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Razionale e utilizzo clinico
di un nuovo impianto con macro
e micro-struttura modificata

Chi si occupa di implantoprotesi sa come 
la scelta dell’impianto sia di fondamentale 
importanza per l’ottenimento del successo 
clinico immediato e a lungo termine.
Le caratteristiche principali da valutare nel-
la scelta fra le diverse tipologie di impianti 
oggi presenti sul mercato sono quattro1-3:

1.   Macro-struttura o macro-architettura, 
determinata dalla forma dell’impianto, che, 
nonostante l’ormai consolidata preferenza 
per la forma radicolare (tronco-conica o 
root-form), può essere anche cilindrica, a 
lama, a disco, ad ago e in altre morfologie.
2.   Micro-struttura o profilo dell’impian-
to, determinata dalla geometria delle spire 
(quantità, altezza, spessore, angolazione): a 
parità di morfologia macroscopica, il profi-
lo può presentarsi lineare con spire o con 
gradini e tali elementi possono avere una 
geometria e una dimensione diversa. Que-
ste caratteristiche influenzano la direzione 
dei vettori della forza di carico esercitata 
sull’osso circostante. 
3.   Micro-topografia, determinata dal trat-
tamento della superficie: l’impianto può 
mostrare vari gradi di rugosità, di tipo di-
verso e di entità variabile a seconda del 
trattamento utilizzato nella produzione del 
manufatto o presentare esclusivamente le 
striature dovute al processo di tornitura ed 
è quindi definito “impianto con superficie 
liscia” (machined).
4.   Struttura chimica, determinata dalla 
composizione chimica della superficie a se-
guito del trattamento di produzione: regola 
gli scambi ionici con l’organismo ed è alla 
base di fenomeni di citotossicità e infiam-
mazione. Inoltre, la deposizione e l’adsor-
bimento di proteine dal sangue, processi 
influenzati dalla struttura chimica, sono di 
basilare importanza nello stabilire l’interfac-
cia tessuto-impianto.

La macro-struttura e la micro-struttura 
dell’impianto condizionano il comporta-
mento biomeccanico dell’impianto e quindi 
influiscono sulla stabilità primaria e sulla 
distribuzione di forze all’interfaccia osso-
impianto in seguito al carico occlusale. La 
micro-topografia e la struttura chimica agi-
scono invece sul comportamento biologi-
co tra il dispositivo alloplastico e l’ospite4,5 
(Fig. 1).
Sulla base di questa premessa, Biomax ha 

sviluppato un nuovo impianto (UNIPLANT) 
con macro e micro-struttura di ultima gene-
razione che racchiude i più moderni concet-
ti biomeccanici (Fig.2).
Tutti i particolari del disegno dell’UNI-
PLANT concorrono a creare un impianto il 
cui obiettivo principale è di offrire un’ade-
guata stabilità primaria anche nelle situa-
zioni più critiche: dall’osso di scarsa qualità 
ai siti post estrattivi, dalle procedure di ca-
rico immediato più estreme ai ritrattamenti 
implantari (Fig. 3-7) 
Il trattamento implantare con UNIPLANT 
è particolarmente indicato in presenza di 
tessuto osseo di scarsa qualità (tipo III e IV 
secondo Leckholm e Zarb) ma seguendo 
gli appositi protocolli di preparazione può 
essere inserito anche in osso più compatto 
utilizzando maschiatori dedicati. 
Il torque massimo raccomandato con chiavi 
dinamometrie è di 70/80 NCm a seconda 
del diametro implantare.
La conicità del corpo implantare6 (dovuta 
al minor diametro a livello apicale) crea un 
impianto dalle spiccate caratteristiche auto 
filettanti e osteocompattanti che abbinate 
ad una sottopreparazione del sito implan-
tare aumentano significativamente la stabi-
lità primaria7. L’apice implantare è in grado 
di ingaggiare la zona utile dell’alveolo post 

estrattivo anche per poche spire, riuscendo 
comunque a dare un’elevata stabilità anche 
nei casi di carico immediato (Fig. 8-11). Gli 
impianti sono attualmente disponibili fino 
ad una lunghezza di 20 mm (nei diametri da 
4 e 4,5 mm).
La spira profonda ed autofilettante dell’im-
pianto è studiata in modo da ottenere sta-
bilità primaria anche dove l’osso è meno 
denso e per ottimizzare la trasmissione dei 
carichi masticatori all’osso perimplantare. 
Le scanalature presenti sul corpo dell’im-
pianto creano dei profili autofilettanti che si 
alternano a profili autobloccanti per mante-
nere la stabilità dell’impianto nelle fasi im-
mediatamente successive all’inserimento.
Le scanalature, che si prolungano fino al 
colletto terminando in microsolchi orizzon-
tali crestali, facilitano l’inserimento dell’im-
pianto nel sito osteotomico e aiutano a ri-
durre le forze tensive che si creano durante 
l’avvitamento.
Il disegno delle spire, la loro ampiezza, nu-
mero, profilo e spaziatura sono elementi de-
terminanti dal punto di vista biomeccanico, 
con ripercussioni sul mantenimento dell’os-
seointegrazione dell’impianto. Infatti, l’osso 
è caratterizzato da un estremo dinamismo 
metabolico, che determina un continuo ri-
cambio delle sue componenti organiche e 

