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CLINICA IMPLANTOPROTESICA

Premessa

La colossale propaganda commerciale intorno agli impianti dentali, promossa ad esclusivo vantaggio
delle Ditte che li commercializzano, sta screditando altre tecniche implantoprotesiche spesso altrettanto valide e certamente meno invasive.
Chiariremo, nel rispetto della verità e con la dovuta serietà scientifica, come esistano migliaia di impianti a vite, a lama, ad aghi saldati, a perno e compositi, con moncone fisso o avvitabile, singoli, multipli o
misti, che compiono la loro funzione di pilastri protesici, perfettamente osteointegrati e senza alcuna recessione dei tessuti includenti, da molto più tempo di quelli che sono presentati come “novità” attuali.
Questo libro è stato scritto per rendere giustizia a tutti coloro che contribuirono all’evoluzione dell’implantoprotesi dalle origini ai risultati attuali.
Di ogni metodica daremo informazioni utili, fornendo di volta in volta giudizi, riserve e consigli.
Inizieremo con la storia dei primi tentativi d’impianto, raccontata, fin dove sarà possibile, con le stesse
parole e l’entusiasmo dei singoli Autori che si alternarono nel lungo cammino del progresso.
Proseguiremo con la descrizione dettagliata e critica di tutte le tecniche implantoprotesiche moderne,
con l’analisi delle loro cause di successo o di insuccesso, partendo da un punto di vista più completo,
sottolineando cioè che chi si accinge a riabilitare una zona edentula dovrebbe conoscere perfettamente
anche le cause che la resero tale, perché solo così sarà possibile evitare gli stessi errori mettendo in pericolo il successo finale. Ci riferiamo soprattutto alle cause legate ad alterazioni dell’occlusione statica o
dinamica, ricordando che l’inserimento dell’impianto è solo la prima fase della riabilitazione che sarà
completata dalla funzionalizzazione protesica.
La fondamentale importanza di questi concetti per la durata nel tempo degli impianti fu l’origine del
precedente volume Le patologie occlusali. Eziopatogenesi e terapia, che consideriamo indispensabile premessa di questo libro.
Terminiamo con un pensiero riconoscente alla Clinica Odontoiatrica dell’Università di Modena (oggi di
Modena e Reggio Emilia) che ha sostenuto per tanti anni le nostre opinioni in un lungo, difficile e pur
sempre entusiasmante cammino, compiuto insieme a tanti altri Colleghi conosciuti e sconosciuti, verso la soluzione di un problema secolare, di cui forse oggi stiamo assistendo alla conclusione.
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Presentazioni
Prof. Leonard I. Linkow
Pioniere dell’implantologia mondiale

Dopo 50 anni di attività professionale ho rinunciato ad occuparmi delle fasi chirurgiche dell’implantologia. Gran parte di questi anni non sono stati facili per me, soprattutto a causa dell’invidia di
Colleghi mediocri, i quali, piuttosto che dirigere i loro sforzi nell’offrire ai propri pazienti cure di
elevato livello qualitativo, hanno preferito impiegare il loro intelletto per ostacolare le ricerche di
quei pochi Colleghi più preparati e più coraggiosi di loro che hanno cercato di elevare l’odontoiatria verso nuove mete.
In questi lunghi anni di attività pionieristica nel campo dell’implantologia odontoiatrica ci sono stati
solo pochi veri pionieri per me degni di rispetto.
Il prof. Ugo Pasqualini è stato in assoluto il vero e più grande pioniere. Lui e solamente lui è stato il
vero scopritore dell’osteointegrazione. Sfortunatamente, a differenza di altri, non ha potuto disporre
di grossi capitali per pubblicizzare le sue importanti scoperte. Inoltre, da un punto di vista caratteriale, anche se avesse potuto disporre di una gestione di marketing, non se ne sarebbe mai servito per
promuovere se stesso.
Nel 1970 in uno dei miei libri, intitolato “Theories and Techniques of Oral Implantology” (pubblicato da
CV Mosby Co, St. Louis) illustrai alcuni dei suoi magnifici lavori sull’osteointegrazione.
Il prof. Ugo Pasqualini ha inoltre pubblicato uno splendido libro riguardante i problemi protesici in
campo odontostomatologico e implantologico.
Nei riguardi di suo nipote, Marco Pasqualini, che ha continuato l’opera di Ugo dopo la sua scomparsa, posso solo dire che è diventato un mio carissimo amico. Ho ascoltato molte delle sue pungenti e
dinamiche relazioni, ho visto molti dei suoi casi clinici, e senza dubbio, a mio parere, è e continuerà
ad essere una luce brillante nel campo dell’implantologia.
I have given up the surgical phases of implantology after fifty years of practice. Many of those years
were not easy for me especially with the envious minds of the mediocre dentists that would rather
spend a good part of their empty minds trying to destroy the great strides of those few brave and
brilliant colleagues that moved dentistry forward rather than treat their own patients to the best
of their abilities.
During those many years of pioneering the field of implant dentistry there were only but a few true
pioneers that I had respect for.
Professor Ugo Pasqualini, by far, was the truest and greatest pioneer of them all.
He, and only he, was the true discoverer of osseointegration. Unfortunately, unlike some others he
did not have the large sums of money to promote his important findings. He also was a very humble human being and even if he did had the marketing availability, he wouldn’t have used it to promote himself.
In 1970, in one of my books titled, “Theories and Techniques of Oral Implantology” by CV Mosby Co., St.
Louis (MO), I had displayed some of his magnificent works on osseointegration.
Professor Ugo Pasqualini also published a magnificent book on Implantology and Prosthetic Dentistry.
As far as his nephew, Marco Pasqualini, who continued with the practice after Ugo passed on, I can
only say that he has become a very dear friend of mine. I have listened to his many exhilarating and
dynamic lectures, have seen his clinical cases and without any doubts on my part he is and will continue to be a shining light in the field of implant dentistry.
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Prof. Cesare Brusotti
Professore ordinario di Chirurgia Speciale Odontostomatologica dell’Università degli Studi di Pavia

Poche discipline in ambito odontoiatrico hanno conosciuto la vertiginosa evoluzione che ha caratterizzato l’implantolgia dai suoi esordi al giorno d’oggi. Tuttavia nessun Autore fino ad oggi ha sottolineato il ruolo fondamentale svolto dai professionisti italiani nello sviluppo di questa importante materia.
È con grande piacere che, con il conforto di molti illustri colleghi, contribuisco a presentare questa opera che mancava nel panorama editoriale Italiano e farlo mi è ancora più gradito data la lunga amicizia che mi lega a Marco Pasqualini.
Il testo è caratterizzato dalla passione che gli Autori hanno sempre infuso nel proprio lavoro e questa occasione mi permette di ribadire la stima e l’affetto che ho sempre provato per loro in tutti gli
anni trascorsi insieme fra mille battaglie, in vari congressi e convegni: non sempre ci siamo trovati d’accordo, ma le divergenze di opinioni non si sono mai trasformate in polemiche e siamo sempre rimasti legati da una sincera amicizia.
Infine desidero congratularmi con il prof. Paolo Zampetti, professore a contratto presso l’Università di Pavia, per l’apporto fondamentale alla ricostruzione storica dell’evoluzione dell’implantologia,
materia mai abbastanza approfondita che ci consente di capire come si è potuti giungere ai risultati clinici odierni.
Auguro quindi a questo libro tutto il successo che meritano la fatica e la competenza degli Autori.

Dott. Enrico Cislaghi
Direttore reparto di Stomatologia IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano

Quando il caro Collega e amico dott. Marco Pasqualini mi ha chiesto di fare un commento sincero a
questa sua onerosa e complessa fatica scientifica, ho avuto il dubbio che si fosse rivolto a me, oltre che
come ad un amico, anche come ad un “vecchio” implantologo.
Sono sempre però stato un implantologo “a latere”, infatti non mi sono solo occupato di questa tematica, ma la mia amicizia con quasi tutti gli implantologi “puri” mi ha permesso di imparare molto e
qualche volta anche di criticare.
Questo è un testo completo che potremmo definire storico scientifico e che quindi è doveroso leggere, consultare e seguire: noi tutti, anche i vecchi, a distanza di quasi cinquanta anni, abbiamo ancora
bisogno di apprendere, discutere, criticare, per migliorare ed eliminare la confusione creata dalle troppe intromissioni commerciali. I materiali e le tecniche sono stati di grande aiuto e sono determinanti
nella nostra professione e la ricerca scientifica e merceologica non può essere ignorata.
Anche questo è lo scopo di un’opera così completa ed appassionata: grazie allora al dott. Marco Pasqualini che, sostenuto dal suo incrollabile entusiasmo, ha ricostruito così egregiamente la storia e la
finalità dell’implantologia orale. Mi unisco quindi al plauso degli illustri colleghi e insisto nell’affermare la necessità che anche oggi si continui ad insegnare l’evoluzione pratica della tecnica implantologica superando i contrasti che hanno creato solo confusione e insicurezza.
Molti detrattori, sull’ala dell’entusiasmo insperato, sono diventati meno agguerriti: persino i parodontologi, per anni i più tenaci avversari dell’implantologia, si sono trasformati in implantoprotesisti. Speriamo con profitto e non con supponenza.
Ancora quindi molti auguri di successo a questo indispensabile testo.
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Dott. Pierluigi Floris
Presidente AISI (Accademia Italiana di Stomatologia Implantoprotesica)

Mi sento emozionato e allo stesso tempo entusiasta nello scrivere questa breve presentazione al
libro di Implantologia dell’amico di sempre Marco Pasqualini.
La nostra amicizia nasce al GISI (Gruppo Italiano Studi Implantari) di Bologna, dove sotto la
direzione del prof. Giordano Muratori ci trovavamo due volte all’anno nei due congressi tra i
più prestigiosi del mondo, assieme a tanti altri valenti implantologi italiani e stranieri, e ai nostri indimenticabili maestri.
Marco ne aveva uno in particolare, il compianto prof. Ugo Pasqualini, che oltre ad esserne lo zio,
ne era anche il consigliere professionale di tutti i giorni. Quando mi ha parlato di questo libro ho
subito pensato che nessuno meglio di lui potesse parlare di implantologia a 360°, perché la conosce e la pratica da quasi trent’anni, ma soprattutto non si è limitato all’approfondimento di una sola tecnica in particolare. Infatti è conoscitore di diverse metodiche, è grande esperto d’implantologia a carico immediato, ha seguito negli anni l’evoluzione di questa meravigliosa branca dell’odontoiatria, si è e ci siamo confrontati, a volte anche aspramente ma sempre lealmente anche con opinioni scientifiche tra noi divergenti. Per questo lo ritengo un alfiere di grandi battaglie, di convinzioni scientifiche “contro” per decenni ed oggi di grande attualità.
Questo libro rappresenta l’esperienza, la maturità professionale, una revisione clinica dell’implantologia, una guida per le nuove generazioni e un’occasione di riflessione per chi da anni
con passione si dedica a questo disciplina meravigliosa.
Il mio maestro mi diceva sempre “devi saper aspettare, il tempo è galantuomo”.
È proprio così!

Dott. Dino Garbaccio
Pioniere dell’implantologia a carico immediato ed ideatore del bicorticalismo

È con grande piacere che mi accingo a presentare questo lavoro del mio caro amico Marco Pasqualini.
Marco è stato uno dei miei primi allievi, l’allievo che recepiva e faceva suo tutto ciò che riteneva buono. L’ho seguito negli ultimi 25 anni e posso dire che il suo bagaglio scientifico è sempre
aumentato e ancora sta crescendo.
Marco è uno dei pochi trait d’union tra il passato ed il presente, e, crescendo al fianco del suo
illustre zio Ugo, ha saputo anche approfittare della sua grande conoscenza scientifica, assimilandola e facendone tesoro.
Marco è stato testimone dell’evoluzione dell’implantologia italiana, ne ha conosciuto tutti i pionieri, ha avuto la capacità di prendersi il meglio di ognuno ed è ora in grado di trasmettere anche ai suoi allievi le sue conoscenze.
Con questo suo lavoro si propone di illustrare a chi non c’era o non voleva esserci, sia in Italia
che all’estero, cosa è stata e cosa è ora l’implantologia di firma italiana.
Voglio fare infine a Marco l’augurio di riuscire a portare avanti nel tempo quel discorso iniziato
tanti anni fa da noi vecchi.
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Prof. Hans Grafelmann
Presidente Onorario della DGZI (Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche Implantologie)

L’implantologia orale cominciò ad evolversi in Europa nei primi anni Sessanta, allorché alcuni
coraggiosi pionieri inserirono degli impianti nei loro pazienti, suscitando le ostilità degli ambienti universitari.
Il prof. Ugo Pasqualini, di Milano, fu uno di questi. Le sue ricerche lo portarono a sviluppare
tecniche rivoluzionarie accompagnate da successi che lo resero famoso nel proprio paese ed in
Germania. È stata una fortuna che egli riuscisse ad introdurre il proprio giovane nipote, il dottor Marco Pasqualini, in questo campo specialistico, accompagnandolo nell’esecuzione della terapia di innumerevoli casi implantologici, cedendogli infine le redini dello studio, che conduce mantenendo invariato l’elevato standard professionale.
Il dott. Marco Pasqualini si è attivato pure in ambito universitario e come Autore di pubblicazioni
ha avvicinato molti studenti all’implantologia, continuando così idealmente l’opera dello zio.
La vite bicorticale di Garbaccio da me modificata e gli impianti a lama, introdotti da Linkow e da
me in Europa, hanno avuto un’evoluzione sia in Italia che in Germania, sviluppando nuove tecniche d’inserzione.
La lama polimorfa è adattabile a differenti situazioni anatomiche, e ha permesso a numerosi
dentisti di risolvere situazioni limite.
Il dott. Marco Pasqualini ha anche sviluppato tecniche protesiche che permettono il raggiungimento di un’estetica ottimale.
Grazie a Pasqualini ed a una schiera di implantologi italiani fra cui ricordiamo: Bertolini, Ciuffini, Colombo, Garbaccio, Hoffer, Lo Bello, Mondani, Muratori, Pierazzini, Tramonte ed altri
Autori, l’Italia, insieme alla Francia ed alla Germania, viene considerata la culla dell’implantologia orale europea. È fondamentale che i giovani Colleghi proseguano in questo lavoro, sviluppino nuove metodiche, contribuiscano a risolvere i problemi degli aumenti ossei (con membrana o senza), dei “sinus lift”, dell’uso del laser ecc., ed inoltre approfondiscano lo studio delle
superfici implantari nel tentativo di abbreviare i tempi d’ossificazione.
A Marco Pasqualini auguro successo e soddisfazione nella nostra professione come nella vita
privata.
Vorrei esprimere a Pasqualini senior ed al nipote il plauso di tutto il mondo implantologico per
i risultati da loro ottenuti nel nostro comune campo d’interesse.

