
> Fig. 1: situazione iniziale 

> Fig. 2: controllo radiografico con carico immediato 

> Fig. 3: follow-up a sette anni 

CASO CLINICO

L’importanza del design implantare 
nel mantenimento dell’osteointegrazione

I fattori che influenzano la
sopravvivenza a lungo termi-
ne di una riabilitazione im-
plantoprotesica sono molte-
plici e devono essere attenta-
mente esaminati.
Una valutazione funzionale
preliminare è di fondamen-
tale importanza per inter-
cettare il contesto occlusale
nel quale si introdurranno
gli impianti; un’occlusione
equilibrata con tragitti
escursivi mandibolari rego-
lari rappresenta la condizio-
ne ideale, mentre la presenza
di parafunzioni con forti
faccette di abrasione o l’a-
namnesi di fratture di denti
naturali o protesi configura
un elevato rischio biomec-
canico.
In questi casi potrebbero ve-
rificarsi cedimenti struttura-
li dei componenti, evitabili
ricorrendo all’utilizzo di im-
pianti di dimensioni ade-
guate e realizzando una pro-
tesi con schema occlusale

corretto.
Altra eventualità è quella
della perdita dell’osteointe-
grazione conseguente al so-
vraccarico funzionale, che
invece può essere ovviata
scegliendo impianti che, at-
traverso le dimensioni e il
design, consentano di otte-
nere il massimo contatto os-
so-impianto (Bic).
A parità di lunghezza e dia-
metro, l’elemento che per-
mette di amplificare la su-
perficie è la spira dell’im-
pianto, che pertanto risulta
fondamentale nella distri-
buzione delle forze di carico
masticatorie, muscolari e
occlusali che generano
stress all’interfaccia osso-
impianto. Ecco perché, ba-
sandosi su una semplice re-
gola matematica che affer-
ma che lo stress è inversa-
mente proporzionale alla
superficie sulla quale la for-
za agisce, la spira dell’im-
pianto risulta essere neces-

saria per il mantenimento
dell’osteointegrazione.

Caso clinico
Il caso clinico qui riportato
descrive la situazione di una
paziente di 74 anni che all’e-
poca della riabilitazione pre-
sentava alcuni elementi den-
tari ormai irrimediabilmen-
te compromessi (fig. 1).
La proposta terapeutica pre-
vedeva il posizionamento di
quattro impianti Alpha-Bio
Tec, alcuni dei quali post-
estrattivi immediati, per la
realizzazione di un carico

immediato.
Presupposto fondamentale
per l’esecuzione del carico
immediato è l’ottenimento
di una stabilità primaria ec-
cellente, a sua volta dipen-
dente dalla qualità dell’osso,
dalla preparazione del sito
implantare, dalle dimensio-
ni dell’impianto e dalla sua
forma.
Gli impianti Alpha-Bio Tec
della linea Spiral hanno ca-
ratteristiche che li rendono
altamente performanti in si-
tuazioni estreme: richiedo-
no una preparazione sotto-

dimensionata del sito im-
plantare, presentano nella
porzione apicale una spira
triangolare molto profonda
e tagliente che li rende auto-
maschianti, mentre nella
porzione coronale la spira si
trasforma progressivamente
in squadrata per esercitare
un’azione compattante sul-
l’interfaccia osso-impianto.
Grazie a questo design si rie-
sce a perseguire inizialmente
l’obiettivo di una stabilità
primaria eccezionale per l’e-
secuzione del carico imme-
diato (fig. 2), che nel caso

clinico descritto è stato rea-
lizzato utilizzando abutment
di catalogo per la ribasatura
diretta di un provvisorio in
resina cementato.
Come dimostrato dai con-
trolli radiografici a oltre set-
te anni (fig. 3), anche la sta-
bilità secondaria è garantita
dal design dell’impianto in
quanto, grazie all’ampia su-
perficie, i carichi funzionali
sono distribuiti in maniera
ottimale e quindi risulta
preservata l’osteointegrazio-
ne a lungo termine.

> Massimiliano Favetti, libero pro-
fessionista in Roma
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CASO CLINICO

Switching platform 
chirurgico e protesico

Uno dei primari obiettivi
della moderna implantolo-
gia è il mantenimento del-
l’osso crestale, al fine di mi-
gliorare il risultato estetico e
di ridurre il rischio di perim-
plantiti tardive. Rispetto agli
impianti dal design tradizio-
nale, gli impianti switching
platform riducono l’early
crestal bone loss in modo
proporzionale alla dimen-
sione dello switch.
Gli impianti switching
platform si dividono in due
gruppi: impianti con swit-
ching chirurgico (impianti

con collo appositamente al-
largato) e impianti con swit-
ching protesico (impianti
dal collo standard con mon-
coni protesici di diametro
ridotto).
Ambedue i tipi di switching
si sono rivelati efficaci e, al
fine di massimizzare lo swit-
ch ottenibile, da alcuni anni
utilizziamo un protocollo di
switching platform che com-
bina l’utilizzo di impianti
con switching chirurgico
(impianti Premium 3,80 SP,
Sweden & Martina) (fig. 1)
protesizzati con monconi di

diametro ridotto (monconi
per Premium 3,30).
La combinazione di swit-
ching chirurgico e protesico
insieme si è dimostrata un
valido e predicibile protocol-
lo per minimizzare la perdita
di osso crestale.
Si illustra di seguito un caso
clinico relativo all’inseri-
mento di un impianto sin-
golo post-estrattivo imme-
diato a carico immediato.
L’intervento di protesizza-
zione è stato eseguito secon-
do il protocollo sopra espo-
sto.

> Marco Csonka è specializzato
in chirurgia orale e implantolo-
gia endossea e si è perfezionato
in tecniche chirurgiche implan-
tari avanzate

> Fig. 1: la combi-
nazione di swit-
ching chirurgico e
protesico allonta-
na di 1,2 mm per
lato la connessione
protesica dalla cre-
sta ossea, riducen-
do o annullando
in tal modo il rias-
sorbimento osseo
crestale (in grigio
l ’ i m p i a n t o
Premium SP3.80 e
in giallo il monco-
ne 3.30)

> Fig. 2: il dente 14, a causa di una profonda frattura corona-radicola-
re, deve essere estratto. Si decide con la paziente per un impianto post-
estrattivo immediato a carico immediato

> Fig. 3: estratto il den-
te e cruentato l’alveolo
post-estrattivo, viene
inserito un impianto
post-estrattivo imme-
diato (Premium 3,80
SP) in posizione cen-
tro-palatina

> Fig. 4: maturazione dei tessuti molli dopo 3 mesi di carico immediato con
moncone Simple da 3.30 e corona provvisoria cementata

> Fig. 5: radiografia di
controllo a 18 mesi del-
l’impianto Premium
SP 3,38 protesizzato
con moncone da 3,30;
si nota il mantenimen-
to dei picchi ossei inter-
prossimali grazie alla
combinazione di swit-
ching chirurgico + pro-
tesico

> Fig. 6: immagine a 18 mesi; il perfetto mantenimento dei picchi ossei
rende maggiormente predicibile il risultato estetico finale

> Fig. 7: TC Dentascan a 2 an-
ni del caso in figg. 3-7.
L’immagine dimostra l’effica-
cia del protocollo di switching
chirurgico e protesico nel pre-
servare al massimo l’osso cre-
stale, anche nella sua porzione
più sensibile al riassorbimento
osseo che è quella vestibolare,
visibile solo con immagini pa-
rassiali
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