazione, 
sabbiatura, irrorazione al plasma di titanio e deposizione di 
nanoparticelle. Queste tecniche consentono sia di irruvidire 
sia di aumentare la superficie implantare,28 oltre ad accelerare 
l’osteointegrazione.29 Valutando l’effetto della topografia della 
superficie di titanio sull’osteointegrazione, Wennerberg e 
Albrektsson hanno concluso che la rugosità superficiale influisce 
sulla risposta ossea a livello micrometrico.30 Diversi studi hanno 
concluso che i progressi in campo di topografia e chimica delle 
superfici hanno reso i tassi di sopravvivenza degli impianti corti 
paragonabili a quelli degli impianti di lunghezza standard.15,31-36 

Sebbene alcuni studi abbiano riscontrato che né la 
lunghezza né l’ampiezza dell’impianto incidono in misura 
significativa sui tassi di sopravvivenza degli impianti corti,37,38 
Anitua et al hanno dimostrato che il riassorbimento osseo 
crestale intorno agli impianti corti si è ridotto all’aumentare 
del diametro dell’impianto, e che l’utilizzo di impianti di 
ampiezza maggiore è in grado di ridurre la sollecitazione 
von Mises massima nell’osso dal 20 al 30%.39 

Altre segnalazioni di analisi ad elementi finiti sostengono 
l’ipotesi secondo cui l’utilizzo di impianti corti in situazioni 
cliniche appropriate garantisce tassi di sopravvivenza cumulativi 
paragonabili e quelli segnalati in relazione a impianti lunghi. Lum ha 
riscontrato che le forze occlusali applicate agli impianti sono state 
distribuite principalmente all’osso crestale, indipendentemente 
dalla lunghezza dell’impianto.40 Lum e Osier hanno inoltre 
segnalato che le forze masticatorie erano ben tollerate dall’osso 
crestale, ma le forze parafunzionali non erano e non dovrebbero 
essere attenuate.41,42 Holmgren et al43 e Himmlova et al44 hanno 
dimostrato che l’applicazione della forza ha comportato una 
maggior concentrazione della forza a livello della cresta ossea. 
Himmlova et al hanno dichiarato che la lunghezza dell’impianto 
non ha avuto effetti né sull’entità delle sollecitazioni di punta 
né sulla distribuzione delle sollecitazioni all’osso di supporto; il 
diametro dell’impianto si è rivelato molto più importante per la 
migliore distribuzione delle sollecitazione. Quando Anitua et al 
nel 2010 hanno svolto un’analisi ad elementi finiti dell’influenza di 
lunghezza, diametro e geometria dell’impianto sulla distribuzione 
delle sollecitazioni sulla superficie implantare, hanno riscontrato 
che le sollecitazioni si trovavano sui primi sei filetti dell’impianto, 
indipendentemente da lunghezza, diametro o macrogeometria 
dell’impianto.45 Hanno inoltre segnalato che, a un diametro 
costante, il valore massimo di sollecitazione osservato nei primi 
sei filetti era pari o addirittura inferiore negli impianti corti  
(8,5 mm) rispetto a quelli lunghi.

Fig. 3. Impianti corti T3®.

5 mmD x 5 mmL e 5 mmD x 6 mmL.
6 mmD x 5 mmL e 6 mmD x 6 mmL.
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Linee guida per il posizionamento di impianti corti
Nel posizionare impianti corti in aree di altezza dell’osso 
carente è essenziale seguire i protocolli chirurgici 
consigliati in base al tipo di osso e utilizzare strumenti e 
frese originali al fine di raggiungere una buona stabilità 
primaria degli impianti (Fig.4). Inoltre, adottando 
determinati provvedimenti è possibile aumentare la 
probabilità di successo a lungo termine. L’autore ha 
sviluppato le seguenti linee guida: 

Platform switching: dopo aver collegato gli impianti al 
pilastro e aver eseguito l’esposizione all’ambiente orale, è 
da tempo riconosciuto che si verifichi la perdita sistematica 
di circa 1,5-2 mm di osso verticale.46 Tali variazioni dell’osso 
crestale possono incidere profondamente sui risultati del 
trattamento; la scoperta per cui si verifica perdita ossea peri-
impianto significativamente inferiore quando sono collegati 
pilastri di diametro inferiore a impianti di diametro maggiore47 
si è così rivelata molto importante. Da allora, il platform 
switching viene ampiamente accettato come strategia 
efficace per l’attenuazione della perdita ossea peri-impianto 
successiva a riparazione e l’aumento della riuscita funzionale 
ed estetica complessiva. Dato che gli impianti corti sono 
indicati per i siti carenti in dimensione verticale, tanto per 
cominciare è fondamentale impedire ulteriore perdita ossea. 
Quando Telleman et al hanno recentemente esaminato 
l’impatto del platform switching sul rimodellamento osseo 

peri-impianto intorno agli impianti corti posteriori, ne hanno 
riscontrato l’estrema efficacia.48 In ogni caso, l’autore consiglia 
pertanto di collegare un pilastro di diametro inferiore agli 
impianti corti (Fig. 5-6). 