Die Evolution der oralen Implantologie in Europa begann in den frühen 60er Jahren, als einige mutige
Pioniere die ersten Implantate bei ihren Patienten einsetzten und gegen Anfeindungen aus Universitätsinstituten antraten.
Zu diesen couragierten Einzelgängern gehörte neben den Pionieren in USA, Francreich und Italien auch
Prof. Dr. Ugo Pasqualini aus Mailand. Er hat sich in Praxis un Universität der Forschung un Entwicklung mit revolutionaren Ergebnissen auf dem Gebiet der Wissenschaftlichen und praktischen oralen Implantologie in Italien un später auch in Deutschland einen Namen gemacht.
Es ist höchst erfreulich, das er seinen jungen Neffen Dr. Marco Pasqualini noch in das Spezialgebiet einführen konnte. So begleitete Dr. Marco Pasqualini nicht nur die in vielen Jahren therapierten Fälle in der
privaten Praxis, sondern er konnte auch die Nachfolgepatienten nach Übernahme der Parxis auf dem
gevonnen Standard weiterhin versorgen. Dr. Marco Pasqualini hat sich ausserdem den universitären un
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publizistichen Aufgaben gewidmet und jung Studenten in dieses Fachgebiet eingeführt das Lebenswerk
von Ugo wurde so im positiven Sinne weiterentwickelt.
Das von mir nach Dr. Dino Garbaccio’s Entwurf weiterentwickelte Bicortical-Schraubimplantat und das
von Linkow und mir in Europa engeführte Blattimplantat wurden in Deutschland und Italien weiter modifiziert und mit neuen chirurgischen Insertionstechnicken veröffentlicht. Die Idee der Anwendung multipler Implantatypen für die verschiedenen anatomischen und qualitativen Kieferknochenbereiche, unter
Berücksichtigung der verschiedene artigen Indikationen, hat es vielen Zahnärzten ermöglicht, auch für
schwierige anatomische Situazionen eine Lösung zu finden.
Ausserdem hat dr. Marco Pasqualini wichtige prothetische Komponenten in seiner Therapielehre berucksichtigt und damit eine hervorragende Ästhetik erziehlen können.
In einer Reihe von grossen Italienischen Namen auf unserem Gebiet wie Bertolini, Ciuffini, Colombo,
Garbaccio, Hoffer, Lo Bello, Mondani, Muratori, Pierazzini, Tramonte, u.w.a. neben Pasqualini sind neben Italien, Frankreich un Deutschland als Ursprungländer der oralen Implantologie in Europa anerkannt worden.
Es ist von grosser Wichtigkeit, dass nunmehr junge Kollegen die Arbeit fortsetzen und immer neue Verfahren, z.B. Augmentation und Membrantechniken, Sinus lift, Laser-Techniken ecc., sowie innovative
Oberflächenbehandlungen der enossalen Implantte zur Erweiterung der Indikation und Reduzierung der
Einheilungszeit beitragen.
Dr. Marco Pasqualini wünschen wir weiterhin Erfolg und Freude für seine Arberit auf unserem gemeinsamen Fachgebiet sowie eine Reflektion in sein privates Leben. Icj möchte allen vorangehen und beiden
Kollegen sowohl Dr. Pasqualini Senior wie auch Neffe Junior die Anerkennung der implantologischen
Fachwelt für ihre Leistungen auf diesem Gebiet aussprechen.

Dott.ssa Araceli Morales Sánchez
Presidente SEI (Sociedad Española de Implantes)

Parlare d’implantologia, oggi, significa parlare di un settore dell’odontoiatria tecnologicamente sviluppato ed assolutamente all’avanguardia. Non c’è congresso, corso, simposio, in cui non si affronti qualcuna
delle sue molteplici specificità. Per non parlare della moltitudine di eventi che è in grado di produrre
ogni anno.
Senza dubbio, la sua irruzione nella professione odontoiatrica ne ha rivoluzionato totalmente i presupposti ed è proprio questa dote di modernità che vorrei sottolineare.
È un grande onore per me scrivere alcune righe per questo libro che mi permettono una volta di più,
ma non ultima certamente, di rammentare a tutti noi che siamo debitori, per quest’implantologia, a Ugo
Pasqualini e Tramonte, impavidi maestri del passato che la fecero crescere, sia in Italia e sia in Spagna.
Costoro stabilirono le basi di tutto ciò che oggi sappiamo ed applichiamo nella nostra professione.
E ciò sanno molto bene Marco Pasqualini e Silvano Tramonte ai quali forse la genetica - rispettivamente nipote e figlio - segnò profondamente il cammino, ma che hanno certamente saputo reggere il testimone dell’eredità ricevuta.
Caratterizzati entrambi da un’impeccabile formazione scientifica, sono altresì e soprattutto dotati di una
straordinaria qualità umana. Servano queste poche parole a rendere omaggio per il molto che ho appreso da loro, per il molto che ci hanno insegnato coloro che ci hanno preceduto e per questo libro che tenete tra le mani e che, credetemi, è molto più che un trattato d’implantologia. È un’opera piena di vita
e di storia.
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Hablar actualmente de implantes dentro de la odontoestomatología, es sinónimo de desarrollo tecnológico
y de vanguardia. Raro es el congreso, curso, simposio, donde no se contemple, en alguno de sus muchos
aspectos, la implantología. Por no hablar de la multitud de eventos que por si mismo convoca. Sin duda, su
irrupción en la profesión dental revolucionó por completo el quehacer de todos nosotros y es, en este alarde
de modernidad que parece supone la implantología, donde humildemente me gustaría hacer memoria. Me
piden - con la gentileza que les caracteriza - los Dres. Tramonte y Pasqualini, que escriba unas líneas para su libro. Me hacen con ello, un honor que no merezco pero que agradezco infinito, pues me permite una
vez mas - y no será la última - recordad que somos deudores de la implantología que, atrevidos y visionarios maestros de antaño, comenzaron a desarrollar en Italia y en España. Ellos establecieron las bases de
lo que hoy conocemos y disfrutamos. Eso lo saben muy bien los Dres. Tramonte y Pasqualini, a quienes
tal vez “la genética” -su padre, su tío- les marcaron el camino, pero que han sabido responder con creces
a la herencia recibida. A ambos, les caracteriza una impecable formación científica llena de pasión y sabiduría, pero además y sobre todo, poseen una extraordinaria calidad humana.
Sirvan estas líneas de sentido homenaje a lo mucho que he aprendido de ellos. A lo mucho que nos han
enseñado quienes nos precedieron y créanme, este libro que sostienen en sus manos, es mucho mas que un
tratado de implantología. Es una obra llena de vida y de historia.

Prof. Benito Vernole
Direttore della Clinica Odontoiatrica dell’Università di Modena dal 1972 al 1999

Nel 1961 nella nostra Clinica Odontostomatologica furono portati a termine da Ugo Pasqualini (a
quel tempo Assistente Universitario), le ricerche che diedero la straordinaria conferma dell’assoluta biocompatibilità dei suoi cilindri “a due tempi”, mantenuti in stato di quiete durante il periodo
dell’osteogenesi riparativa e provvisti solo più tardi del moncone protesico esterno. La sperimentazione, che aveva richiesto quattro anni di lavoro, ottenne il Primo Premio “Campione D’Italia 1962”
e la pubblicazione sulla Rivista Ufficiale dell’Associazione Medici Dentisti Italiani.
Quel lavoro elevò l’implantoprotesi a scienza medica.
È quindi con grande soddisfazione che sottoscrivo la premessa a questo libro, che ne riconferma il
valore e l’onestà scientifica e mi ricorda tante lotte sostenute insieme.
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CAPITOLO I
in collaborazione con il prof. Paolo Zampetti

LA STORIA
DELL’IMPLANTOLOGIA

Premessa
onostante l’affermazione definitiva che la
scienza implantologica sia, da un punto di
vista scientifico, molto recente, è doveroso
affermare come tale disciplina abbia in realtà origini antichissime.
Sono note descrizioni di reperti dell’epoca precolombiana che presentavano pietre infisse nei denti o
addirittura atte a sostituirne elementi mancanti (1).
È noto che i Maya praticavano con trapani “ad arco” (fig. 1) la limatura “estetica” dei denti naturali
in vita, cui davano varie forme secondo le tribù e le
regioni. Malvin precisa che erano abili anche nel
mettere intarsi di pietra “assai bene incisi” in cavità
accuratamente preparate nella superficie anteriore
dei denti frontali superiori e qualche volta nei premolari. Questi intarsi, puramente estetici, erano costituiti da una grande varietà di minerali arrotondati di diverso colore: turchese, quarzo, serpentino,
cinabro ecc. (fig. 2) (2).

N

1

2

Le cavità erano sicuramente praticate nei denti viventi. «Un tubo rotondo e duro», scrive Malvin, «simile ad una cannuccia da bibite (fig. 3), fatto in origine di giada e più tardi di rame, veniva fatto girare
tra le mani o in un trapano a corda, su una sospensione di quarzo sciolta nell’acqua come abrasivo, in modo da ottenere un buco perfettamente rotondo nello
smalto e quindi nella dentina». Le pietre intarsiate
erano poste nelle cavità in modo da riempirle così
esattamente che moltissime rimasero in loco per
migliaia di anni (2, 3).
Il primo reperto a noi giunto di terapia implantare,
coronata da successo, è il famoso frammento mandibolare con impiantate tre valve di conchiglia.
Nel Museo di Archeologia ed Etnologia dell’Università di Harvard (Massachusetts - USA) era conservato un frammento di mandibola di un individuo vissuto fra il VII e l’VIII secolo dopo Cristo.
In esso erano infissi tre pezzi cuneiformi di con-

3

Fig. 1 Il trapano manuale con cui venivano incisi i denti all’epoca Maya.
Fig. 2 I denti frontali superiori di un cranio appartenuto ad un individuo Maya vissuto nel secolo VIII dopo Cristo.
Fig. 3 Particolare ingrandito della punta di trapano prima in giada ed in seguito in rame.
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4
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5

7

8
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Fig. 4 La mandibola Maya ritrovata da Amedeo Bobbio.
Fig. 5 Disegno originale dei denti inferiori, pubblicato nel lavoro di Andrews (1893): denti cariati, senza intarsi né resti di cemento (5 e 6);
il famoso incisivo laterale sinistro impiantato, di pietra nera (7); dente bicuspidato con processo carioso ed ampio frammento alveolare (8).
Fig. 6 Particolare ingrandito della mandibola Maya studiata da Amedeo Bobbio.

chiglia che sostituivano tre incisivi inferiori (fig.
4) (4).
Il frammento fu rinvenuto nel 1931 dal dott. Wilson Popenoe e da sua moglie Dorothy nel corso di
ricerche sulla civiltà Maya nella Playa de los Muertos, sulla riva destra del Rio Ulúa in Honduras, dove aveva precedentemente eseguito altri importanti scavi anche l’archeologo Gordon.
Nello studiare questo inedito reperto, i membri della spedizione formularono in prima istanza l’ipotesi che gli elementi inseriti potessero essere un trattamento estetico post-mortem, forse espressione di
qualche complicato rituale funebre o pratica religiosa (4, 5).
Il reperto fu consegnato due anni dopo al Museo
dell’Università di Harvard. Catalogato con il n.
20/54, fu ritenuto testimonianza di un rituale funebre della Civiltà Maya, perché i tre cunei, sagomati
come denti, sembravano inseriti post-mortem. Dopo qualche anno il reperto scomparve.
Non si sarebbe saputo più nulla se l’italiano Amedeo Bobbio, professore d’Implantologia all’Università di Santos, nato a Genova e residente in Brasile,
dove esercitava la professione odontoiatrica, non
l’avesse “riscoperto”, fornendo le prove scientifiche
che i tre pezzi di conchiglia furono inseriti in vita e
sono la più antica testimonianza di impianti alloplastici eseguiti sull’uomo (6).
L’ insigne stomatologo, in qualità di storico dell’odontoiatria, volle documentarsi su alcuni reperti
Maya già noti, in particolare sulla relazione “di una
pietra nera” impiantata al posto di un incisivo laterale inferiore sinistro nella mandibola di uno scheletro, rinvenuta quasi ottant’anni prima dall’archeologo Andrews fra i ruderi della metropoli Maya di
Copán (Honduras) e conservata al Peabody Museum dell’Università di Harvard (fig. 5).
In luogo di questo reperto, purtroppo scomparso,
Bobbio fece un’altra interessante rilevazione:
«Nella mia ricerca in ogni settore del Museo ecco infatti imbattermi all’improvviso in una scoperta tanto im-
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portante quanto inaspettata: un frammento esteso e
compatto di mandibola, quasi il corpo completo, più
mutilato a destra, con assenza dei processi montanti.
Questa la formula dei denti presenti: laterale e canino
a destra; canino, premolari, primo e secondo molare a
sinistra (fig. 6). Lo straordinario è che i tre incisivi assenti sono sostituiti da altrettanti denti artificiali impiantati e confezionati da valve di conchiglia.
L’imitazione dei denti naturali è semplicemente portentosa, anche se morfologicamente piuttosto appiattiti antero-posteriormente.
Nell’insieme la forma, parte radicolare endossea compresa, suggerisce l’idea di un triangolo allungato a cuneo ...omissis... Nel frammento i denti naturali non presentano segni di carie, ma nei denti naturali dell’emiarcata sinistra sono visibili piccole linee di frattura dello
smalto, per lo più orizzontali nella faccia vestibolare, e
nel canino anche verticali.
Gli impianti furono accuratamente caratterizzati sotto
il loro bordo incisale, soprattutto del laterale sinistro,
con lo scavo di un breve solco trasversale.
L’ incisivo artificiale centrale sinistro è impiantato in
modo anormale, ruotato su se stesso con un angolo di
circa 80°, per cui la faccia anteriore, di maggior diametro orizzontale, si presenta invece di lato, perpendicolare agli altri denti. Questo per lo meno è il suo aspetto
attuale ben visibile nella mia fotografia, perché la fotografia in possesso del Museo, scattata nel 1935 e leggermente sfuocata, mostra un’anomalia assai meno pronunciata. È probabile che il dente sia nel frattempo caduto e quindi ricollegato a forza in posizione così irregolare. Di questa mandibola non esiste letteratura e poco o nulla si sapeva fino ad oggi.
Riscorrendo però ancora una volta la corrispondenza del
Peabody Museum, ho trovato qualche traccia informativa in una lettera del 2 maggio 1956 dell’allora Direttore J.O. Brew all’implantologo britannico Boris Trainin,
che aveva chiesto ragguagli su un “cranio con denti impiantati”. Nella sua risposta Brew segnalò che la mandibola con i tre incisivi impiantati (riferendo l’opinione dei
membri della spedizione stessa) risaliva all’ottavo seco-
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Fig. 7 La radiografia
originale dei tre “impianti
a carico immediato”
di conchiglia.
Fig. 8 La radiografia
del canino e dei premolari
controlaterali alla zona
di “impianto” delle conchiglie
dimostra che la mandibola
apparteneva ad un
individuo giovane, data
l’ampiezza dei canali
e degli apici radicolari.
Fig. 9 La radiografia
dei molari e premolari
di sinistra del reperto
archeologico; l’ampiezza
degli apici dei premolari
starebbe a dimostrare
che la mandibola
apparteneva a un individuo
di circa venti anni.

8

7

9

lo dopo Cristo, specificando che i denti furono impiantati post-mortem, forse espressione di un rituale funerario
...omissis... Il mio punto di vista è sostanzialmente diverso. Ho avuto la fortuna di poter eseguire per la prima
volta, il 25 giugno 1970, nell’Harvard Medical School,
l’esame radiografico di tutti i denti della mandibola (figg.
7-9). Ci siamo trovati in possesso di elementi inoppugnabili che ci hanno permesso di documentare la presenza
di una osteogenesi persino compatta attorno ai denti impiantati e solidissimi, inseriti molto probabilmente con
una metodologia assai simile alle attuali di Linkow e di
Muratori. Dall’immagine radiografica dei denti naturali con apici ancora incompleti e dall’aspetto del corpo
mandibolare relativamente piccolo, parrebbe trattarsi di
un frammento muliebre di circa vent’anni.
In conclusione ci troveremmo di fronte ai primi autentici impianti endossei alloplastici giunti fino a noi, praticati in vivo e certamente funzionanti per diversi anni»
(fig. 10) (4, 6, 7).
Le preziose ricerche di Bobbio hanno confermato il
fatto eccezionale che, già 700 anni prima che Francesco Pizarro portasse nel nuovo mondo la nostra
“cultura”, le popolazioni del Centro America si presentavano come una civiltà diversa, non meno evoluta di quella europea (8).
Sarebbe interessante conoscere la tecnica chirurgica con cui furono inseriti i tre impianti ritrovati dopo tanti anni e trattenuti in sito da una formazione ossea compatta «radiograficamente simile
a quella che circonderebbe un impianto osseo attua-

I

le». Essi furono certamente infissi in alveoli
cruentati, dato che Bobbio dimostrò radiograficamente la reazione ossea che li incluse in vita. Il
tempo necessario a preparare i tre impianti non
poteva essere così ridotto da impedire la guarigione degli alveoli a meno che non esistessero inserti già pronti.
L’anestesia non doveva essere un problema per le
accertate nozioni dei popoli del Centro America
sulle proprietà allucinogene ed anestetizzanti delle foglie di coca e di alcuni funghi, così come la
trapanazione degli alveoli con i trapani manuali ad
archetto, probabilmente utilizzando le medesime
“frese” con cui preparavano gli intarsi estetici sulla parete anteriore dei denti frontali.
La domanda di come siano stati temporaneamen-

10

Fig. 10 Questa radiografia
mostra chiaramente
l’osteoinclusione di due
impianti in valva di
conchiglia, con formazione di
due nuovi alveoli contenitivi
(frecce); diverso l’aspetto
radiografico “dell’impianto
centrale”, ruotato,
probabilmente caduto
e ricollocato a forza.
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te fissati quei primi (e fino ad ora unici) impianti
alloplastici durante il periodo dell’osteogenesi riparativa dovrebbe trovare esauriente risposta nei