inorganiche e il cui equilibrio viene influen-
zato da fattori sia endocrini sia metabolici. 
Inoltre, come espresso dalla legge di Wolff, 
il tessuto osseo si rimodella in base ai cari-
chi funzionali cui è sottoposto 8.
Per quanto riguarda la micro-topografia, 
la superficie implantare, ottenuta tramite 
trattamenti fisico-meccanici (sabbiatura 
con materiali a granulometria controllata) 
e successivi trattamenti chimici (doppia 
mordenzata acida), è da considerarsi mo-
deratamente ruvida, più pronunciata verso 
l’apice e ridotta al colletto. Questo tipo di 
superficie è utilizzato da diversi anni e vanta 
un’ampia e rigorosa letteratura di supporto 
con follow-up a lungo termine. 
Da un punto di vista protesico, UNIPLANT 
combina le caratteristiche di una connessio-
ne conica con una connessione antirotazio-
nale, posta alla base del cono, per dare ulte-
riore stabilità alla componentistica protesica. 
Il sigillo conico consente di ottenere un’ade-
guata precisione tra la parete dell’impianto e 
quella dei monconi. La precisione così otte-
nuta si traduce in stabilità della connessione 
e trasmissione assiale ottimale delle forze 
che si disperdono in maniera controllata lun-
go l’asse dell’impianto. I componenti protesi-
ci presentano due sole piattaforme per tutti i 
diametri implantari (small: Ø 3,5 mm, 4mm e 
regular: Ø 4,5 mm, 5mm). 
Per le procedure di carico immediato sono 
disponibili monconi conici (UNICONE) da 
0°, 17° e 30°. Le connessioni sono dotate di 
platform switching integrato con rispetto 
dell’ampiezza biologica.
L’esperienza clinica iniziata dal nostro grup-
po con il nuovo impianto da più di due anni, 
soprattutto nei mascellari superiori, in osso 
D3 e D4 in un numero consistente di pazienti, 
sta dando risultati molto incoraggianti con 
percentuali di successo elevate,  grazie alla 
stabilità primaria iniziale ottenibile con mag-
giore facilità.
Come per tutti i dispositivi ad elevate per-
formance, l’utilizzo di questo sofisticato im-
pianto richiede una curva di apprendimento 
(Fig.12-15). Si consiglia pertanto un’attenta 
selezione soprattutto dei primi casi clini-
ci da trattare: la qualità ossea dovrà essere 
realmente D3 e D4 per meglio apprezzare i 
vantaggi e il comportamento del nuovo im-
pianto.
Uniplant consente al clinico una maggior 
applicabilità dei protocolli implantari e una 
maggior predicibilità grazie al raggiungi-
mento di un’elevata stabilità primaria anche 
in condizioni avverse con un tessuto osseo di 
qualità decisamente scarsa.

Fig 1  Caratteristiche principali degli impianti.
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Fig 2  Impianto tradizionale cilindrico (a sinistra), impianto conico Osseotite, impianto Uniplant (a destra).

Fig 3  Caso clinico di riabilitazione mascellare in una 
paziente donna che presenta fallimento di una protesi 
fissa tradizionale su monconi naturali per severa paro-
dontopatia. Il volume osseo residuo appare adeguato, 
ma di scarsa qualità soprattutto nei settori distali.

Fig 4  Ponte fisso provvisorio ad modum “Columbus 
Bridge Protocol” a 48 ore dall’intervento. Fig 5  Radiografie endorali di controllo. Posteriormente, 

dove la qualità ossea era di tipo IV, sono stati inseriti 2 
impianti inclinati Uniplant da 18 mm. Anteriormente 2 
impianti conici tradizionali Osseotite da 15 mm. Il prov-
visorio di tipo avvitato con framework in metallo è stato 
passivato con la tecnica dell’incollaggio differenziato 
senza cantilever distali.

Fig 6  L’estetica della paziente prima della riabilitazione.

Fig 7  Visione finale del Columbus Bridge definitivo di 
tipo “natural”.
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Fig 8  Trattamento implantare post estrattivo con carico 
immediato.

Fig 11  Particolare connessione conica e pilastro ango-
lato.

Fig 12  Particolare del carico immediato protesico. Fig 13  Controllo radiografico a 24 mesi. Si osservi il 
mantenimento dei livelli ossei.

Fig 9  particolari del caso iniziale. Fig 10  Visione ravvicinata della macro e micro-struttura del nuovo impianto Uniplant. Si possono chiaramente ap-
prezzare il disegno delle spire, la forma conica del corpo implantare, le scanalature, i microsolchi orizzontale del 
colletto e il driver dedicato. Sono stati utilizzati impianti da 18 e 20 mm.

Fig 14  Caso di ritrattamento implantare

Fig 15  Tessuti molli alla consegna della protesi prov-
visoria.

Fig 17  Protesi provvisoria in situ, visione occlusale. Fig 18  Guarigione dei tessuti molli. Fig 19
RX endorale in cui si evidenziano il 
platform switching e la connessione 
conica per il mantenimento ottimale  
dei livelli tissutali.

Fig 16  Protesi provvisoria.