Splintaggio: si consiglia lo splintaggio delle corone di impianti 
corti al fine di ridurre le forze laterali che sollecitano la protesi, 
nonché per ridurre le sollecitazioni sugli impianti corti.49 Ciò 
vale indipendentemente dal fatto che siano stati posizionati 
solo impianti corti oppure che gli stessi vengano utilizzati in 
combinazione con impianti di lunghezza standard. Quando 
Yilmaz et al hanno confrontato la tensione generata dalle 
corone di impianti corti splintate e non, hanno concluso che 
lo splintaggio è in grado di assicurare una distribuzione della 
tensione più uniforme durante il carico funzionale.50 Sebbene 
non sia possibile splintare una singola corona supportata da 
un unico impianto corto, è stato recentemente documentato 
un eccellente tasso di sopravvivenza cumulativo a 10 anni 
(98,3%) in relazione a impianti corti a supporto di singole 
corone posteriori.51 Lai et al hanno concluso che una singola 
corona supportata da un impianto corto rappresenta una 
modalità di trattamento predicibile. Tuttavia, poiché il tasso 
di sopravvivenza per tali impianti posizionati nell’osso di tipo 
IV era inferiore (94%), hanno avvertito di posizionare con 
cautela gli impianti corti nell’osso di tipo IV (Fig. 7-8).

Fig. 4. Impianto corto T3® e Shaping Drill finale
L’ultima fresa utilizzata prima dell’inserimento di un impianto 
corto T3 è una shaping drill con estremità piatta, specifica 
per l’impianto. Si adatta al corpo dell’impianto senza i filetti 
per ottimizzare il contatto iniziale osso-impianto e la stabilità 
primaria dell’impianto.

Fig. 6. Un impianto corto T3 dal diametro di 6 mm con un abut-

ment di guarigione dal diametro di 4,1 mm (a doppio platform 

switching).

Fig. 5. Un impianto corto T3 dal diametro di 5 mm connesso 

con la tecnica platform switching con un abutment di 

guarigione dal diametro di 4,1 mm. 
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Sottopreparazione dell’osteotomia: è stato 
dimostrato come la vicinanza tra un impianto e l’osso 
circostante derivante da valori elevati del torque di 
inserimento (oltre 50 Ncm) comporti risultati più 
prevedibili.52 Per raggiungere torque di inserimento 
elevati per impianti corti posizionati in siti ossei di tipo 
III e IV, l’autore consiglia di realizzare un’osteotomia 
sottopreparata secondo il protocollo consigliato di 
perforazione chirurgica (Fig. 9).

Il rapporto corona/impianto: il posizionamento di 
impianti corti in creste molto riassorbite spesso aumenta 
il rapporto corona/impianto (C/I). Alcuni studi hanno 
suggerito che ciò può comportare tassi di insuccesso 
dell’impianto maggiori.30 Alcuni clinici hanno considerato 
la maggiore altezza della corona un cantilever verticale 
che potrebbe aumentare la sollecitazione ossea  

peri-impianto53 ed eventualmente comportare perdita 
ossea crestale, fallimenti implantari o complicanze 
protesiche.54-56 Tuttavia, studi recenti hanno sollevato 
dubbi in merito. Quando Tawil et al hanno osservato 
262 impianti corti a superficie liscia (per una media di  
53 mesi), non hanno riscontrato correlazioni tra il rapporto 
C/I o il tavolato occlusale e la perdita ossea peri-impianto. 
Hanno concluso che, anche quando il rapporto C/I è 
aumentato dal doppio al triplo, non sembrava trattarsi 
di un fattore di rischio biomeccanico se l’orientamento 
della forza e la distribuzione del carico erano positivi. 
Anche altri hanno riscontrato che il rapporto C/I non 
sembra prevedere in modo attendibile la sopravvivenza 
dell’impianto.57,58 Sebbene il rapporto C/I non rappresenti 
da solo un fattore di rischio biomeccanico, un rapporto 
molto elevato può comportare problemi meccanici quali 
allentamenti o frattura delle viti dell’abutment (Fig. 10-11). 

Fig. 7, 8. Due impianti corti T3® splintati ad un impianto più lungo in un ponte a tre elementi. Osservare il platform switching sui due  

impianti corti T3 e la conservazione dell’osso crestale un anno dopo il posizionamento dell’impianto.

Fig. 9. Protocollo di preparazione del sito consigliato per posizionamento crestale di impianti corti T3 5 mm D x 5 mmL. 

Per istruzioni dettagliate, consultare il protocollo chirurgico BiometT3i.
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Fig. 10. Due impianti corti T3® con un rapporto elevato 

corona/impianto sono splintati nella stessa protesi per 

ridurre la sollecitazione biomeccanica.