11

solchi orizzontali, che dovrebbero testimoniare la
sede ritentiva di una legatura temporanea.
Una recente ed esaustiva ricerca istologica sul

12

13

Fig. 11 La Tridacna da cui sono stati ricavati i pezzetti di conchiglia per l’esperimento.
Fig. 12 Gli “impianti” di Tridacna preparati.
Fig. 13 Apertura del lembo e visione della tibia di ratto con il sito ricevente i frammenti di conchiglia.
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Figg. 14, 15 I fori endossei dove alloggeranno i frammenti di conchiglia.
Fig. 16 Particolare dell’“impianto” di Tridacna.
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Fig. 17 Inserimento di uno dei manufatti.
Fig. 18 Il ratto sul tavolo “anatomico” prima dei prelievi autoptici.
Fig. 19 Visione macroscopica post-mortem dell’inclusione ossea intorno al pezzo di conchiglia a tre mesi di distanza.
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Fig. 20 Il prelievo del pezzetto di tibia con le inclusioni.
Fig. 21 Altro particolare in cui si può notare l’osteogenesi
avvenuta.
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Fig. 24 Cranio rituale abbellito con applicazione di un mosaico
di turchesi esattamente combacianti fra di loro (British Museum
di Londra).
Fig. 25 Cranio umano (Perù, periodo precolombiano) riportante
i segni di un intervento chirurgico di perforazione. Il foro
è parzialmente riossificato per cui testimonia la sopravvivenza
del paziente all’operazione.

comportamento di frammenti di conchiglia a contatto diretto con il tessuto osseo in animali da
esperimento ha confermato il principio dell’osteointegrazione fra i due medesimi tessuti1 (figg.
11-23) (9).
Sull’abilità dei Maya nel lavorare ed adattare le pietre dure agli usi che essi si prestabilivano, resta l’impressionante documentazione di un cranio rituale
“abbellito” da incrostazioni perfettamente combacianti di frammenti di turchesi (fig. 24). Una dimostrazione dell’abilità chirurgica dei popoli precolombiani del Centro America ci è data da un cranio,
rinvenuto in Perù, con i segni di una perforazione
a bordi arrotondati, parzialmente rinchiusa da uno
strato osseo di riossificazione, sicuramente avvenuta in vita (fig. 25) (2, 3, 8).

Epoca classica
23

Fig. 22 Aspetto istologico del tessuto osseo attorno
all’“impianto di conchiglia”; il tessuto osseo perimplantare non
presenta alcuna traccia di tessuto fibroso né si evidenziano
macrofagi, ma appare circondare l'impianto senza soluzioni di
continuo in tutta la sua nicchia ritentiva (Ematos. Eos. 25x).
Fig. 23 Particolare ingrandito della figura 22 (Ematos. Eos.
40x). L’orletto “perimplantare” appare più colorato, ciò è
dovuto alla neo-formazione di tessuto osseo giovane più ricco
di mucopolisaccaridi e quindi maggiormente captante il
colorante.

Nell’epoca classica abbiamo esempi di tentativi
implantologici, purtroppo non suffragati da reperti o da riscontri pratici; già Ippocrate2 (V sec. a.C.)
parla della possibilità di fissare alla gengiva, con
fili d’oro o di seta, un dente artificiale in sostituzione di un elemento estratto, raccomandando di
«non buttar via i denti mobili o espulsi dalle mandibole contuse, ma di rimetterli al loro posto, legandoli

1

2

Pasqualini M.E. Un impianto alloplastico in una mandibola di 1300
anni. Ricerca istologica. Dent Cadmos 2000;11:57-62.
Di tutto il Corpus Ippocraticum il libro più interessante nel quale
Ippocrate si occupò di odontoiatria è il De Carnibus.
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Fig. 26 Legatura aurea tipo “splintaggio” in una
“protesi” Etrusca.

agli altri con fili d’oro» (fig. 26) (1, 10, 11).
La raccomandazione è ripresa anche da Aulo Cornelio Celso (I sec. d.C.), il quale, nel De Medicina,
accenna alla possibilità di impiantare un elemento
mancante proveniente da cadavere in soggetti che
abbiano perduto, per varie cause, un dente; tuttavia
non riferisce se tali presidii abbiano o meno avuto
successo. È altresì vero che lo scopo principale della sostituzione era quello di ristabilire una funzione
estetica, mentre la fisiologia masticatoria non era tenuta in grande considerazione.

Il Medioevo
Nei secoli X e XI importanti contributi ci vengono
dalla Scuola Araba, principalmente con Abulcasis,
(936-1013), uno dei più grandi chirurghi dell’antichità; nella sua opera, Kitab al Tasrif, interamente
dedicata alla chirurgia, dedicò ampi capitoli all’odontoiatria chirurgica3. In particolare descrisse
le modalità di sostituzione dei denti perduti con altri denti, naturali o artificiali, prodotti con frammenti ossei di grossi mammiferi; per mantenerli in
sede sosteneva l’utilità di legature con fili d’oro infissi nella gengiva.
Nel Medioevo, secolo nel quale prevaleva la mortificazione del corpo a vantaggio dello spirito, pochi si
occuparono di odontoiatria; fra questi Guy de Chauliac (1300-1367)4. Nell’opera Chirurgia Magna, edita
nel 1363 dedica ampio spazio a problematiche odontostomatologiche; in particolare, nel XXV capitolo

3

4

5
6
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descrive il tentativo di reimpianto di un dente (1, 12).
Casotti (13) scrisse che meno di un secolo dopo anche il fiorentino Michele Savonarola (1384-1461)
raccomandava di legare i denti reimpiantati con fili di lino o di seta e ciò dimostra, malgrado l’esiguità dei testi del tempo, che la pratica era ben nota.
In epoca successiva Nicolò Falcucci illustrò la tecnica dell’impianto dei denti con l’ausilio di legature
metalliche5.

Il Rinascimento
Nel Rinascimento, con la definitiva affermazione dell’anatomia, presero vigore le varie branche della medicina; numerosi furono gli anatomici ed i chirurghi
che si occuparono anche di odontoiatria.
Fra questi Ambroise Parè, chirurgo militare, fra i
più grandi del suo tempo, propose il reimpianto
dentario, avendo ben presente la traumatologia maxillo-facciale da arma da fuoco; è possibile reimpiantare i denti «espulsi fuori dei loro alveoli per incidente, legandoli ai denti rimasti fissi con fili d’oro, d’argento o di lino, mantenendoli legati fino a che non si fossero risolidificati».
È interessante la descrizione di Parè su un tentativo
di reimpianto dentario, riportata nella Storia dell’Odontoiatria di Vincenzo Guerini.
«Una persona degna d’essere creduta mi confermò che
una principessa, che si era fatta estrarre un dente, si fece subito rimettere quello di una sua giovane dama di
compagnia. Il dente si rinsaldò e qualche tempo dopo
(la principessa) ci masticò sopra, come su quello che si
era fatta togliere prima» (14).
Il francese Dupont, contemporaneo di Parè, introdusse un’originalissima terapia dei dolori pulpitici:
l’estrazione del dente, seguita dal suo immediato
reimpianto. La terapia di Dupont fu adottata da
quasi tutti i migliori dentisti francesi di quel secolo
e di quello successivo. Il granuloma e l’ascesso apicale che si sarebbero sviluppati più tardi, non erano ancor messi in relazione con la necrosi della polpa. In molti casi, grazie alla fistolizzazione, dilazionavano per lungo tempo l’estrazione definitiva del
dente reimpiantato.
Gabriele Fallopia6 (1523-1562), anatomico a Pado-

Ricordiamo che Abdul Quasim al-Zahrawi, latinizzato in Abulcasis, fu tra i primi a proporre un adeguato strumentario chirurgico odontoiatrico,
ampiamente descritto nel suo trattato accompagnato da illustrazioni, molte delle quali eseguite personalmente dallo stesso autore.
Guy de Chauliac fu uno dei chirurghi più importanti del XIV secolo; professore all’Ospedale S. Spirito a Montpellier, fu medico personale di tre papi
avignonesi.
Nicolò Falcucci Sermones Medicales. Venezia. 1507.
Gabriele Fallopia, allievo di Andrea Vesalio (1514-1564), dimostrò per primo la formazione del dente già all’epoca fetale e scoprì il legamento alveolodentale.
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va, nel trattato Chirurgia sostiene che, in caso di
perdita o di caduta di elemento dentale o di sua
avulsione a scopo terapeutico, bisogna risanarlo e
quindi reimmetterlo nella sua sede primitiva, collegandolo con legature in oro o metalliche agli elementi laterali. Se invece il dente, per un qualsiasi
motivo non è più recuperabile, bisogna costruirne
un altro, rispettando il più possibile l’anatomia del
precedente, e quindi inserirlo nell’alveolo. Il materiale consigliato per questo tipo di operazione è
l’avorio. È opportuno ricordare che questi appaiono più come consigli teorici che pratici; non abbiamo infatti riscontri clinici nella letteratura dell’epoca; l’odontoiatria continuava ad essere praticata dagli empirici o dai ciarlatani da piazza con risultati
pressoché sempre disastrosi (11).

Il Settecento
Intorno alla metà del Settecento inizia ad affermarsi l’opera di Pierre Fauchard (1678-1761), considerato il fondatore della moderna concezione odontostomatologica7. Nella sua opera fondamentale Le
Chirurgien Dentiste, ou traité des dents descrisse cinque casi di reimpianto ed uno di trapianto. Relativamente a quest’ultimo così si espresse: «Il trapianto fu eseguito nella persona di un capitano che, avendo
il canino sinistro molto dolente, mi domandò se avessi
potuto estrarlo e sostituirlo con un dente tolto ad un’altra persona. Avutane risposta affermativa, fece immediatamente chiamare un soldato della sua compagnia,
precedentemente avvertito, che però aveva il canino
troppo grosso».
In mancanza di meglio egli, che allora era medico
militare, lo estrasse ugualmente e lo trapiantò, dopo averne ridotto lo spessore con una lima.
E così riprese Fauchard: «Rivisto dopo otto anni, il capitano mi assicurò che il dente trapiantato era durato
sei anni, finché la carie ne aveva completamente distrutto la corona; mi disse che la radice era stata estratta da un altro dentista, non senza acuti dolori». La carie alla corona del canino trapiantato fu probabilmente provocata dalla limatura, che ne aveva asportato lo smalto.
Fauchard aggiunse che «un collega di provincia di cui
non ricordava il nome» gli aveva suggerito una particolare tecnica di trapianto, che consisteva nel praticare alcune tacche nella radice del dente estratto in

7

8
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modo che dopo il trapianto potesse consolidarsi nell’alveolo nuovo «che stringendo da ogni lato la radice,
avrebbe avuto la possibilità di introdurre le sue escrescenze nelle incavature», in modo che così «incrostato
avrebbe potuto conservarsi per un tempo considerevole».
Questi trapianti, da un individuo “donatore” ad un
altro “ricevente”, ebbero una grande diffusione a Parigi proprio nel secolo di Fauchard, durante il quale
«i pazienti ricchi si compravano i denti dei poveri».
Vale la pena di riportare un’altra descrizione di Fauchard: «Il 10 aprile 1725 venne da me la figlia del sig.
Tribuot, fornitore del Re. Era tormentata da un violento dolore causato da una carie del primo piccolo molare superiore del lato destro8. La ragazza desiderava
farsi estrarre il dente per essere liberata dal dolore, ma
le riusciva difficile decidersi, temendo di esserne deturpata. Pertanto mi domandò se non fosse possibile rimetterglielo, come già avevo fatto con la sorella più giovane. Le risposi che sarebbe stata cosa facile se durante l’estrazione il dente non si fosse rotto, se l’alveolo non
si fosse scheggiato e non si fosse lacerata la gengiva. Alla fine si decise. Le estrassi il dente con molta cautela.
Esso non si ruppe, né si ruppero alveolo e gengiva; così
mi fu possibile rimettere il dente cariato nel suo alveolo
e legarlo con un comune filo ai denti vicini. Lo lasciai legato per alcuni giorni, sino a quando si stabilizzò definitivamente ...omissis... Per conservarlo meglio ne piombai la cavità cariosa».
Sotto la spinta d’innovazione scientifica iniziata da
Fauchard, altri Autori si occuparono in Europa delle medesime problematiche.
Louis Fleury Lecluse (1754), inventore dell’omonima e tuttora utilissima leva per l’estrazione dei terzi molari inferiori, affermò di aver eseguito con ottimo risultato circa trecento reimpianti fra cui molti di denti pulpitici; dopo averli estratti e sanati, li
riponeva nell’alveolo riempiti di piombo, sostenendo che solo dopo otto giorni essi riprendevano la
loro normale funzionalità (15).
Anche Dubois de Chemant (1797), dentista di Luigi XIV, si dichiarò favorevole alla medesima terapia
del dolore pulpitico.
Callisen (16), favorevolissimo ai reimpianti, scrisse
di avere eseguito con successo il reimpianto contemporaneo di tutti i denti frontali superiori ad un
tenente che li aveva perduti durante l’assedio di Copenhagen. Precisò che i reimpianti potevano essere
eseguiti solo con denti monoradicolati.
Molto scettico sull’effettiva utilità dei reimpianti fu

L’opera Le Chirurgien Dentiste, ou traitè des dents, pubblicata nel 1728, costituì una pietra miliare nell’affermazione dell’odontoiatria; fu difatti il primo
trattato di tale disciplina impostato scientificamente. In esso vengono analizzate diverse discipline dell’odontostomatologia: cura della carie, chirurgia,
protesi, igiene orale ed ortodonzia. Vengono esposti anche gli impianti e i trapianti dentari.
I “piccoli molari” erano i primi ed i secondi premolari.
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invece l’inglese Berdmore, dentista della famiglia
reale di Giorgio III (17).
John Hunter, autore del trattato The natural history
of human teeth, edito verso la fine del 1771, riteneva che fosse possibile estrarre i denti, farli bollire
per “distruggerne la vitalità”, cosicché, da morti non
presentassero nocumento alcuno, indi reimpiantarli in modo che facessero corpo unico con il mascellare. Compì inoltre il noto esperimento di trapianto dentario su cresta di gallo; impiantò un dente
umano, dall’apice non chiuso, nella cresta di un gallo, dimostrando poi con un preparato anatomico,
eccezionale per il suo tempo, che i vasi sanguigni
dell’animale ricevente erano cresciuti dentro la cavità pulpare del dente, che vi si era stabilizzato e ne
era erotto (18).
L’odontoiatria ebbe, sul finire del Settecento, a registrare fra le sue grandi conquiste l’invenzione dei
denti artificiali, che grande importanza rivestiranno
nello sviluppo futuro dell’implantologia (19).
Vari Autori si occuparono di tale problematica; invero, come già visto, l’argomento della preparazione e sostituzione del dente umano con dente artificiale fu oggetto di vari tentativi nel corso dei secoli. Svariate sostanze vennero utilizzate per costruire
gli elementi sostitutivi; le ossa e i denti di bue, del
cavallo, del montone, del cervo e di altri animali; la
madreperla, l’avorio, i denti di ippopotamo, di balena o di tricheco. A tutti i vari chirurghi-dentisti
sembrava che tali materiali avessero caratteristiche
estetiche, ma una composizione minerale organica
che non determinasse particolari ristagni della secrezione salivare, pregi funzionali tali da consentire
una normale masticazione degli alimenti e chiarezza nella fonetica; tuttavia, con l’andare del tempo,
tali presidii terapeutici si mostrarono fallaci; l’osso
di bue non soddisfaceva dal punto di vista estetico,
mostrava porosità e la tendenza ad assumere un colorito giallastro; i denti di bue o di cavallo avevano
colori estremamente diversi da quello dei denti
umani; l’avorio era sprovvisto di smalto e tendeva a
decomporsi; i denti di ippopotamo furono quelli
maggiormente preferiti ed utilizzati, così pure quelli più rari di balena e di tricheco, sia perché erano
provvisti di smalto sia perché potevano facilmente
essere adattati, una volta limati, alla morfologia del

9

dente umano.
Discorso a parte merita il reimpianto di dente umano. A prescindere dalle problematiche di tipo morale o religioso che vedevano nell’utilizzo di denti
prelevati a cadaveri una profanazione ed uno sfregio alla memoria dell’estinto, non vennero da tutti
accettati per le gravi complicanze settiche che potevano dare all’individuo nella cui bocca venivano
posti, sia pure dopo opportuni trattamenti e disinfezioni9.
Tuttavia è chiaro come qualunque tipo di dente
proveniente da animale presentasse più o meno inconvenienti quali la permeabilità, la tendenza a
rammollirsi e a decomporsi, il cambiamento repentino di colore ed il fetore.
Già nel 1764 Duchateau aveva costruito una dentiera di porcellana, che però risultò molto fragile;
successivamente Dubois De Chemant (1766) perfezionò il materiale modificandone la composizione.
Tuttavia questi furono tentativi di costruzione di
più elementi contemporaneamente (18, 19).