Fig. 11.  Un impianto corto T3 con un rapporto corona/

impianto negativo splintato adun impianto più lungo per 

distribuire le forze di carico.

Fasi del trattamento: nei primi periodi di utilizzo degli 
impianti corti, è stato suggerito l’utilizzo di un approccio 
a stadi, lasciando gli impianti sommersi a protezione 
della fase iniziale di osteointegrazione e per evitare il 
rischio di fallimenti implantari dovuti a micromovimenti 
o contaminazione.59 Tuttavia, spesso i pazienti trovano 
fastidioso l’utilizzo di protesi provvisorie rimovibili 
durante la fase iniziale di integrazione dell’impianto. 
La capacità di offrire una protesi fissa immediatamente 
dopo l’inserimento dell’impianto è un grande vantaggio.60 
Gli impianti di lunghezza standard posizionati in 
pazienti selezionati e caricati immediatamente hanno 
dimostrato avere tassi di sopravvivenza paragonabili a 
quelli posizionati mediante procedure a stadi standard, 
anche in presenza di osso di scarsa qualità, se è possibile 
ottenere valori elevati di torque di inserimento (superiori 
a 40 Ncm) durante l’inserimento dell’impianto.52,61 
L’autore ritiene che l’unica indicazione per sommergere 
impianti corti è un’impossibilità di conseguire la 
stabilità primaria a causa della scarsa qualità dell’osso, 
ad esempio, o dell’inadeguatezza di preparazione del 
sito dell’osteotomia. In tutte le altre circostanze, è 
preferibile adottare un approccio monostadio. Se è 
possibile conseguire un torque d’inserimento adeguato  
(>50 Ncm) per ciascuno degli impianti, è possibile portare 
a termine la ricostruzione immediata con un pilastro di 
guarigione. Quando nel 2008 Cannizzaro et al hanno 
paragonato i risultati di impianti lunghi 7 mm caricati 
immediatamente e tempestivamente, hanno riscontrato 
tassi di sopravvivenza superiori al 96% per entrambi 
i gruppi dopo nove mesi dal carico, senza differenze 
statisticamente significative tra i due gruppi in termini di 
perdite dell’impianto, complicanze, variazioni medie del 
livello di osso marginale e dell’osso e preferenze da parte 
dei pazienti.62 (Fig. 12-15)

Scelta del diametro dell’impianto: per evitare la 
recessione del tessuto molle vestibolare, è necessario 
mantenere una porzione di osso compresa almeno tra 
1 mm e 1,5 mm vestibolare all’impianto. Occorre basare 
la scelta del diametro dell’impianto su questo criterio  
(Fig. 16-18).

Numero di impianti: nei casi di edentulo posteriore 
parziale, dovrà essere applicata la regola di un impianto 
per dente per i casi di carico immediato. Nei casi di arcate 
complete, non è necessario grazie alla stabilizzazione 
cross-arch che è possibile ottenere mediante splintaggio 
della protesi provvisoria (Fig. 19-21).

Tessuto connettivo: è necessario che intorno agli 
impianti sia presente una fascia adeguata di tessuto 
cheratinizzato. L’importanza della presenza di mucosa 
cheratinizzata per la salute a lungo termine degli impianti 
è stata ben documentata in letteratura63,64 (Fig. 22).
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Figura 12 Figura 13 
Fig. 14. Caso clinico con utilizzo di un impianto di 

lunghezza standard nel primo premolare e due impianti 

corti T3 nel secondo premolare e nel primo molare. 

Fig. 15. Gli impianti sono stati inseriti in siti rimarginati 

in una procedura monostadio. Un ponte avvitato fuori 

occlusione è stato utilizzato quale protesi provvisoria.

Fig. 17. Caso clinico con un impianto dal diametro di 

4,0 mm nel sito del premolare e un impianto corto T3 dal 

diametro di 5,0 mm nel sito del molare, con almeno 1 mm di 

osso vestibolare intorno a entrambi i siti.

Piattaforma da 
4,1 mm

Piattaforma da 
5,0 mm

Piattaforma da 
6,0 mm

Fig. 16. Vista occlusale della piattaforma protesica di un 

impianto con esagono esterno 4,0 mm D x 11,5 mm L, un 

impianto corto T3 5,0 mm D e di 6,0 mm D. Le dimensioni 

dell’esagono corrispondono per tutti e tre i diametri 

dell’impianto.

Fig. 12. Vista occlusale di un caso eseguito utilizzando 

l’approccio senza lembo monostadio con pilastri di 

guarigione esposti.

Fig. 13. Vista occlusale dopo 4 mesi dalla guarigione.
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Conclusione
L’utilizzo di impianti corti consente di offrire protesi 
supportate da impianti senza dover incrementare in 
verticale le creste atrofiche. È possibile ripristinare le zone 
posteriori riducendo i tempi e il rischio di complicanze 
comunemente associate alle procedure di innesto e con 
costi di trattamento contenuti.

Linee guida cliniche

Fig. 19. Caso di edentulia posteriore parziale con tre 

impianti corti T3 inseriti. È stato inserito un impianto per 

dente poiché era richiesta una protesizzazione provvisoria 

immediata.

Fig. 18. Caso clinico con un unico impianto corto T3® del 

diametro di 6 mm con porzione di osso compresa tra 1 mm e  

2 mm intorno all’impianto. 

Fig. 20. Carico immediato di un’intera mandibola con 

una protesi provvisoria fissa su sei impianti. Gli impianti  

posteriori del quadrante sinistro sono due impianti corti T3. 

Fig. 22. Innesto di tessuto connettivo nel lato vestibolare 

intorno a un impianto corto T3 per ottenere uno spessore 

adeguato.

Fig. 21. Carico immediato di un’intera mandibola con 

una protesi provvisoria fissa su quattro impianti, con i due 

impianti posteriori corti T3. 
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Impianti corti e lunghi per ripristinare una mascella atrofica posteriore

Francesco Amato, MD, DDS, PhD†, Italia

Fig. 1 Fig. 2

Fotografia clinica preoperatoria raffigurante i 
premolari e il primo molare mancanti.

Vista occlusale, osservare la concavità vestibolare 
nell’area edentula.

Il paziente 62enne di sesso maschile non presentava denti nella mascella sinistra posteriore. L’esame clinico e radiografico 
ha rivelato la presenza dell’altezza ossea verticale e orizzontale sufficiente a consentire il posizionamento di un impianto 
lungo nella regione del primo premolare e larghezza adeguata, ma altezza insufficienti, nella regione del primo molare.  
È stato sviluppato un piano di trattamento che prevedeva un impianto di lunghezza standard nella regione del premolare e 
un impianto corto nel sito del molare. Gli impianti sono stati sommersi 6 mesi dopo la guarigione. È stato quindi realizzato un 
ponte definitivo a tre elementi.

Fig. 3 Fig. 4

Immagine di TAC dell’altezza ossea di 3 mm 
restante nella regione del molare.

Inserimento di un impianto T3®	conico	4	mm	D	x	 
11,5 mm L nella regione del primo premolare. È 
stata eseguita la preparazione dell’osteotomia con 
una piccola fresa e un osteotomo convesso per 
spingere l’osso corticale nella cavità sinusale.

Caso clinico

Fig. 5 Fig. 6

Inserimento	 di	 un	 impianto	 corto	T3	 5	 mm	 D	 x	 
6 mm L nella regione del molare. 

Inserimento manuale dell’impianto nella sua 
posizione finale. Lettura del torque di fine 
inserimento: 70 Ncm.
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Fig. 9 Fig. 10

Radiografia dell’impianto corto T3 appena posizionato 
nel sito del molare con un abutment di guarigione 
connesso manualmente con la tecnica platform 
switching (piattaforma dal diametro di 4,1 mm 
sull’impianto della piattaforma dal diametro di 5 mm).

A 6 mesi dal posizionamento dell’impianto, è stato 
posizionato un ponte a tre elementi in ceramica su 
metallo avvitato.

Fig. 7 Fig. 8

Vista occlusale dei due impianti inseriti prima di 
procedere alla chiusura del lembo.

Chiusura del lembo intorno agli abutment di 
guarigione secondo la tecnica di Palacci per 
aumentare lo spessore della mucosa vestibolare.

Fig. 11

Radiografia di controllo a 6 mesi dall’operazione. 
Osservare il consolidamento dell’osso intorno 
all’apice dell’impianto corto T3.

Caso clinico

Francesco Amato, MD, DDS, PhD†
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Negli anni 1992-1993 ha completato un 
Programma avanzato full time della durata 
di un anno per dentisti internazionali in 
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Impianto corto in sostituzione del primo molare nel mascellare 
posteriore estremamente riassorbito

Francesco Amato, MD, DDS, PhD†, Italia

Fig. 3 Fig. 4

Vista occlusale in seguito all’estrazione delle radici. Preparazione dell’osteotomia. Il sito del molare è 
stato preparato con una piccola fresa dal diametro 
di 2 mm seguito da un osteotomo convesso per 
spingere l’osso corticale e alzare leggermente la 
membrana del seno.

Fig. 1 Fig. 2

Fotografia clinica preoperatoria raffigurante le 
radici dei premolari inadatti. 

Radiografia preoperatoria. Osservare la cresta alveolare 
molto riassorbita e la pneumatizzazione del seno.

Fig. 5 Fig. 6

È stato inserito un impianto T3® conico di 
dimensione	standard	11,5	mm	L	x	5	mm	D	nel	sito	
di estrazione del primo premolare. 

È	stato	 inserito	un	 impianto	corto	T3	5	mm	D	x	 
6 mm L nel sito del primo molare.