L’Ottocento
Fu nel 1806 che Giuseppangelo Fonzi (1768-1840)
(20) inventò il dente minerale, scoperta questa che
avrà grande importanza nel futuro dell’evoluzione
implantologica. Il suo grande merito fu quello di realizzare l’idea di poter costruire singoli denti artificiali da impiantare direttamente nell’alveolo tramite
ganci di platino, dotati anche di grandi requisiti estetici e funzionali, oltre che inalterabilità chimica10.
Utilizzando il solco tracciato da Fonzi, vennero effettuati altri tentativi durante il secolo XIX; addirittura vi fu la creazione di quello che possiamo chiamare il primo tentativo di impianto endosseo metallico.
Questo fu ideato ed inserito in un alveolo umano
beante dall’italiano Maggiolo nel 1809.
Maggiolo, ritenuto francese perché esercitò la professione a Parigi e pubblicò il suo libro a Nancy, è
invece ligure, di Chiavari. Si laureò in medicina a
Genova e si trasferì in Francia all’epoca della Repubblica Cisalpina.
Poiché il suo impianto metallico anticipa molti con-

I pochi Autori che proposero queste metodiche (Lefoulon, Maury, Dubois De Chemant) sostenevano che il dente umano reimpiantato avesse
caratteristiche di gran lunga preferibili agli altri: maggiore resistenza di fronte all’azione corrosiva della saliva, maggior estetica, possibilità di recupero
maggiore e minor costo.
10 Questi elementi artificiali vennero chiamati dallo stesso Fonzi “denti terrometallici”; avevano la caratteristica di essere costituiti, oltre che dalle paste
minerali allora in uso, anche da sostanze che conferivano un particolare grado di resistenza meccanica, di consistenza e di durezza. Le principali
sostanze utilizzate da Fonzi furono: caolino, silicato di Limoges, ossido di zinco, ossido di titanio, ossido di manganese, ossido d’oro. Attraverso
l’utilizzo di varie paste, Fonzi ricorda come riuscì a realizzare ben 26 tonalità di colore.
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Fig. 27 Copertina originale del trattato di Maggiolo (1809).
Fig. 28 Lo schema di Maggiolo per la costruzione di protesi
dentali e dell’impianto endosseo.

cetti moderni, è interessante conoscere il testo con
cui egli ne diede notizia nel suo Le Manuel de l’Art
du Dentiste (figg. 27, 28) (21).
«Succede spesso che i perni d’oro che fissano i denti artificiali alle radici naturali rimangano bloccati nell’osso
anche dopo che essi si sono consumati, funzionando come ancoraggi parziali. Pertanto, prima di legare quelle
corone artificiali ad altri denti più fissi o di estrarle, si
potrebbe tentare di sostituire i perni con radici dello
stesso metallo, che potessero fissarsi negli alveoli e trat-

29
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Fig. 29 Lo schema originale per la creazione dell’impianto
endosseo.
Fig. 30 Le fusioni in oro eseguite secondo lo schema
originale per la riproduzione attuale del medesimo manufatto.

I

tenere fermamente le corone artificiali come se fossero
infisse nelle loro radici naturali.
L’operazione è praticabile in tutti i casi in cui una vecchia radice sia ancora interamente inclusa nel proprio
alveolo, senza estrudere per più della metà al di sopra
di esso e solo se l’alveolo possiede ancora tutta la sua
naturale capacità ritentiva ...omissis... Se la situazione
fosse tale da permettere di sperare nel successo, bisognerebbe costruire una radice artificiale in metallo proporzionata allo spazio vuoto lasciato dalla radice da sostituire.
Il dentista dovrebbe quindi avere a disposizione una serie di radici artificiali, delle varie dimensioni delle radici degli incisivi, dei canini e dei bicuspidi, che sono i
soli denti nei cui alveoli l’operazione è praticabile».
Ciò che ora segue è la loro tecnica di costruzione
(figg. 29, 30): «Il primo pezzo (n. 11), che chiameremo corpo della radice, è un lungo e sottile tubo d’oro di
diametro ed altezza corrispondente alle varie dimensioni degli alveoli delle radici da rimpiazzare. Un’estremità del tubo sarà allargata forzandovi, a colpi di martello, un sottile mandrino affusolato. Su questa parte del
tubo (o corpo) sarà quindi intagliata un’apertura laterale simile a quella che io ho ideato per i miei denti a
scatto, descritti in precedenza11.
Sarà quindi preparata una piastrina aurea, ovale, della medesima forma della sezione orizzontale della radice naturale da sostituire, praticandovi, al centro, un
foro dello stesso diametro dell’estremità più larga del
tubo. I due pezzi (n. 11 e 12) saranno saldati assieme
in modo che il foro della piastrina combaci esattamente con l’estremità maggiore del tubo, e che una delle
sue estremità sia posta al di sopra della tacca del tubo. Le sue estremità dovranno quindi essere leggermente incurvate per poterle poi adattare il più esattamente possibile ai margini dell’imbocco dell’alveolo.
Verrà quindi approntato un secondo tubicino d’oro,
con diametro simile a quello dell’estremità opposta più
sottile del tubo. Esso sarà separato in quattro sezioni,
avendo cura di mantenere integra la sua estremità superiore che riunirà le quattro sezioni in una specie di
anello.
Le quattro lamine saranno poi ridotte e leggermente separate una dall’altra con una lima. Saranno quindi
curvate a formare una specie di sfera, simile a quella
del mio disegno n. 13. La piccola sfera sarà ora infilata sull’estremità più sottile del tubo, in modo che due lamelle corrispondano alle estremità maggiori della piastrina ellittica e le altre due alle estremità minori» (21).
L’Autore vuol precisare che le quattro alette del suo

11

Maggiolo si riferisce alla prima parte del suo libro dove descrive la
nuova tecnica delle sue corone artificiali “a scatto”, ben raffigurate
nella seconda serie dei disegni della fig. 28.
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Fig. 31 Disegno schematico dell’impianto di Maggiolo inserito
nell’alveolo post-estrattivo.
Fig. 32 Il principio “dell’osteointegrazione” di Maggiolo. Le frecce
indicano la direzione della neoformazione ossea.

piccolo globo devono essere poste in modo che due
di esse siano orientate secondo l’asse maggiore della piastrina ellittica e le altre due verso il suo asse
minore, così da adattarsi, approssimativamente, al
terzo apicale della radice da rimpiazzare.
«L’anello che unisce le quattro alette sarà quindi saldato alla parte più sottile del tubo. Le estremità di tre lamelle saranno pure saldate a metà del tubo stesso; spiegherò più avanti perché la quarta lamella non viene saldata come le altre. I tre pezzi, che saldati daranno forma all’impianto, dovranno essere d’oro a 18 carati, sia
perché questa lega ha sufficiente solidità, sia perché non
provoca alcun inconveniente e rimane inclusa all’interno dell’alveolo» (figg. 31, 32).
Maggiolo deduce questa sua affermazione dal fatto
che, secondo lui, «i perni d’oro dei denti artificiali, potevano rimanere senza danno all’interno degli alveoli anche dopo il totale riassorbimento delle radici naturali». E
così proseguiva: «Ora che la nostra radice artificiale è
pronta bisognerà preparare il campo per il suo inserimento. La vecchia radice andrà estratta. Poiché bisogna
assolutamente evitare di rompere le pareti dell’alveolo,
essa sarà prima divisa in tre pezzi, utilizzando una tenaglia a branchie taglienti, adatte a separarla longitudinalmente. Bisognerà introdurre una delle branchie entro il
canale della radice forzando l’altra dall’esterno, perpendicolarmente al suo asse. Chiudendola con forza, la radice si spaccherà fino all’apice. I pezzi saranno quindi

12

tolti con una pinza da orologiaio, estraendoli con movimenti gentili e graduali senza ledere la gengiva e fratturare l’alveolo. Il lavoro richiederà qualche minuto di pazienza; ma ciò ha ben poca importanza se lo scopo del
dentista è il successo. È infatti opportuno che non si abbia mai fretta nell’estrarre denti o radici12.
Dopo che la radice sarà stata rimossa (ed il paziente si
sia sciacquata la bocca con una soluzione di acqua tiepida e aceto in parti uguali) si inserirà molto accuratamente la radice artificiale nell’alveolo vuoto. La sua base, formata dalla placchetta ovale, dovrà essere spinta
al di sotto della gengiva, che velocemente vi si adagerà
sopra. Occorre fare attenzione che la tacca sulla parte
più grossa del tubo sia ruotata verso l’interno della bocca13. La radice artificiale sarà quindi spinta con forza
entro l’alveolo fin a che ne raggiunga il fondo. Posizionando il pollice verso il dito indice, posto all’interno della cavità orale, bisognerà comprimere gradualmente,
ma con una certa forza, le pareti dell’alveolo contro la
radice metallica. Le compressioni dovranno essere ripetute per due-tre settimane.
Occorre avvertire il paziente di non spostare la radice
artificiale: egli dovrà fare sciacqui di soluzioni alcoliche
astringenti mentre la radice artificiale si andrà solidificando nell’alveolo. Numerosi controlli hanno dimostrato che dopo l’estrazione le pareti degli alveoli non mantengono a lungo la cavità centrale, ma si avvicinano
l’una all’altra, obliterandola.
I motivi della tenuta della mia radice artificiale sono i
seguenti: se le pareti alveolari non sono state fratturate
dall’estrazione, si può capire come riunendosi contribuiscano a solidalizzarla nell’osso di nuova formazione.
Inoltre, poiché al di sotto della piastrina ovale la radice
artificiale è sottile e solo formata dal tratto liscio del tubo con il piccolo globo, le pareti ossee alveolari vi si potranno accostare richiudendosi all’intorno ed aumentandone la stabilità, così che non potrà più essere tolta
se non fratturando l’alveolo.
Ho già raccomandato che una delle quattro alette del
globo non sia saldata come le altre al tubo. Qualche volta è infatti possibile che il globo sia leggermente più largo della cavità alveolare ed impedisca alla radice artificiale di raggiungere il fondo dell’alveolo, rimanendo
così meno stabile. Ma la nostra pressione nell’alveolo
spingerà la laminetta libera come una molla verso la
parete ossea, provvedendo in tal modo ad una sua ulteriore fissazione, che è condizione assolutamente necessaria al successo dell’intervento.

Queste raccomandazioni di Maggiolo dimostrano che i chirurghi del primo ‘800 praticavano già un’anestesia sufficiente a permettere la opportuna
lentezza e la conseguente accuratezza degli interventi. Erano comunque già usati i vapori di etere solforico e già da nove anni Davy aveva pubblicato
il suo lavoro sulla proprietà anestetizzante dell’ossido nitroso o “gas esilarante” (protossido d’azoto).
13 La “tacca” permetteva infatti lo scatto d’inserimento del dente artificiale. Essendo ruotata verso l’interno della bocca, il meccanismo di scatto era
invisibile.
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Fig. 33 L’impianto riprodotto. Fig. 34 Ulteriore riproduzione più simile all’originale.
Fig. 35 I disegni originali del dente artificiale per la sua inserzione nell’impianto (1809).

Si percepisce che la radice artificiale ha acquistato sufficiente stabilità quando, premendo con delicatezza sulla sua superficie esterna, essa non si sposta anche se la
spinta è esercitata sulla gengiva. Ciò dimostra che l’alveolo sta fissandola stabilmente.
Non è buona norma inserirvi subito il dente a scatto,
che non deve essere fissato alla radice artificiale prima
che abbia raggiunto la sua massima stabilità; in caso
contrario tutto il nostro bel lavoro sarà stato inutile.
Consiglio quindi di non inserire il dente a scatto prima
che sia trascorso un altro mese dal controllo della completa fissazione della radice artificiale, così che esso (il
dente) non ne possa più alterare la stabilità.
L’operazione appena descritta non provoca alcun inconveniente perché i tessuti di guarigione possono insinuarsi facilmente attraverso le fenestrature del metallo.
L’intervento può essere considerato come uno dei più
belli dell’arte del dentista, perché si accompagna a vantaggi così importanti che da qualche tempo non escludo
mai la possibilità di utilizzarlo. Ho quasi sempre ottenuto risultati assai soddisfacenti sia per le persone che
ho operato che per me».
Questa è la relazione del primo impianto endosseo
metallico, tradotta dal libro di Maggiolo, “inventore”,
come lui si definisce, e dottore in chirurgia dell’Università di Genova oltre che Membro della Società di
Medicina di Lione (figg. 33-35).
L’impianto di Maggiolo fu citato 36 anni dopo anche
nell’Encyclopédie du dentiste di William Roger (1845).
Roger avverte che gli “esperimenti di Maggiolo” dovranno essere costantemente controllati e detersi con
frequenti lavaggi disinfettanti «perché provocano mobilità dei denti, cattivo odore e dolori». Ricorda anche il caso di un suo paziente, che malgrado tali precauzioni
«non vide l’ora che gli si fosse tolta la radice artificiale che
gli provocava una vera e propria continua tortura!».

Malgrado le osservazioni di Roger, la “radice artificiale” di Maggiolo è la prima realizzazione d’impianto metallico utilizzata per sostituire i denti
umani perduti. Quel suo impianto che precede
quasi di due secoli i nostri, malgrado le limitate
possibilità chirurgiche del tempo, la carenza di
mezzi anestetici, l’assenza di antibiotici e la totale
mancanza di cognizioni occlusali, contiene nella
sua sostanza molte delle idee che, sviluppate ai
nostri giorni, sono erroneamente considerate frutto esclusivo ed originale dell’ingegno di qualche
nostro contemporaneo Collega.
La radice artificiale di Maggiolo anticipa infatti:
1) il principio dell’osteoinclusione per apposizione
d’osso neoformato attraverso e al di sopra degli
spazi vuoti di strutture metalliche scheletrate;
2) il principio della protezione dell’osteogenesi riparativa con la tecnica degli impianti “sommersi
a due tempi”;
3) la ricerca della stabilità primaria quale condizione sine qua non dell’osteogenesi.
A limitarne il successo contribuirono, sommandosi,
tutte le seguenti concause:
1) l’assenza di biocompatibilità della lega d’oro a
18k contenente materiali citotossici come il rame e l’ancor più citotossica lega utilizzata per le
saldature;
2) l’assenza di efficaci mezzi anestetici, antisettici ed
antinfiammatori;
3) l’impossibilità di controlli radiografici degli alveoli, delle eventuali fratture parietali e/o dell’eventuale presenza di granulomi apicali (le radici da estrarre di cui parla Maggiolo non erano mai state trattate con cure canalari appropriate!);
4) la difficoltà di disporre di strutture metalliche
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dalle forme adeguate e calibrate agli alveoli.
Gli Stati Uniti, che già fin dall’Ottocento furono antesignani della odontoiatria scientifica, fecero numerosi tentativi ed esperimenti di impianti.
Intorno agli anni Quaranta del secolo XIX, Harris e
Hayden, fondatori della Scuola di Chirurgia Dentaria di Baltimora (1840), tentarono impianti endossei
utilizzando denti in ferro di loro costruzione (18).
In particolare, Harris collocò, per la prima volta in
un alveolo artificiale, un pilastro in platino rivestito di piombo fuso «in modo che assomigliasse alla radice di un dente naturale». Harris aveva poi irruvidito il piombo perché offrisse ritenzione al tessuto
“nuovo”, che si sarebbe dovuto riformare nella cavità artificiale. Su quell’impianto, dopo aver rimosso la legatura con cui lo aveva temporaneamente
stabilizzato ai denti vicini, egli pose una corona in
porcellana, che a suo dire ebbe successo.
Oggi sappiamo che il piombo non è biocompatibile.
Intorno a quell’impianto si deve essere formato un
tessuto ipertrofico, reattivo ed infiammato, che avrebbe potuto dare l’illusione di una temporanea stabilità.
Tre impianti analoghi (in alveoli creati chirurgicamente) furono pure eseguiti da Berry e da Edward (1888
e 1889), con medesime testimonianze di successo.
Impianti leggermente diversi, ma sempre rivestiti di
piombo, furono eseguiti anche da Edmunds a New
York. Egli riferì di avere “infisso”, il 21 ottobre 1886,
una “capsula” di platino rivestita di piombo, poi irruvidito con una fresa. Quattro anni dopo, il 12 marzo 1889 rifece un intervento analogo nella Clinica
del Primo Distretto della Società di Odontoiatria dello Stato di New York in occasione del Congresso annuale della Società. È interessante ricordare che nel
medesimo anno aveva inserito, al collega Juan Josef
Ross del Guatemala, un altro di questi impianti nell’alveolo artificiale della zona di un incisivo superiore perduto da tempo. Riferí che quattro giorni dopo
il dott. V.H. Jackson, presente all’operazione, aveva
accertato che il dente artificiale «...omissis... era ancora in sito ed aveva una rimarcabile fermezza, senza apparente irritazione dei tessuti circostanti».
Il piombo è infatti un elemento molto più citotossico dell’oro a 18k di Maggiolo.
Probabilmente la scelta del piombo come materiale di rivestimento delle armature interne di platino
fu suggerita dalla sua facilità di utilizzo. Infatti, può
essere fuso (327,46°C) e versato in cavità simili a
quelle che si ricavano con le frese chirurgiche nelle creste edentule; inoltre, prima che indurisca, vi
si può facilmente immergere l’armatura interna di
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platino. Infine, è anche molto semplice irruvidirlo,
modificarlo e adattarlo ad impreviste emergenze
(22).
Harris, Berry, Edward ed Edmunds forse utilizzarono il piombo perché inattaccabile da alcuni fra gli
acidi più corrosivi, senza tener conto che è molto
tossico all’organismo. Infatti è un veleno subdolo e
potente che causa intossicazioni note fin dall’antichità. Già Ippocrate l’aveva individuato come causa
dell’avvelenamento di un uomo addetto all’estrazione della galena. Plinio il Vecchio ne aveva descritto
gli effetti tossici sugli schiavi forzati al medesimo lavoro. Ben noti anche al tempo in cui fu sperimentato come materiale da impianto anche gli effetti del
“saturnismo” nei lavoratori che ne venivano a contatto quotidiano (tipografi ecc.).
Nel medesimo anno in cui Edmunds aveva inserito la sua prima capsula di platino rivestita di piombo (1896), Lewis impiantò un dente di porcellana
con un supporto interno d’oro assicurando, anche
lui, il buon esito dell’intervento!
Due anni più tardi il tedesco Znamenski descrisse
alcuni suoi esperimenti con impianti endossei “in
porcellana intagliata”, in caucciù ed in guttaperca.
Nel marzo 1895 Bonwill riferì al Primo Distretto
della Società Dentale di New York di aver avuto
successo con l’impianto in alveoli artificiali sia di
tubi traforati che di perni pieni in oro e in iridio
utilizzati «tanto per sostituire denti singoli che per ripristinare intere arcate dentali».
Gli impianti di Bonwill rappresentano un passo in
avanti nell’evoluzione dei tentativi d’impianto, perché egli utilizzò materiali puri poco corruttibili, come l’oro a 24k e l’iridio, e perché se ne servì, oltre
che per sostituire denti singoli, anche per aggiungere pilastri artificiali a protesi multiple.
La tecnica di Bonwill fu adottata anche da Gramm
che utilizzò, come lui, perni pieni e cilindri traforati in oro 24k e/o in iridio.
In campo implantoprotesico Payne è l’ultimo Autore del XIX secolo ed il primo del XX. Egli utilizzò “capsule”14 d’argento e ne fornì una dimostrazione pratica nel 1908 al Congresso dell’Associazione Nazionale Odontoiatrica del suo paese.
È difficile accettare la validità delle capsule d’argento di Payne; ma tre anni più tardi egli diede altre
dimostrazioni pubbliche del metodo e si suppone
che, almeno per qualche tempo, quei suoi impianti e le relative strutture in porcellana abbiano mantenuto una certa stabilità.
Benché non si possano considerare veri e propri

Le “capsule” di Payne erano analoghe ai tubi traforati di Bonwill e di Gramm. Cambiava solo il materiale: argento al posto dell’oro 24k e/o
dell’iridio.
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successi, va sottolineato che in quel secolo, da
Maggiolo a Payne, si sviluppò il progressivo tentativo di utilizzare, almeno idealmente, materiali
sempre più “inerti”, oltre al concetto di inserire radici alloplastiche a morfologia ritentiva.
Altri tentativi furono effettuati da vari Autori: nel
1870 Rogers cercò di applicare impianti metallici
nella mandibola; nel 1888 Lewis costruì un impianto a forma di radice dentaria in platino con corona
di porcellana e lo impiantò, previa presa di impronta della cavità alveolare con materiale gessoso.
Nel 1890 Ollier propose viti di platino e di acciaio
nichelato come mezzo di osteosintesi; fu tuttavia un
esperimento isolato, che trovò applicazione maggiormente nelle discipline ortopediche e traumatologiche che in quelle odontoiatriche.
Nel 1891 Wright ideò un dente in porcellana la cui
radice era porosa, allo scopo di consentire un più facile attecchimento nell’alveolo; sulla base di questo
esperimento, l’anno dopo Friel ripeté il modello con
la radice dotata di un certo numero di buchi collegati fra loro attraverso un canale centrale che si apriva

a livello coronale a per favorire il drenaggio in caso si
fosse formato un ascesso apicale (18, 23).
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Il Novecento
L’inizio del XX secolo, insieme ai rinnovati tentativi di Payne di utilizzare i suoi cilindri scheletrati in
argento, vede anche le prime radici di Sholl in porcellana “irruvidita”, per aumentarne la ritenzione.
La porcellana, pur non essendo così biocompatibile come si cercherà di dimostrare anche settant’anni dopo15, era un materiale migliore di quelli proposti in precedenza.
La prima radice artificiale in porcellana, inserita
nell’agosto 1903, fu controllata nel novembre dell’anno successivo e mostrò la sua buona tenuta, ma
occorre precisare che la corona artificiale posta sull’impianto, era stata bloccata con due splintaggi alle corone dei denti contigui16.
Giungiamo quindi alle gabbie “a due tempi” di Greenfield (1913) che, pur con i loro difetti, anticipa-

Fig. 36 Il disegno originale della fresa di un cestello endosseo di Greenfield (1913).
Fig. 37 La radiografia di un cestello di Greenfield perfettamente integrato nel tessuto osseo.
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Fig. 38 Particolare ingrandito del cestello. Fig. 39 La tecnica protesica di Greenfield.
Fig. 40 Il taglio chirurgico della fresa di Greenfield presupponeva la permanenza della carota ossea centrale (disegno originale).

15
16

Il lettore controlli i risultati delle ricerche di Ugo Pasqualini sugli animali nel II capitolo.
Come rompiforze temporanee di ponti a travate lunghe utilizzarono (con qualche piccola variante) gli impianti di Sholl sia Brill (1926-32-36) che
Hruska A.Jr. (1936).
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Fig. 41 L’impianto di Leger-Dorez (1920).
Fig. 42 I disegni originali di P.B. Adams per il brevetto del suo
sistema implantoprotesico (1938).
Fig. 43 In settant’anni questa tecnica di ancoraggio protesico
non è molto cambiata.
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no una delle evoluzioni dell’implantoprotesi moderna (figg. 36-40) (24, 25).
Nel 1914 Casto e nel 1915 Kauffer eseguirono impianti “spiraliformi” in platino-iridio, dichiarandosi
entrambi soddisfatti dei risultati.
Dopo la prima guerra mondiale il francese Leger-Dorez (1920) ideò un impianto “a radice estensibile”
(fig. 41), simile, nel concetto del suo forzato bloccaggio nell’osso, a quello dei moderni chiodi a espansione. Con tale compressione meccanica egli riteneva di
aver presentato un’importante innovazione, perché i
suoi impianti avrebbero potuto stabilizzarsi immediatamente, ancor prima dell’incarceramento “biologico” per osteogenesi riparativa.
Il materiale dei quattro pezzi del suo impianto “tubolare ad estensione” erano l’oro a 24k per il “corpo” ed il platino per la vite interna d’espansione.
Vedremo più avanti come le cause dell’insuccesso di
quegli impianti (e degli altri analoghi che vedremo
in seguito) erano proprio nell’espansione meccanica, rigida e forzata oltre i limiti delle possibilità di
sopportazione del tessuto osseo vivente.
Nel medesimo anno Weigele immise in alveoli artificiali dei tronchi di cono in avorio, protetti dalla mucosa
che egli vi suturava al di sopra; l’avorio avrebbe dovuto stimolare le reazioni di un lento riassorbimento per
osteoanchilosi, sufficiente a permettere il carico temporaneo di un dente a perno, che vi fosse stato inserito
successivamente. Weigele riferì anni dopo,di aver utilizzato i suoi coni in avorio come supporti endossei di
sovra-struttura per l’ancoraggio temporaneo delle dentiere totali inferiori. Di tale metodica, limitata nel tempo per l’inevitabile rigetto dell’avorio da parte dell’osso
umano, si desidera sottolineare l’importante principio
dell’impianto “sommerso e a due tempi”, già previsto
da Maggiolo un secolo prima e nella prima metà del XX
secolo anche da Greenfield (1913) e da Strock (1933).
Nel tentativo di realizzare inclusioni solide e resistenti ma ricoperte di materiali che riteneva “inerti”, Abel
(1934) usò viti in acciaio “vipla” vetrificato e cilindri
“reticolati” di platino, rivestito di porcellana.
Con l’analoga speranza di trovare finalmente il materiale biocompatibile ideale, Wuhrman (1937) utilizzò il platino scheletrato presumendo che, come
elemento puro ad alto peso molecolare, fosse indifferente alle reazioni dell’organismo. Un’ idea geniale, che però non ebbe successo.
Nel 1938 l’Ufficio Brevetti degli Stati Uniti concesse a P.B. Adams l’esclusiva di un impianto “a due
tempi” per l’ancoraggio “a sfera” di protesi mobili
(“Anchoring means for false teeth”). L’impianto non
ebbe fortuna ma, riconsiderato oggi, è molto simile
agli impianti “osteointegrati” presentati 40 anni dopo da Brånemark (figg. 42, 43).
Perché quell’impianto non ebbe successo? Il moti-
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vo principale risiede nella scarsissima biocompatibilità dei materiali usati, oltre che nell’assenza di dimostrazioni cliniche pratiche.
Nel 1938 lo svedese Dahl tenta un impianto sottoperiostale nella mandibola inserendo quattro perni metallici su cui costruire, in un secondo tempo, una protesi.
È importante notare che, in seguito a questo tentativo, fu invitato dalla Società dentale Svedese a sospendere immediatamente il trattamento, pena la
radiazione dall’albo professionale, proprio mentre
pareva avviato al successo (26).

I

Nel 1939 i fratelli Strock iniziarono a Boston la
sperimentazione sull’uomo delle loro viti in vitallium, lega composta da cromo-cobalto-molibdeno, che avevano prima provato sui cani.
Modestia, prudenza e signorilità caratterizzano le
loro relazioni scientifiche in proposito che, pur essendo un’altra pietra miliare del progresso implantoprotesico, rimasero pressoché sconosciute e
confuse con i numerosi insuccessi di altre metodiche (figg. 44-51) (27-29).
Nel 1941 Irving ripropose un impianto post-estrat-
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Fig. 44 Il prof. Alvin Strock ed il dott. Marco E. Pasqualini nel 1985.
Fig. 45 Dedica al prof. U. Pasqualini della pubblicazione originale sull’impianto sepolto-bifasico di Strock.
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Fig. 46 Le due morfologie implantari di Strock. Si tratta di impianti sommersi (1948!).
Fig. 47 Foto e radiografie originali di un impianto sommerso di Strock, perfettamente incluso (1948).
Fig. 48 Particolare: agenesia incisivo laterale superiore di sinistra (originale).
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Figg. 49, 50 Ingrandimenti radiografici (originali).
Fig. 51 La vite filettata di Strock. A sinistra appena inserita in un alveolo post-estrattivo; a destra la guarigione completa
del tessuto osseo a distanza di 3 mesi.
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Fig. 52 Disegno originale di Lehmans. Fig. 53 Esempi di impianti endossei di Lehmans.
Fig. 54 Radiografia di un impianto ad archetto (1959).

tivo “ad espansione rapida” che, come il precedente di Leger-Dorez, ebbe poca fortuna.
Un anno dopo Gunthert eseguì impianti in lega
d’oro-palladio-argento attribuendovi alta resistenza
alla frattura, grande elasticità (che egli riteneva utile all’ammortizzazione dei carichi occlusali) e nessuna interferenza con il tessuto ospite.
Lehmans, negli anni ‘40 incluse con successo, dimostrandone radiograficamente i risultati positivi,
alcuni impianti molto originali cui diede il nome
di “impianti ad archetto estensibile”, che potevano essere inseriti anche nelle creste edentule sottili (figg. 52-54) (30). I suoi impianti, costruiti per
la prima volta in tantalio, di cui l’ortopedia aveva
già dimostrato la perfetta biocompatibilità, erano
formati da un perno filettato su cui era infilata una
sottile banderella elastica a cerchietto trattenuta
da due dadi (pure filettati), rispettivamente nella
sua parte “apicale” ed “occlusale”. I due dadi
avrebbero potuto, ruotando, estenderla verso le
estremità di un solco osseo entro cui l’impianto
era stato precedentemente posizionato. Esso ne
era quindi bloccato ancor prima della fissazione
secondaria alla chiusura del solco per osteogenesi
riparativa.
La pressione elastica dell’archetto estensibile di
Lehman era sufficiente a stabilizzarlo senza ischemizzare l’osso oltre le sue possibilità reattive vitali.
È il primo tentativo, nella storia dell’implantoprotesi, di utilizzare un solco a fessura al posto di una
cavità cilindrica. Il solco veniva creato da una serie
di sottili tunnel verticali, poi riuniti da una fresa a
fessura. A quel tempo non esisteva l’alta velocità e
quindi questi passaggi erano obbligatori.
L’impianto di Lehmans non ebbe molto successo,
benché l’Autore lo avesse più volte riproposto anche dopo la seconda metà del secolo nel 1959 nel
1960 e nel 1961 (30).
Sempre nel 1946 anche Meylan brevettò un suo più
complicato impianto “a cavicchio alveolare” che
sfruttava la pressione elastica a molla di due succes-
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sivi archi in filo d’acciaio, immessi in una vasta cavità artificiale dove venivano allargati per progressivo avvitamento di due bulloni.
Fu provata anche l’immissione di radici artificiali in
resina acrilica termo o autoindurente. Si eseguirono:
a) inclusioni di radici in resina “termoindurente”,
modellate dalle impronte degli alveoli vuoti di
denti appena estratti, da parte di Charad-Nur,
(1948) e di Rossi (1949);
b) inclusioni di resina “autoindurente” pressata, ancora allo stato cremoso, in alveoli sottosquadrati
chirurgicamente, da parte di Kelly e di Rottemberg (1948). Dopo che la resina autoindurente era
stata pressata nelle cavità e nei sottosquadri, prima che indurisse vi si inseriva un perno per la futura corona artificiale, o addirittura la corona stessa provvista di un perno ritentivo, che avrebbe rapidamente fatto corpo unico con la resina autoindurente, immessa pochi secondi prima. L’inevitabile riscaldamento, prodotto dalla polimerizzazione della resina era compensato, almeno nelle intenzioni, dal raffreddamento con getto d’acqua.
Gli Autori citati non sono gli unici che, attratti dalla novità del materiale plastico che era già stato utilizzato sperimentalmente anche in oculistica ed in
ortopedia, tentarono le metodiche appena accennate; poiché analoghi tentativi continuarono anche
nella seconda metà del secolo, li rivedremo più
avanti.
Nel 1946 Goldberg e Gershkoff proposero impianti iuxtaossei in vitallium; essi poggiavano sulla cresta mandibolare ed erano trattenuti da viti; l’indicazione principale era relativa al mascellare inferiore
(figg. 55-71) (31, 32).
Il 1947 è una data storica, che segna la nascita della
moderna concezione implantologica: il 27 febbraio
di quell’anno, in una conferenza tenuta all’AMDI
(Associazione Medici Dentisti Italiana) di Milano,
l’italiano Manlio Formiggini propose la vite cava
spiraliforme in filo d’acciaio inossidabile o in tantalio, materiale di color bianco-argenteo il cui utiliz-
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Fig. 55 Gravissima paradenziopatia in giovane donna di 29 anni. Dopo una bonifica completa il prof. Luigi Marziani di Roma
inserì due impianti sottoperiostei totali (1955).
Fig. 56 L’impianto inferiore in tantalio. Fig. 57 Un momento della preparazione di una delle griglie.