Caso clinico

Il paziente 50enne di sesso maschile non presentava premolari né il primo molare nel mascellare sinistro. I risultati clinici e 
radiografici mostravano due radici dei premolari inadatti e una cresta alveolare molto riassorbita a causa della pneumatizzazione 
del seno. Il piano di trattamento comprendeva il posizionamento di un impianto immediato di lunghezza standard nella 
regione del primo premolare e un impianto corto nella regione del molare splintati in un ponte a tre elementi.
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Fig. 9 Fig. 10

Radiografia postoperatoria. Osservare l’impianto 
corto T3® lungo 6 mm che invade in parte il seno. 

Vista occlusale del ponte definitivo a tre elementi  
a 6 mesi dall’operazione. 

Fig. 7 Fig. 8

Vista occlusale dei due impianti dal diametro di  
5 mm.

Abutment di guarigione installati per guarigione 
non sommersa. I siti di estrazione vengono riempiti 
con Endobon® Xenograft granulare.

Fig. 11

Vista vestibolare della protesi definitiva a 6 mesi  
dall’operazione.

Fig. 12

Radiografia finale a 6 mesi dall’operazione. 
Osservare la crescita ossea all’interno del seno 
intorno all’apice dell’impianto corto T3.

Caso clinico
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Protesi per un quadrante mascellare posteriore destro riassorbito con 
impianti corti e lunghi

Kai Fischer, DMD†, Germania

Fig. 3 Fig. 4

Osteotomia di preparazione iniziale con fresa dal 
diametro di 2 mm.

Fig. 1
Fig. 2

Radiografia preoperatoria, raffigurante altezza 
ossea limitata nei quadranti mascellari posteriori.

Vista clinica dopo il sollevamento del lembo che 
rivela una cresta larga, in particolare nella parte 
posteriore.

Si prevedeva di praticare una piccola incisione 
a forma di T per garantire un accesso migliore 
senza rilascio nel vestibolo.

Il paziente 50enne di sesso maschile presentava paradontite da moderata a grave e diversi denti posteriori mancanti. L’esame 
radiografico ha mostrato altezza ossea verticale ridotta nella mascella destra, ma larghezza dell’osso sufficiente. Il piano di 
trattamento sviluppato comprendeva trattamento parodontale con alcune estrazioni, posizionamento di impianti in tutti e 
quattro i quadranti e terapia parodontale di supporto. Per il quadrante destro si prevedeva il posizionamento di un impianto 
corto nella regione del primo molare e un di impianto più lungo nella regione del primo premolare.

Fig. 5 Fig. 6

Allargamento dell’osteotomia con la fresa successiva 
indicata nel protocollo consigliato (fresa dal 
diametro di 3,25 mm).

Termine della preparazione del sito con shaping 
drill finale a base piana per un impianto 6 mm D 
x	6	mm	L.

Caso clinico
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Fig. 8Fig. 7

Fig. 7. Posizionamento dell’impianto corto T3®	(6	mm	D	x	6	mm	L)	con	connessione	per	manipolo.	 
Fig. 8. Radiografia dell’impianto corto T3 inserito. Osservare l’innesto corticale del seno.  
Fig. 9, 10.	Impianto	T3	conico	(4	mm	D	x	11,5	mm	L)	posizionato	nella	mascella	sul	primo	premolare	destro.

Fig. 13 Fig. 14

Suture intorno agli abutment di guarigione in seguito 
all’intervento chirurgico di seconda fase. Osservare la 
larghezza adeguata della gengiva aderente cheratinizzata.

Ripristino definitivo a 6 mesi dall’operazione.

Fig. 11 Fig. 12

Suture continue a punti incavigliati. Guarigione completa dopo 4 mesi.

Fig. 15

Radiografia finale al momento dell’inserimento 
della protesi definitiva.

Fig. 9 Fig. 10

Il dottor Fischer ha conseguito la laurea 
in odontoiatria nel 2009 e ha acquisito il 
titolo di “Dr.med. dent” nel 2011. Tra il 2010 
e il 2012, ha lavorato come professore 
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del corso di perfezionamento in parodontologia e implantologia. Nel 2013, 
ha conseguito la specializzazione in parodontologia. Tra il 2013 e il 2016 
è stato un docente onorario ricercatore della cattedra e clinico presso 
l’UCL Eastman Dental Institute, a Londra, nel Regno Unito, e la Witten/
Herdecke University. Attualmente lavora presso lo studio dentistico 
privato dei dottori Schütz/Tawassoli, a Würzburg.

†

Caso clinico
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Sostituzione di un impianto a causa di perimplantite nella regione del 
molare mascellare con posizionamento differito di un impianto corto  
e innesto simultaneo

Ronnie J. Goené, DMD† e Alwin C.L. van Daelen, DMD†, Paesi Bassi

Fig. 3 Fig. 4

Posizionamento di un impianto corto T3® (6 mm D  
x	5	mm	L)	in	posizione	3	[16]	e	un	impianto	T3	
cilindrico	(4	mm	D	x	10	mm	L)	in	posizione	4	[15].

Vista occlusale dei due impianti installati con le 
corrispondenti viti di copertura per guarigione 
sommersa. 

Fig. 1 Fig. 2

Radiografia raffigurante l’impianto infetto nella 
regione del molare e un dente premolare 
compromesso.

Radiografia preoperatoria 4 mesi dopo la rimozione 
dell’impianto non riuscito. Osservare l’altezza 
ossea restante limitata nella regione del molare.

Il paziente presentava il fallimento di un impianto a causa della perimplantite mascellare in corrispondenza del primo molare e 
un dente premolare naturale compromesso con parodontite. L’esame clinico e radiografico ha rivelato la presenza di altezza 
ossea piuttosto ridotta nella regione del molare, che avrebbe permesso di utilizzare solo un impianto corto. È stato sviluppato 
un	piano	di	trattamento	ove	veniva	posizionato	un	impianto	corto	in	posizione	3	[16]	con	innesto	simultaneo	in	un	approccio	
a doppio stadio. Nel sito del premolare andava posizionato un impianto più lungo. Dopo un periodo di guarigione di 4 mesi, al 
paziente sono state posizionate due corone singole definitive.

Fig. 5 Fig. 6

Innesto della malformazione dell’osso restante intorno  
all’impianto corto T3 con Endobon® Xenograft 
granulare.

Radiografia dopo il posizionamento dell’impianto, 
l’innesto e le suture.

Caso clinico
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Fig. 9 Fig. 10

Due abutment definitivi installati 4,5 mesi dopo il 
posizionamento dell’impianto.

Corone finali a unità singola cementate su 
premolare e molare.

Fig. 7 Fig. 8

Riapertura 4 mesi dopo l’intervento chirurgico. Radiografia durante l’intervento chirurgico di seconda fase a 4 mesi 
dall’operazione. Sull’impianto corto T3® è stato effettuato il platform 
switching manuale, posizionando un abutment di guarigione del 
diametro di 5 mm sull’impianto del diametro di 6 mm.

Fig. 11

Fig. 12

Vista occlusale delle corone definitive.

Radiografia delle protesi definitive acquisita a  
4,5 mesi dal posizionamento dell’impianto.

Il dottor van Daelen è professore assistente 
clinico presso il Dipartimento di chirurgia/
patologia	 orale	 maxillofacciale,	 presso	 il	
Centro accademico di odontoiatria di 
Amsterdam e il VU University Medical 
Center. Dirige un rinomato studio privato 
ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, specializzato 

nel trattamento dei casi di restauro e di estetica.

Alwin C.L. van Daelen, DMD†

Ronnie J. Goené, DMD†

Il dottor Goené è professore associato 
presso il Dipar timento di chirurgia/
patologia	 maxillofacciale	 del	 Centro	
accademico di odontoiatria di Amsterdam 
e il VU University Medical Center. Insegna 
frequentemente implantologia estetica. 
Dirige una clinica privata esclusivamente 

dedicata all’implantologia ad Amsterdam, nei Paesi Bassi.

Caso clinico
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Sostituzione di un singolo molare con un impianto corto per evitare 
l’innesto del seno mascellare

Stefano Sivolella, DMD, PhD†, Italia

Fig. 3 Fig. 4

Radiografia periapicale preoperatoria raffigurante 
circa 7 mm di altezza ossea sotto al seno.

Inserimento di un impianto corto T3® 5 mm 
(diametro)	x	5	mm	(lunghezza)	in	posizione	14	[26].	

Fig. 1 Fig. 2

Fotografia clinica preoperatoria raffigurante i molari 
mancanti,	denti	numero	14	e	15	[26	e	27].

Vista occlusale clinica preoperatoria. Osservare la 
larghezza adeguata della cresta.

La paziente era una 65enne di sesso femminile senza due molari nel quadrante mascellare sinistro. I risultati radiografici 
riscontravano una pneumatizzazione del seno e un’atrofia moderata del processo alveolare. I risultati clinici hanno rivelato un 
buon stato di conservazione della dimensione vestibolo-palatale e un’adeguata quantità di gengiva cheratinizzata. Il trattamento 
prevedeva	 il	posizionamento	di	un	singolo	 impianto	corto	nel	sito	14	[26]	con	guarigione	monostadio	non	sommersa.	La	
paziente	ha	rifiutato	il	trattamento	che	prevedeva	il	posizionamento	di	un	altro	impianto	nel	sito	15	[27]	e	l’estrazione	del	
dente	16	[28].

Fig. 5 Fig. 6

Posizione definitiva dell’impianto, a livello con 
la cresta ossea nella porzione vestibolare e 
sottocrestale nelle porzioni mesiale e distale.

Radiografia periapicale immediatamente successiva 
all’operazione. Per un periodo di guarigione non 
sommersa di 3 mesi è stato utilizzato un abutment 
a basso profilo connesso con la tecnica platform 
switching con una cappetta di guarigione.