58

59

60

Fig. 58 La radiografia latero-laterale delle due griglie inserite. Fig. 59 L’immagine radiografica frontale.
Fig. 60 Il profilo della paziente prima e dopo l’intervento.
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Fig. 61 L’aspetto delle mucose prima dell’inserzione delle barre tipo Dolder sui monconi filettati degli impianti.
Fig. 62 Particolare della guarigione dei tessuti molli. Fig. 63 Il posizionamento delle barre di contenzione protesica.
Fig. 64 Le due over-denture definitive (1955).

zo tecnico poteva costituire un vero e proprio supplizio. Il metodo venne chiamato dal suo ideatore
“infibulazione diretta endoalveolare”, e segnò il definitivo passaggio alla fase degli impianti endossei
(figg. 72, 73) (33).
«La vite che ho ideato per le infibulazioni endomascellari viene costruita con un filo metallico inalterabile dello spessore di 10-12 decimi avvolto a spirale intorno ad
un asse centrale che stabilizza il sistema. L’asse centrale è già fisso nell’apice della spirale, poiché ne è la continuazione, invece alla base lo si salda alla estremità libera della spirale con la quale si rende solidale, permettendo così l’avvitamento forzato nell’alveolo anatomico

o chirurgico. Da ciò appare chiara e giustificata la denominazione di vite cava che le ho attribuito, poiché il
passo della vite è per così dire libero e sospeso, però stabilizzato dal perno centrale» (33).
Può essere interessante, anzi, diremmo di fondamentale importanza per le conoscenze storiche dell’implantologia, riportare per intero la comunicazione che il Formiggini fece a Stresa, nel 1952, presentando vari casi clinici e portando due pazienti
che masticavano senza inconvenienti sulle protesi
fisse cementate alle sue “infibulazioni”.
«Prima di dare inizio alla mia esposizione sento il dovere di ringraziare il Consiglio Direttivo dell’Associazio-
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Fig. 65 La medesima paziente dopo 52 anni! Fig. 66 Protesi superiore in sostituzione dell’impianto sottoperiosteo che fu tolto nel 1997
per comunicazione oro-antrale dopo 42 anni di funzione. Fig. 67 La guarigione e l’ottimo aspetto della mucosa palatale.
Fig. 68 L’over-denture inferiore ancora funzionante con l’impianto sottoperiosteo (2007).
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Fig. 69 La deiescenza dell’impianto in tantalio eseguito nel 1955 che non comporta alcun disturbo alla paziente.
Fig. 70 La barra e la deiscenza (2007). Fig. 71 La protesi a chiavistello che lavora da ben 52 anni!

ne Medici Dentisti per avermi concesso l’onore di esporre il risultato dei miei studi su un argomento sul quale
già si cimentarono altri studiosi, sempre con risultato
praticamente negativo17.
La sostituzione dei denti permanenti caduti per traumi,
o eliminati per malattie espulsive o estratti chirurgicamente, costituì in ogni tempo l’aspirazione dei pazienti
e degli stomatologi. Ed ora, se non temessi di peccare
d’immodestia, affermerei che con il metodo che sto per
esporvi ho fiducia di aver soddisfatto tale aspirazione.
Ebbi lo spunto per la realizzazione del mio sistema dalla trascuratezza di un cliente al quale avevo estratto un
canino superiore, affetto da paradentite con ascesso periapicale. Dopo l’estrazione avevo introdotto nell’alveolo vuoto uno stuello di garza iodoformizzata, raccomandandogli di mantenerla in sito e di tornare all’indomani
per estrarla. Egli invece tornò dopo due mesi assicurandomi che il drenaggio era ancora al suo posto! Il fatto mi
parve strano e quindi volli controllarlo attentamente: la
mucosa orale era normalissima e l’accesso alla cavità alveolare ormai appariva pressoché obliterato. Introdotto
a stento uno specillo avvertì la presenza del drenaggio,

che tolsi seduta stante. L’estrazione fu difficile, dolorosa
e cruenta perché, fra le maglie della garza iodoformica,
si era formato del tessuto connettivo che la fissava alla
parete dell’alveolo. Mi sorprese il fatto che la garza non
fosse stata eliminata come corpo estraneo e non avesse
provocato reazioni infiammatorie.
Pensai allora che la garza avrebbe potuto essere sostituita da un tessuto simile, ma inalterabile. Preparai
quindi un rotolino di reticella d’acciaio, che introdussi
sperimentalmente nell’alveolo fresco di un altro paziente. L’esito fu negativo perché il rotolino fu presto eliminato. Compresi allora che non si trattava solo d’introdurre un corpo estraneo in un alveolo, ma di mantenervelo a forza.

72
17
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All’epoca della comunicazione (subito dopo la Seconda Guerra
Mondiale) il dott. Formiggini non poteva essere a conoscenza dei
risultati delle ricerche dei fratelli Strock.

73

Fig. 72 Una delle prime viti di Manlio Formiggini (1947).
Fig. 73 Particolare ingrandito della spirale di Formiggini.
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Fu così che in sostituzione del rotolino ideai una vite in
filo di acciaio inossidabile (che potrebbe anche essere costruita con altri metalli inalterabili, preferibilmente il
tantalio, se non fosse così caro da noi).
La mia vite può essere costruita in due maniere: con un
robusto filo metallico di circa 1,8 millimetri di diametro,
arrotolato a spirale leggermente conica e terminante alla base con un breve tratto diritto e parallelo all’asse del
cono stesso, oppure con un filo più sottile, di 1,2 millimetri di diametro, forgiato come il precedente, ma con l’aggiunta di un’asse centrale del medesimo filo, che partendo dall’apice della spirale raggiunga l’estremità opposta
alla quale dovrebbe poi essere riunito con una puntatrice
elettrica o ancor meglio con una normale saldatura. Diedi la preferenza a quest’ultimo tipo di spirale sia per ragioni di fissità che di elasticità e passai senz’altro alla sua
sperimentazione su un anziano della Casa di Riposo di
Modena, al quale raccomandai la massima riservatezza.
Purtroppo ciò avvenne verso la fine del 1943, quando
fui costretto ad allontanarmi subito da Modena perché
su di me pesava un doppio mandato di cattura18. Mi rifugiai nella vicina Bologna con il nome di Manfredotti e
per 17 mesi organizzai e diressi i servizi sanitari del Comando Partigiano della zona. Intanto il mio studio veniva invaso dalle forze Repubblichine, che con il materiale professionale asportarono anche le note che avevo
raccolto sull’argomento.
Quando rientrai dopo la liberazione, quel mio primo
paziente era morto con il suo segreto. Ed allora, con
maggiore serenità, ripresi i miei studi.
Oggi mi presento a voi, Colleghi, con questa nota preventiva e con il rapporto di tre casi coronati da esito
positivo. Prima di illustrarveli desidero però intrattenervi brevemente sulla tecnica operatoria di questo mio
tipo d’impianto.
Esso può essere introdotto in alveoli di denti estratti di
recente come in alveoli artificiali, come supporto sia di
denti isolati che di apparecchi protesici.
Prima di introdurre la vite nell’alveolo artificiale o
naturale che dovrà ospitarla, occorre sterilizzarla alla fiamma senza portarla al color rosso ed immergerla poi in polvere di iodioformio, che liquefacendosi al
calore formerà su di essa uno strato di vernice antisettica. Ciò fatto, la vite sarà introdotta nell’alveolo
girandola a forza, come si girerebbe qualsiasi altra vite fino a quando rimarranno all’esterno soltanto le
sue due estremità diritte, saldate assieme e destinate
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a costituire il pilastro portante della protesi futura.
È evidente che quando si estrarrà un dente destinato ad
essere sostituito con il mio sistema, converrà misurare
la grossezza e la lunghezza della sua radice con un
compasso e una sonda, per avere una guida nella scelta dell’impianto, che dovrà essere leggermente più grosso, perché è necessario che si crei una propria sede nelle corrispondenti pareti alveolari.
Occorre tener presente che la vite, o per meglio dire la
spirale, dovrà essere introdotta in profondità fino ad essere completamente accolta nell’interno della cavità alveolare: all’esterno sporgeranno soltanto, e neppure per
intero, le due estremità che ne formano il perno centrale.
Diverso sarà il procedimento se ci si trova nella necessità di creare un alveolo artificiale.
Previa anestesia, si praticherà una piccola incisione nei
tessuti molli, giungendo al periostio. Poi si praticherà
nell’osso una cavità simile ad un alveolo usando in un
primo tempo una fresa rotonda e allargando poi la cavità con una di quelle frese che esistono già in commercio e che i francesi chiamano “couteaux de Rollins” 19.
Poi non resterà che introdurre seduta stante la vite prescelta, con le stesse modalità del caso precedente.
Nei miei interventi non ho mai riscontrato il minimo
processo infiammatorio; può invece succedere che qualche giorno dopo l’infissione la vite diventi leggermente
mobile. La si potrà ancora fissare, ruotandola fino a che
ritornerà ben salda.
Non dovete pretendere un’assoluta immobilità immediata perché questa si avrà più tardi, quando tra le
strutture della spirale si sarà formato del tessuto di granulazione e successivamente il tessuto osseo che oblitererà la cavità alveolare.
La scelta del momento più adatto all’applicazione della
protesi resta affidata al giudizio dell’operatore.
Niente di particolare debbo raccomandare per la presa
d’impronta: la si praticherà come se ci si trovasse di fronte ad un comune dente a perno, ma per facilitarla, si potrà rivestire l’estremità sporgente (il pilastro portante)
dell’impianto con un tubicino d’acciaio inossidabile, che
resterà infisso nella massa d’impronta e sarà poi inglobato nella protesi, preferibilmente in resina sintetica.
Egregi Colleghi, vi prego ora di esaminare i radiogrammi dei tre casi da me trattati con il metodo che ho appena descritto. Avrei voluto farmi accompagnare dai
pazienti, ma le condizioni del momento non me l’hanno permesso20. Debbo pure confessarvi che avrei desi-

18

Il doppio mandato di cattura al Formiggini era conseguenza delle leggi razziali contro gli Ebrei appena emanate da Mussolini, che si adeguò alla
criminale teoria del suo alleato d’oltralpe. Il padre di Formiggini, umiliato e colpito dal provvedimento, si suicidò lanciandosi dal campanile del Duomo
di Modena.
19 Come le frese di Ottolenghi.
20 Formiggini portò i pazienti con gli impianti alla sua seconda relazione che tenne cinque anni dopo al Congresso Italiano di Stomatologia di Stresa
(1952).
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derato presentarmi con una statistica più ricca di casi,
ma, come ben comprenderete, non avrei potuto allargare le mie esperienze senza correre il rischio di qualche
indiscrezione.
Due pellicole endorali si riferiscono a due giovani: il primo è certo Z. G. di anni 20 da Castelfranco Emilia, giocatore di calcio, al quale il 31 ottobre 1946 estrassi l’incisivo centrale di sinistra ed il 22 novembre applicai
una delle mie viti. Il 3 gennaio completai l’intervento
con un dente in resina sintetica. Il ritardo nell’applicazione del dente fu dovuto al fatto che il paziente, impegnato in lavori improrogabili, non ebbe la possibilità di
allontanarsi dalla sua sede. Nessuna reazione infiammatoria immediata né tardiva. La radiografia, eseguita a un mese di distanza dall’applicazione della vite,
mostra una piccola rarefazione dovuta ad un pregresso
processo suppurativo, ma anche la tendenza alla formazione di tessuto osseo che sta invadendo gli spazi fra
giro e giro della vite.
Il secondo radiogramma è di certo V. G. di anni 22 da
Finale Emilia, che il 13 novembre subì l’estrazione del
canino superiore di sinistra e pochi giorni dopo l’applicazione della vite, completata poi, il 30 dello stesso mese, da un dente a tubo in resina sintetica. La radiografia, eseguita a soli 20 giorni di distanza dall’infibulazione, mostra una tendenza all’incarcerazione della vite
da parte di tessuto neoformato, sebbene, in corrispondenza dell’apice alveolare, persista la rarefazione ossea
dovuta ad un pregresso ascesso periapicale. Nessuna
reazione infiammatoria.
Ma il caso più dimostrativo è il terzo che si riferisce a
certo M. G. di anni 40 da Cavezzo, mio affezionato
cliente, il quale portava a sinistra in alto un ponte d’oro
di quattro elementi, sostenuto dal primo premolare e dal
secondo molare. Una paradentite settica del secondo
molare e del dente del giudizio mi costrinse a rimuovere il ponte e ad estrarre i due ultimi molari. Pensai di
sostituire il pilastro posteriore appena estratto, con una
delle mie viti, e scelto tra i tre alveoli quello del secondo molare che si presentava con un’asse parallela a
quella del pilastro anteriore, vi introdussi la vite.
Anche in questo caso, come nei due precedenti, non ebbi alcuna reazione infiammatoria, né immediata né a
distanza. Fui soltanto costretto, a otto giorni dall’applicazione, a dare un giro alla vite per renderla più fissa.
Il primo radiogramma eseguito a 25 giorni di distanza
dall’intervento mostrava che il tessuto osseo era ancora
rarefatto intorno alla vite, cosicché ritenni opportuno attendere altri 20 giorni prima di applicare un ponte di
quattro elementi, di cui l’anteriore formato da una corona d’oro e gli altri tre, distali, da corone in oro-resina.
Il secondo radiogramma, eseguito a distanza di 40 giorni con le protesi in sito, mette in evidenza la corona, lo
scheletro metallico della protesi e la vite, intorno alla
quale (e questo è il fatto più interessante), già si osser-
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va del tessuto osseo sano che tende ad invadere anche
gli spazi fra giro e giro della vite. Ciò dimostra che non
solo non si erano verificati quei fatti di osteoporosi che
si hanno in presenza di corpi estranei, ma che era già
in atto un processo di riparazione e di riossificazione
dell’alveolo. Dal punto di vista funzionale posso assicurare che il mio paziente, come gli altri, è entusiasta della protesi e vi mastica sopra senza dolore.
Spero che la mia povera esposizione e la modesta casistica che ho presentato siano sufficienti a dimostrarvi
la bontà del mio metodo. Nutro fiducia che il felice risultato dei primi tre casi possa fra non molto avere conferma nelle vostre e nelle mie successive esperienze»
(figg. 74-80) (34).
Tale relazione, malgrado la veridicità dei concetti
espressi offriva il fianco alle critiche di tanti, più
preparati alle esposizioni scientifiche. E ciò si verificò puntualmente!
L’attenzione del mondo stomatologico stava allora
attraversando un giustificato periodo di prudente
scetticismo per l’impianto endosseo; le speranze
erano invece rivolte agli eventuali successi dei recentissimi impianti sottoperiostei. Ebbero quindi
maggiore peso nei giudizi ufficiali gli insuccessi
(per difetti di tecnica operatoria dei primi seguaci
di Formiggini), che i successi (35, 36).
In seguito questo metodo fu accettato, tranne poche eccezioni, più all’estero che in Italia. Vedremo
anche come le modifiche che vi apportarono i suoi
allievi abbiano permesso a moltissimi pazienti di
usufruire con successo dei benefici degli impianti
derivati dalla sua geniale innovazione.
Alcune di queste modifiche, e fra tutte quella di Perron Andrès, si limitarono alla sostituzione dei due
tratti verticali della spirale di Formiggini con un tratto metallico unico, più grosso e più rigido (figg. 81,
82).
Perron Andrès fornì agli inizi della prima metà del
secolo molte dimostrazioni radiografiche della validità della “spirale cava” di Formiggini, leggermente
migliorata da lui, solo nella solidità del moncone
protesico esterno (37).
L’unica differenza fra la spirale originale di Formiggini
(i due trattini esterni dovevano essere uniti da una
puntatrice elettrica o saldati) e la spirale di Perron Andrès consisteva nel fatto che in essa i due trattini erano sostituiti da un blocco unico, fuso. Tale metodica,
tuttavia, con il passare degli anni si affermò progressivamente e definitivamente suscitando parecchi consensi in molti Autori; vennero avviate ricerche sulle
reazioni istologiche dei tessuti sottoposti a terapia implantare (Pini, Zepponi, Sordo, Gola, Roccia, Marziani et al.) (38).
Negli anni Cinquanta Blum fece alcuni tentativi, peraltro infruttuosi, di utilizzo di resina sintetica au-
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Fig. 74 Due spirali di Formiggini funzionanti dal 1952 controllate nel 1981 dopo l’inserzione di altri impianti.
Fig. 75 Particolare della precedente.
Fig. 76 Ingrandimento radiografico di eccellente adesione del tessuto osseo intorno a questa spirale (1960).
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Figg. 77, 78 Spirali di Formiggini caricate e non (1958). Fig. 79 L’inserimento appena avvenuto nell’alveolo post-estrattivo.
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Fig. 80 Splendida immagine radiografica di una vite di Formiggini funzionante nel 1985.
Figg. 81, 82 L’impianto di Perron Andrès.

topolimerizzante nell’alveolo in cui inserire, prima
dell’indurimento, l’impianto; tuttavia tali esperienze vennero presto abbandonate per la citotossicità
del composto (18).
Desideriamo a questo punto ricordare anche il contributo apportato dalla Clinica Odontoiatrica dell’Università di Pavia, essendo attualmente condotta
un’indagine storiografica di revisione per riportare alla luce le numerose priorità scientifiche operate in
novant’anni di attività della Clinica Odontoiatrica.
Venne fondata presso l’Università di Pavia, nel 1955,

una Associazione Europea Odontostomatologica per
gli Impianti; in questa sede vennero compiute indagini sperimentali di ordine clinico e istologico (Palazzi, Borghesio, Branchini, Piazzini, Continolo). Gli
impianti utilizzati erano quelli già proposti in vitallium, una lega, come già detto, costituita da cobalto
(65%), cromo (30%) e molibdeno (5%) (39-41).
Sempre negli anni Cinquanta Flohr sperimentò impianti con viti in resina rinforzata in acciaio (42),
mentre nel 1961 Stefano Tramonte propose per primo la vite autofilettante in cromo-cobalto-molibde-
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Fig. 83 Le varie morfologie delle viti endossee usate fra gli anni ’60 e ’70. La vite centrale è quella di Tramonte attualmente proposta
come impianto a carico immediato “elettivo”. Fig. 84 L’impianto di Jeanneret.

no e in cromo-nichel-molibdeno ed in seguito utilizzò per primo al mondo il titanio quale materiale da
implantoprotesi (43). L’anno seguente furono presentate da Muratori le viti “cave”, che costituirono un
perfezionamento di quelle del Formiggini nella forma, nella struttura e nella tecnica chirurgica (44).
In Francia, a cavallo fra gli anni Cinquanta e Sessanta, Cherchève modificò ulteriormente il disegno della vite di Formiggini (fig. 83), creando la spira a doppia elica (45); analogo presidio adottò sempre in
Francia Jeanneret con piccole modifiche (fig. 84).
Il maggiore sviluppo dell’implantologia endossea
lo si ebbe però negli anni Settanta, con la creazione degli impianti “a lama” (sec. Linkow) (46) o “ad
ago” (sec. Scialom), in tantalio (47, 48); in Italia
alcuni Autori proposero varie modifiche; ricordiamo le “lame universali su misura”, create da Muratori nel 1970 (49) e le “lame polimorfe senza
moncone” di Pasqualini (50); nel 1975 Mondani
ideò il bloccaggio degli aghi con saldatura endorale; nel 1974 Garbaccio propose la vite autofilettante bicorticale. Di questi Autori tratteremo nei capitoli che seguiranno21.
Lo svedese Brånemark fra la fine degli anni settanta
e l’inizio degli anni ottanta presentò gli impianti così detti “osteointegrati”. Secondo lo stesso Brånemark
l’osteointegrazione «è la congruenza anatomica assoluta fra un osso vivente, rimodellante e sano ed un componente sintetico che trasferisce un carico all’osso stesso».
Tale metodica consta nel posizionamento di impianti in titanio a forma di vite a spire sottili (vite da metallo), dotati di una buona resistenza alle forze di torsione e che garantiscono buona elasticità meccanica.
Esse sono dotate di microscanalature con cui è possibile ottenere una integrazione con il tessuto osseo,
che si modella attorno all’impianto. Il titanio è considerato il materiale più biocompatibile, in quanto si
21
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Non va dimenticato lo svizzero Sami Sandhaus che verso la fine degli
anni ’60 studiò le viti monofasiche e bifasiche in allumina e zirconio,
dette “Crystalline Bone Screw” (CBS).

presta ad essere usato in ambiente umido-organico;
viene ricavato dal biossido di titanio (51).
Molti di questi concetti erano già stati anticipati dal
prof. Ugo Pasqualini (1962) come vedremo dettagliatamente nel seguito di questo trattato (50, 52).
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CAPITOLO II

LA RICERCA
SUGLI ANIMALI
di Ugo Pasqualini

«N

el capitolo precedente è stata presentata
al lettore la situazione implantoprotesica
del passato, quando malgrado l’entusiasmo dei pochissimi che avevano eseguito con successo
qualche impianto in campo umano, non esisteva alcuna certezza sulle cause dei molto più numerosi insuccessi. A quel tempo pochi Autori avevano presentato le
loro personali invenzioni, con generale tendenza ad attribuire ogni insuccesso alle metodiche altrui ed i risultati positivi alle proprie!
Inoltre numerosissimi “benpensanti” rifiutavano gli
impianti solo perché ritenevano che l’assenza dell’attacco epiteliale di cui avevano un errato, ma diffuso
concetto, li avrebbe condotti fatalmente all’espulsione,
senza rendersi conto che tante protesi tradizionali, ancorate ai denti naturali, sicuramente provvisti dell’attacco che mancava agli impianti, andavano incontro
allo stesso destino.
Fu presentato al Congresso AMDI (Associazione Medici Dentisti Italiani) di Stresa del 1952 un paziente del
dott. Manlio Formiggini, che utilizzava senza inconvenienti la protesi fissata ai suoi impianti “a spirale”. Si
era anche assistito alle accuse che gli erano state rivolte per quel suo “temerario” intervento, privo di qualsiasi suggello fra l’esterno e l’interno dell’organismo!
Quell’obiezione, basata sull’esperienza della scienza
ufficiale, screditava insieme agli impianti precedenti,
anche i suoi, che tuttavia apparivano incredibilmente
stabili e senza alcun segno di danno ai tessuti.
Bisogna riconoscere che dalle relazioni dei precedenti
tentativi d’impianto, da Maggiolo che ne aveva proposto il primo, a tutti gli altri Autori che avevano presentato i loro nei 150 anni che seguirono, era veramente
impossibile comprendere se i successi o gli insuccessi
fossero da attribuire più ai materiali che alle forme o
alle differenti tecniche chirurgiche o alle singole reattività individuali o alle differenti capacità tecniche degli
operatori! A tanti interrogativi si aggiungeva quello
della permanente comunicazione con l’ambiente ester-

42

no che avrebbe potuto favorire la penetrazione dei microrganismi patogeni all’interno dell’organismo. Rimaneva irrisolto anche il quesito dell’influenza del carico
occlusale nel periodo post-operatorio e nel tempo.
Per rispondere a tante domande Ugo Pasqualini propose di condurre una serie di ricerche progressive,
passando dal primo quesito ai successivi solo dopo
avere avuto da ciascuno risposte chiare, accettabili ed
obiettive.
A quelle sue lontane ricerche è dedicato il prossimo capitolo. Poiché proprio da esse è originata la dimostrazione scientifica del principio della protezione dell’osteogenesi riparativa (leggi osteointegrazione), che
oggi è impropriamente attribuito a più tardive ricerche,
ci auguriamo che il lettore ne prenda atto, così da poterne valutare oltre ai vantaggi, anche i limiti. Le tecniche implantologiche di carico differito e di carico immediato troveranno ampio spazio in alcuni capitoli di
questo libro, insieme alle indicazioni sulla loro possibilità di attuazione».
M.E. Pasqualini

I quattro quesiti della ricerca
sugli impianti endossei
Iniziai la ricerca nel 1957 e ne pubblicai i risultati
alla fine del 1962. Fu condotta su 28 cani, per un
complesso di 91 impianti endossei, con la partecipazione di tre Istituti Universitari: l’Istituto di Clinica Odontoiatrica dell’Università di Modena,
l’Istituto di Patologia e Clinica Speciale Chirurgica
Veterinaria dell’Università di Milano e l’Istituto di
Anatomia Patologica dell’Università di Modena.
Durò cinque anni. I quesiti che mi proposi di affrontare furono così predisposti:
1) controllo clinico, radiografico ed isto-anatomopatologico della biocompatibilità dei materiali più
usati nelle precedenti proposte d’impianto;
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2) analogo controllo delle possibilità “osteoinclusive” dei manufatti endossei da parte dei processi
di riparazione delle ferite chirurgiche necessarie
alla loro immissione;
3) valutazione clinica, radiografica ed isto-anatomopatologica dell’influenza della comunicazione permanente con l’ambiente esterno, indispensabile alla protesizzazione degli impianti,
sulle mucose e sui tessuti profondi che ne erano
stati posti a contatto;
4) valutazione dell’influenza dei carichi occlusali
conseguenti all’applicazione delle protesi (fig. 1).
Come animale da esperimento scelsi mio malgrado
il cane, perché abbastanza vicino all’uomo per alimentazione e fisiologia generale dell’organismo.
Avevo iniziato con una scimmia, dotata di un apparato masticatorio più simile al nostro, benché privo
dei movimenti di Bennet. Un primo tentativo mi
convinse dell’enorme difficoltà che la scelta avreb-
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be comportato in futuro. Le scimmie non si lasciano facilmente avvicinare e dopo gli interventi provvedono, con tenace costanza, ad apportare gravi
modifiche agli eventuali impianti. Soffrono molto in
cattività, sopportano male gli anestetici ed hanno
necessità alimentari differenti dalle nostre. La loro
cavità orale è molto più piccola di quella del cane.
Scelsi quindi cani in buona salute, controllati dall’Istituto di Clinica Chirurgica Veterinaria dell’Università di Milano1. La loro parziale edentulizzazione fu effettuata in anestesia generale (con chemitalsodium endovena in ragione di 4 mmg pro Kg, previa preanestesia con eucodal intramuscolo in fiale
da 0,01 mmg in ragione di 1 o 2 fiale in rapporto
al peso dell’animale).
Furono tolti solo i premolari ed i laceranti inferiori
della mandibola, lasciando in sede i denti anteriori da
canino a canino e tutti i denti dell’arcata superiore
(figg. 2, 3). Malgrado la perdita dei premolari e dei

1. Materiali alloplastici
e reazioni del connettivo

?
2. Strutture ritentive della
radice alloplastica

?

?

?
?

?

2

Fig. 2 I denti che venivano estratti agli animali: due premolari
e due laceranti.

3. Zona del colletto e reazioni
dell’epitelio al materiale
alloplastico

? ?

4. Carico masticatorio

1

Fig. 1 Le quattro parti della ricerca sugli impianti
(U. Pasqualini, 1962).

1

3

Fig. 3 Il cane poteva alimentarsi per la permanenza dei frontali
inferiori e di tutti i denti superiori.

Ringrazio lÕIstituto di Patologia della Clinica Chirurgica Veterinaria dell'Università di Milano, con l’allora Direttore prof. Aldo Tagliavini, l’aiuto
prof. Armando Santi, ed il dott. Antonio De Gresti, Assistente, inoltre ringrazio il dott. Tarcisio Micheletto e il dott. Alberto Cupia per la cordiale,
disinteressata e preziosissima collaborazione.
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laceranti inferiori, gli animali poterono alimentarsi
ugualmente, per la particolare dieta di cui usufruirono: riso bollito condito con olio, carne tritata e verdure cotte. Tutti gli animali ripresero e superarono il
peso iniziale. Le estrazioni furono sempre seguite dalla sutura delle ferite operatorie: ciò accelerò le guarigioni e favorì la regolare ossificazione degli alveoli.
A distanza di 3-4 mesi gli animali furono sottoposti al
secondo intervento chirurgico (sempre previa sedazione con eucodal fiale intramuscolo e anestesia generale con chemital sodio) destinato alle fasi successive
della sperimentazione.
Complessivamente furono eseguiti 91 impianti. I cani
sacrificati per i prelievi delle mandibole da esaminare
furono ventotto al posto dei trenta preparati inizialmente, perché due erano deceduti per eccesso di anestesia durante le estrazioni.

La ricerca sulla biocompatibilità
dei materiali
La scelta dei materiali da utilizzare
La prima parte della ricerca che mi proponevo di intraprendere avrebbe dovuto dare una definitiva risposta sulla biocompatibilità dei materiali d’impianto, in rapporto alle reazioni dei tessuti in cui erano
stati immessi e mantenuti per sei mesi in stato di
quiete al di sotto della mucosa (fig. 4). I materiali da
impianto dovevano:
1) essere biologicamente inerti per i tessuti in cui venivano inclusi;
2) mantenere nel tempo le loro caratteristiche fisico-chimiche, senza modificare la propria costituzione;
3) resistere alle fratture, all’usura ed alle deformazioni;
4) essere sicuramente sterilizzabili.

Materiali alloplastici e reazioni del connettivo
termoindurente
{ 1.2. Resina
Resina autopolimerizzante
Porcellana ad alto punto di fusione
{ 3.4. Porcellana
a basso punto di fusione

{

1

2

3

4

5

6

7

8

5. Oro-platinato
6. Platino iridio
7. Oro tipo “ceramco” e “permadent”
8. Stelliti (vitallium)

4

Fig. 4 Le prove di biocompatibilità furono eseguite utilizzando diversi
materiali preparati “a tronco di cono” ed inseriti con identica tecnica
chirurgica al di sotto della mucosa (U. Pasqualini, 1962).
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Già Venable, Stuck, Beach e Key (1937-1947) (13) avevano dimostrato che i materiali da impianto
dovevano essere chimicamente ed elettroliticamente inerti perché le differenze di potenziale si
manifestano anche fra impianto e tessuti ospiti attraverso i liquidi organici che agiscono da elettroliti. Le correnti galvaniche così prodotte avrebbero potuto causare la corrosione dei metalli e la loro conseguente espulsione. Anche Bertolini e Malizia (4) avevano condotto un approfondito studio
sugli elettroliti in biologia ed in medicina, così interessante che anche oggi coloro che volessero occuparsi del problema avrebbero vantaggio a rivederlo.
Fino al momento della mia sperimentazione erano stati usati, con alterni risultati, i seguenti materiali:
1) l’oro e le leghe auree;
2) il platino ed altri elementi appartenenti al suo
gruppo nella tavola di Mendeleev;
3) l’argento;
4) il rame, il piombo ed il manganese;
5) la porcellana e il vetro;
6) le materie plastiche;
7) il tantalio;
8) l’acciaio inossidabile e le stelliti (leghe cromocobalto-molibdeno).
Argento, rame, piombo e manganese furono esclusi dalla sperimentazione. L’argento è infatti solubile in tutti gli acidi comuni e si ossida anche in presenza dell’ossigeno dell’aria con formazione di solfuro d’argento, velenoso. Anche il rame è privo
delle qualità fondamentali richieste ai materiali da
impianto perché si altera facilmente all’umidità,
formando solfato di rame (verde-rame), pure velenoso.
Il piombo, come è già stato detto, manca anch’esso delle qualità indispensabili ai materiali da impianto.
L’oro puro, a 24 carati, non possiede adeguata resistenza al carico, all’usura ed alla deformazione. Tali premesse negative sembravano compensate dall’aggiunta di altri metalli nobili del gruppo del platino: palladio, iridio, rodio, osmio, in leghe già utilizzate da altri sperimentatori. Le inclusi ugualmente nella mia ricerca perché non avevo trovato, fino
a quel momento, alcun rapporto istologico sul
comportamento dei tessuti con cui erano state poste in contatto. Non mi sembrava sufficiente il fatto
che gli Autori che le avevano utilizzate, avessero anche garantito (come sempre!) il costante esito positivo dei loro interventi.
Anche sul comportamento dei tessuti posti a contatto con la porcellana non avevo trovato alcuna
notizia istologica. Benché la porcellana ad alto
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punto di fusione mancasse di resistenza alla frattura, la letteratura ne riportava il buon esito clinico,
quando fosse stata “rinforzata” da strutture metalliche interne. Poiché era stata appena commercializzata una porcellana “a basso punto di fusione”
che, cotta su una speciale lega aurea, aumentava le
sue possibilità di resistenza, ritenni opportuno esaminare separatamente sia il comportamento di quest’ultima, sia l’eventuale biocompatibilità della sua
lega di supporto, allora conosciuta come “oro-ceramco” a composizione segreta2.
Il tantalio, delle cui forme laminari era già stata dimostrata l’assoluta biocompatibilità, presentava tali
difficoltà di fusione da doverlo escludere dalla ricerca per un suo eventuale utilizzo in implantoprotesi
endossea (5). Non si aveva ancora notizia della
prossima diffusione della tecnica “ad aghi” in tantalio trafilato di Scialom che avremo occasione di esaminare più avanti (6). Sulle resine auto e termoindurenti erano state condotte interessanti ricerche
istologiche, ma così discordanti fra loro, che ritenni necessario controllarle anche nel mio programma sperimentale.
Il vitallium, già usato in ortopedia, era sicuramente
biocompatibile; ma poiché era stato utilizzato da
pochi Autori in implantoprotesi endossea, lo aggiunsi agli altri materiali, per avere una ulteriore diretta conferma della sua biocompatibilità.