Caso clinico
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Il dottor Stefano Sivolella ha conse-
guito la laurea in odontoiatria presso 
l’Università degli Studi di Padova. Si 
è quindi specializzato in chirurgia 
orale presso l’Università degli Studi 
di Firenze. Dal 1998 è professore 
assistente presso il Dipartimento di 

chirurgia orale all’Università degli Studi di Padova, e dal 2000 è 
professore assistente clinico presso la clinica dentistica dell’U-
niversità degli Studi di Padova. Ha ottenuto il suo dottorato di 
ricerca nel 2015 presso l’Università degli Studi di Ferrara. Dal 
2016 è professore aggregato presso l’Università degli Studi di 
Padova, Dipartimento di neuroscienze, Unità operativa di odon-
toiatria. È relatore a livello nazionale e internazionale, nonché 
autore o coautore di oltre 50 articoli scientifici in repertorio.

Stefano Sivolella, DMD†

Fig. 9 Fig. 10

Inserimento della corona finale: vista occlusale. Vista clinica laterale della corona finale.

Fig. 7 Fig. 8

Risvolto clinico dopo la rimozione di cappetta e 
abutment di guarigione, 3 mesi di guarigione. La 
mucosa sembra sana e non perde sangue.

Corona definitiva in ceramica metallica avvitata 
preparata dal laboratorio utilizzando un abutment 
UCLA dal diametro di 4,1 mm sull’impianto dal 
diametro di 5 mm.

Fig. 11 Fig. 12

Fig. 13

Radiografia periapicale al momento dell’inserimento della 
protesi definitiva. Osservare il platform switching (inserendo 
una corona di diametro inferiore alla piattaforma di 
impianto) per favorire la conservazione dell’osso crestale.

Vista clinica laterale a 6 mesi dal carico e  
a 1 anno dal posizionamento dell’impianto.

Radiografia periapicale a 6 mesi dal carico e a 1 
anno dal posizionamento dell’impianto. Osservare 
la conservazione del livello di osso crestale.

Caso clinico
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Reastauro di un quadrante mandibolare posteriore sinistro riassorbito 
con impianti corti e lunghi

Francisco J. Enrile de Rojas, MD, DDS†, Spagna

Fig. 3

Vista occlusale degli impianti, osservare la 
vicinanza al punto in cui si trova il nervo 
mentoniero.

Fig. 2

La 70enne di sesso femminile non presentava i denti mandibolari posteriori in entrambi i quadranti. Gli studi clinici e radiografici 
hanno rivelato un’altezza ossea minima, solo 6 mm nella regione del molare del quadrante mandibolare posteriore destro con 
larghezza sufficiente della cresta per un impianto corto e largo. L’osso sembrava denso e la gengiva sottile e non cheratinizzata, 
in alcune aree sottile 1 mm. Il quadrante mandibolare sinistro presentava un’altezza ossea sufficiente per impianti di lunghezza 
standard. Il trattamento per il quadrante mandibolare destro prevedeva il posizionamento di due impianti corti nelle posizioni 29 
e	30	[45	e	46]	e	un	impianto	più	lungo	in	posizione	28	[44]	utilizzando	un	approccio	prudente	a	doppio	stadio.	A	causa	dell’età	
avanzata e delle condizioni mediche della paziente, si è deciso di non eseguire un innesto di tessuto connettivo.

Fig. 4

Fig. 5 Fig. 6

Caso clinico

Fig. 1

Radiografia preoperatoria: osservare l’altezza 
ossea minima sopra al nervo mentoniero nel 
quadrante mandibolare posteriore destro. 

Pianificazione del caso con TAC Cone Beam. Altezza 
dell’osso di appena 6 mm nelle regioni del secondo 
premolare e del primo molare sopra al nervo mentoniero.

Vista preoperatoria. Ampiezza dell’osso sufficiente per impianti dal diametro di 5 e 
6 mm nelle regioni del secondo premolare e del primo molare. 

Posizionamento di un impianto conico T3® 4	mm	D	x	13	mm	L	
in	posizione	28	[44],	un	impianto	corto	T3	5	mm	D	x	5	mm	L	in	
posizione	29	[45],	un	impianto	corto	T3	6	mm	D	x	5	mm	L	in	
posizione	30	[46].	Dopo	aver	utilizzato	il	maschiatore	per	osso	
denso, sono stati registrati 50 Ncm di torque di inserimento. 
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Fig. 7 Fig. 8

Tutti e tre gli impianti coperti con le corrispondenti 
viti di copertura.

Suture per guarigione sommersa.

Fig. 11

Radiografia al momento del posizionamento della 
protesi definitiva.

Realizzazione del ponte definitivo avvitato  
a 6 mesi dal posizionamento dell’impianto.

Fig. 9 Fig. 10

Controllo radiografico a 3 mesi.

Fig. 13 Francisco J. Enrile de Rojas, MD, DDS†

Caso clinico

Fig. 12

Vista occlusale del ponte definitivo a tre elementi in 
ceramica metallica avvitato dopo la chiusura dei fori 
di accesso per viti a 6 mesi dall’operazione.

Intervento chirurgico di seconda fase a 3 mesi dalla 
guarigione. Collegamento degli abutment di guarigione, 
con platform switching degli impianti di diametro di 5 e 
6 mm per agevolare conservazione dell’osso crestale.

Il dottor Enrile de Rojas si è laureato in 
medicina all’Università di Siviglia, in Spagna, 
nel 1989, e in odontoiatria all’Università di 
Oviedo (Spagna) nel 1995. Ha conseguito la 
laurea magistrale in parodontologia e oste-
ointegrazione presso la stessa università nel 
1997. È membro della Società Spagnola di 

Parodontologia (SEPA) e possiede una clinica privata con un centro di 
formazione a Huelva (Spagna) dedicato esclusivamente a parodonto-
logia e impianti.
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Restauro del quadrante mandibolare posteriore destro riassorbito con 
impianti corti in seguito a incremento osseo orizzontale

Piotr Majewski, Ph.D, DMD†, Polonia

Fig. 3 Fig. 4

Esposizione della cresta stretta nella mandibola 
posteriore destra prima della procedura di 
incremento osseo.

Blocco di osso autologo prelevato dall’area retro-
molare e fissata con due mini-viti nelle posizioni 29 
e	30	[45	e	46].

Fig. 1 Fig. 2

TAC a raggio conico prima dell’innesto osseo. Si osserva 
una cresta alveolare sottile con larghezza insufficiente per 
il posizionamento di un impianto dal diametro di 5 mm.

TAC Cone Beam dopo l’incremento osseo. Il sito 
di impianto ora consente il posizionamento di un 
impianto del diametro di 5 mm.

La	paziente	54enne	di	sesso	femminile	non	presentava	denti	in	posizione	29,	30	e	31	[45,	46	e	47].	Gli	studi	clinici	e	radiografici	
hanno rivelato un’altezza ossea ridotta (inferiore a 6 mm) nella regione del molare con larghezza sufficiente della cresta per 
un impianto largo. Il piano di trattamento prevedeva l’incremento della cresta orizzontale con un blocco osseo autogeno e 
xenoinnesto	volti	ad	aumentare	la	larghezza	affinché	fosse	possibile	sostituire	i	tre	denti	mancanti	con	impianti	corti.	

Fig. 5 Fig. 6

Il blocco di osso e le zone distali sono coperte con 
xenoinnesto	in	granuli.

Gli innesti ossei sono coperti da due membrane di 
collagene riassorbibili.

Caso clinico
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Il dottor Majewski si è laureato presso 
la Facoltà di medicina/Dipar timento di 
odontoiatria del Jagiellonian University 
Medical College, a Cracovia, in Polonia. 
Ha compiuto i suoi studi supplementari 
presso l’Università di Melbourne, in 
Australia, e i tirocini presso diversi centri 

di implantologia in Stati Uniti, Svezia, Italia, Svizzera e Germania. Ha 
conseguito la laurea specialistica in chirurgia dentale. Dal 2004, è il 
responsabile del Dipartimento di implantologia presso l’Institute of 
Dentistry dello Jagiellonian University Medical College a Cracovia, in 
Polonia, nonché responsabile della CEIA (Central European Implant 
Academy). È docente nel Implant Continuum Education Program 
presso l’University College of Dentistry di New York nonché relatore 
a livello internazionale e insegnante presso lo Zimmer Biomet Institute. 

Piotr Majewski, Ph.D, DMD†

Fig. 9 Fig. 10

Osteotomie nei siti ripristinati secondo il protocollo 
di preparazione del sito per impianti corti T3®.

Sono stati posizionati tre impianti corti T3 5 mm 
(diametro)	x	5	mm	(lunghezza).

Fig. 7 Fig. 8

Sutura in seguito a procedura di incremento 
orizzontale. Osservare la chiusura primaria 
conseguita.

Riapertura dei siti innestati a 4 mesi dalla guarigione. Il 
blocco osseo è stato integrato biologicamente. È stato 
conseguito uno spessore ottimale della cresta per il 
posizionamento di impianti dal diametro di 5 mm.

Fig. 11 Fig. 12

Fig. 13

A 4 mesi dal posizionamento, gli impianti vengono 
osteointegrati e sono pronti per la fase protesica.

Negli impianti sono stati posizionati tre pilastri 
GingiHue® preparati dall’odontotecnico e avvitati con 
viti Gold-Tite® serrate a 35 Ncm.

Ponte definitivo cementato posizionato a 9 mesi 
dall’intervento chirurgico di incremento e a 5 mesi 
dal posizionamento dell’impianto.

Caso clinico
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