Sistematica della ricerca
Tutti gli impianti sarebbero dovuti rimanere sepolti
nel tessuto osseo al di sotto della mucosa per circa
sei mesi (fig. 5).
I materiali esaminati furono:
1) le resine auto e termoindurenti3;
2) la porcellana a basso punto di fusione;
3) la lega in oro-platinato al 5%;
4) il platino-iridio;
5) la lega per oro da porcellana tipo “ceramco”;
6) il vitallium chirurgico.
Ad ogni materiale fu data la medesima forma di
tronco di cono e ogni impianto fu inserito con la
medesima tecnica chirurgica (fig. 6).
I manufatti, identici nella forma, ma di diversa
composizione, furono inseriti a cielo scoperto, in
cavità preparate con frese calibrate nelle creste
edentule ormai guarite dalle estrazioni. Gli impianti furono immersi nel tessuto osseo fino al suo livel-
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Fig. 5 Panoramica delle 28 inclusioni sperimentali per le prove
di tolleranza ai vari metalli e materiali (1956).

lo esterno ed immediatamente ricoperti dalla sutura della mucosa per evitare contaminazioni microbiche e sollecitazioni meccaniche.
Per preparare le cavità furono usate due frese coniche a diametro progressivo: la prima servì a creare
una cavità minore, che fu poi portata al diametro
previsto da una seconda fresa maggiore. Le fresature furono sempre eseguite sotto protezione di un
getto di soluzione fisiologica che evitò il surriscaldamento e la necrosi dell’osso.
Per evitare che qualche risultato potesse essere influenzato da particolari reazioni individuali, in ciascuna delle mandibole dei primi animali furono
sempre inclusi almeno cinque diversi materiali al di
sopra dei quali fu sempre rigorosamente suturata la
mucosa (figg. 7-10).

6

Fig. 6 La tecnica chirurgica usata per l’inserzione dei materiali.

Più tardi furono messe in commercio altre leghe auree per porcellana, che comunque ritengo abbiano le medesime caratteristiche di non
biocompatibilità, come vedremo, dell'oro-ceramco.
Furono preparati quattro tronchi di cono in resina termoindurente ed altri quattro impianti in resina autoindurente, evitando di sperimentare le
inclusioni di resine autoindurenti allo stato ancora liquido perché il calore che avrebbero sviluppato durante la loro polimerizzazione all'interno del
tessuto osseo sarebbe stato citotossico e necrotizzante.
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Fig. 7 Cinque diversi materiali inclusi in una emimandibola. Fig. 8 Altre inclusioni inserite negli alveoli prima della sutura della mucosa.
Fig. 9 La sutura della mucosa. Fig. 10 La guarigione dei tessuti molli a 6 mesi dall’intervento.

I risultati

Con quelle precauzioni mi proponevo di evitare le controverse conclusioni delle ricerche precedenti, spesso
condotte con tecniche incerte, manufatti dissimili e comunicanti con l’esterno4.
Inoltre, mentre la sperimentazione sull’uomo, eseguita
dalla maggior parte dei miei predecessori, si era limitata all’osservazione di una generica tolleranza clinica,
sostenuta solo da esami radiografici e da pochissimi
controlli bioptici (eseguiti soprattutto in caso di espulsione!), la mia ricerca avrebbe dovuto dar spazio a
controlli autoptici ed isto-anatomopatologici molto
importanti per l’accettazione o l’esclusione definitiva
dei materiali esaminati.
Complessivamente le inclusioni furono 28: quattro
tronchi di cono in resina termoindurente e quattro in
resina autoindurente, quattro in oro-porcellana,
quattro in oro-platino, quattro in platino-iridio,
quattro in oro per porcellana “tipo ceramco” e quattro in vitallium chirurgico.

Dopo un anno (sei mesi erano stati richiesti per la
guarigione delle zone edentulizzate ed altri sei perché si completassero le reazioni dei tessuti intorno alle inclusioni) ebbi risposte attendibili per ognuno dei
materiali esaminati.
Le mandibole disseccate furono radiografate prima
di procedere alla visualizzazione delle inclusioni, che
rivelarono subito le differenti reazioni tissutali macroscopiche ai vari materiali. Evito la loro descrizione nel testo perché il lettore interessato ne troverà il
minuzioso resoconto nelle didascalie alle corrispondenti figure (figg. 11-17).
Per gli esami istologici fu necessario togliere le inclusioni dalle loro sedi e procedere alle sezioni seriate
dei tessuti limitrofi (figg. 18-25).
Nei tessuti adiacenti alle porcellane a basso punto
di fusione fu costantemente riscontrata una insolita “degenerazione schiumosa”. Ecco il rapporto
a
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Fig. 11 Mandibola prelevata a sei mesi dall’intervento prima della visualizzazione degli impianti. Fig. 12 Impianti a sei mesi dall’intervento
dopo l’incisione e lo scollamento della mucosa. Fig. 13 Radiografia di due emimandibole del medesimo animale: a) da sinistra a destra: resina
termoindurente; vitallium; resina autoindurente già espulsa; porcellana; lega aurea per porcellana; b) da sinistra a destra: vitallium; esiti di resine
autoindurenti già espulse; vitallium; porcellana. Fig. 14 Da sinistra a destra: porcellana; resina termoindurente; tre impianti in vitallium.
Fig. 15 Da sinistra a destra: esiti di impianti in oro platinato e platino iridio già espulsi. Fig. 16 Radiografia degli impianti in vitallium. Notare la
posizione ossea al di sopra dell’impianto più corto. Fig. 17 Particolare della neoformazione ossea al di sopra dell’impianto in vitallium (freccia).
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Ad eccezione degli impianti in oro di Maggiolo (1809), in argento di R.E. Payne (1900), in platino e oro-iridio di Greenflield (1913), in vitallium di Strock
(1948) ed in resina di Benaim (1959) (7-13).
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Fig. 18 Riassunto radiografico dei materiali analizzati. Fig. 19 Particolare radiografico dei tre impianti
in vitallium perfettamente integrati. Fig. 20 Emimandibola con le cinque inclusioni in sito
dopo decorticazione. Fig. 21 Il reperto anatomico da cui sono appena state tolte le inclusioni,
dopo l’immersione in formalina e pronto per gli esami istologici. Fig. 22 Aspetto macroscopico
della preparazione anatomica della zona di un’emimandibola in cui si osservano a sinistra un impianto
in oro platinato e a destra in vitallium. Fig. 23 Schema dimostrativo della tecnica
delle sezioni istologiche. Fig. 24 Alcune delle numerose preparazioni istologiche.
Fig. 25 Visione macroscopica di una sezione istologica: osso compatto (a) e osso spugnoso (b).

testuale del reperto bioptico eseguito sul tessuto
osseo che si era apposto alla superficie delle porcellane, redatto dal prof. Antonio Stigliani, Direttore dell’Istituto di Anatomia Patologica dell’Università di Modena:
«Ad un’osservazione superficiale la risposta tissutale
alle porcellane sembra essere positiva per l’assenza di
fenomeni infiammatori, ma il tessuto osseo esaminato
è soltanto in parte ancora apprezzabile, con cellule ossee poco evidenti, accolte in piccole nicchie. Il citoplasma è praticamente inapprezzabile, il nucleo è picco-
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lo, quasi coartato, con cromatina compatta. In altri
casi la struttura lamellare ossea è del tutto scomparsa. Qui il tessuto è trasformato in un ammasso amorfo, acidofilo, senza elementi cellulari apprezzabili e dà
l’impressione di assistere ad uno scioglimento della sostanza fondamentale dell’osso, previa scomposizione
della sua componente osteocitica»5 (figg. 26-28).
I manufatti in oro “ceramco” erano nettamente in
fase espulsiva, già preannunciata dagli esami radiografici. Le sezioni istologiche più alte mostrarono
un epitelio invaginato e atrofico, che sovrastava va-

28

Fig. 26 Aspetto radiografico di un’inclusione in porcellana (freccia) accanto all’esito di una espulsione di resina autoindurente
(a sinistra) e all’inclusione in fase espulsiva di un impianto in oro “per ceramica” (a destra).
Fig. 27 “Degenerazione schiumosa” del tessuto osseo adiacente alla porcellana. Fig. 28 Reperto istologico di tessuto aderente
ad una inclusione in porcellana; in alto lo stato di fibre collagene.

5

Estratto dall’originale Reperti anatomopatologici e deduzioni clinico chirurgiche di 91 impianti alloplastici in 28 animali da esperimento. Riv It Stom
1962;12:36 e 1963;1.
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Fig. 29 Il differente aspetto radiografico dell’esito di una resina autoindurente già espulsa (freccia) fra una inclusione in porcellana (a destra)
e una inclusione in vitallium (a sinistra). Fig. 30 L’impianto in resina termoindurente che presenta un evidente alone periferico,
indice di un’espulsione. Fig. 31 Reperto istologico di tessuti adiacenti a una resina termoindurente.
Sono evidenti la scompaginazione tissutale, le zone di emorragia e la degenerazione ialinotica.

ste zone di tessuto fibroso irregolarmente disposto
fra isole di tessuto osseo ialinotico. Le sezioni eseguite a livello del riassorbimento osseo apicale, ben
visibile in radiografia, mostrarono l’invasione di
piccole cellule infiammatorie che sostituivano
completamente il tessuto osseo originale.
Attorno ai coni in resina termoindurente, tutti ancora presenti, c’era una capsula fibrosa molle e facilmente staccabile, molto bene apprezzabile nei
reperti istologici che più profondamente erano formati da tessuto osseo massivamente ialinotico, circondato da tessuto di granulazione. Assenti e già
espulsi tutti i tronchi di cono in resina autoindurente (figg. 29-31).
Attorno alle leghe in oro-platino e platino-iridio si
repertarono sia quadri di sofferenza ossea con un
minor strato di fibre collagene interposto fra esso
e la superficie dei metalli che erano stati tolti per
l’esame istologico (fig. 32), sia quadri di analoga
sofferenza con uno strato più o meno massivo, a
seconda della zona sezionata e disordinato tessuto
fibroso.

32

Fig. 32 Aspetto istologico di tessuto includente una lega aurea
in platino-iridio con quadro di sofferenza tissutale e regressione
ossea.
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Le inclusioni in vitallium apparirono invece perfettamente “osteoincluse” da una normale osteogenesi riparativa delle cavità chirurgiche effettuate per
la loro immissione, con apposizione progressiva di
tessuto osseo giovane, sano, ben mineralizzato,
senza alcuna interposizione di fibre collagene fra
l’osso neoformato ed il metallo. La colorazione più
intensa delle lamelle periferiche alla superficie
esterna di ciascun manufatto (di cui nella riproduzione è visibile solo un settore ad arco di cerchio)
è infatti dovuta alla maggiore attività dei mucopolisaccaridi, abbondanti nei tessuti di recente formazione e quindi captanti maggiormente i coloranti
di laboratorio. Molto interessante la diversa architettura, costantemente priva di qualsiasi segno
d’infiammazione, del vecchio tessuto osseo e del
tessuto osseo neoformato, disposto sempre a lamelle ben orientate e concentriche alla superficie
esterna dei coni in vitallium (figg. 19, 33, 34).

Conclusioni
La ricerca confermò che gli insuccessi di molti precedenti tentativi d’impianto andavano attribuiti all’uso di materiali inadatti, dimostrando che le inclusioni ossee di sostanze biocompatibili, e non comunicanti con l’esterno, venivano perfettamente
osteoincluse. Stabilito che il vitallium chirurgico,
una lega in cromo-cobalto-molibdeno, priva di berillio anche in tracce, era un materiale che di per sé
non avrebbe potuto provocare insuccessi, nella seconda ricerca vennero eliminati gli altri materiali,
che risultarono tossici all’organismo. Non mi interessai più di alcun tentativo d’impianto con le resine, né auto né termoindurenti, dato che la mia ricerca aveva confermato la loro abiologicità, né feci
alcun altro tentativo d’impianto né con le leghe di
materiali nobili come il platino-iridio e l’oro platinato, altrettanto citotossici, né con la porcellana.
Molto interessante fu aver provato istologicamente
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che le porcellane (molti anni dopo ripresentate come
materiale ideale!) avevano invece provocato la strana
“degenerazione schiumosa” descritta dal prof. Stigliani che alterava completamente l’aspetto istologico del
tessuto osseo includente; da sottolineare che quelle
stesse porcellane, controllate in radiografia a sei mesi
dagli interventi, sembrarono veramente osteoincluse
da un tessuto sano, che invece “schiumava” intorno
ad esse. Il quadro radiografico dell’apparente compenetrazione del tessuto osseo nelle porcellane era invece dovuto alla somiglianza della radiotrasparenza
della porcellana con quella dell’osso vicino. I controlli istologici assumono quindi massima importanza
proprio in casi come questi dove sono in netto contrasto con i dati che si potrebbero invece dedurre dalle radiografie. Questa prima ricerca confermò che gli
insuccessi di molti precedenti tentativi d’impianto
andavano attribuiti all’uso di materiali inadatti, provando che i materiali biocompatibili (e non comunicanti con l’esterno!) venivano perfettamente osteoinclusi. Superate queste incertezze e stabilito che il vitallium chirurgico era un materiale che di per se stesso non avrebbe potuto provocare insuccessi, nella
successiva ricerca sulle forme più adatte alla ritenzione delle inclusioni eliminai le resine auto e termoindurenti, le leghe di materiali nobili come il platinoiridio, l’oro-platinato e la porcellana.

Sulla ritenzione
delle inclusioni endossee

II
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Fig. 33 Lo splendido aspetto del tessuto osseo adiacente al
vitallium. Notare le stratificazioni concentriche della parte
neoformata, speculare alla superficie metallica dell’impianto.
Fig. 34 Particolare della precedente a maggiore ingrandimento.
Notare l’assenza di strato di fibre collagene e la colorazione più
intensa della parte neoformata, ricca, come tutti i tessuti giovani, di
mucopolisaccaridi dotati di affinità cromatica ai coloranti di studio
(Ematos. Eos.).

Premessa
Dopo i precedenti risultati mi proposi di studiare
una forma ritentiva che desse al vitallium la possibilità di essere utilizzato come stabile pilastro, valido a sostenere il futuro carico protesico.
Riporto le considerazioni che nel 1962 avevo premesso alla relazione di questa successiva sperimentazione, perché il lettore ne confronti le deduzioni,
valide per il vitallium con quelle relative al titanio,
utilizzato negli impianti attuali:
«Le radici dei denti umani sono collegate all’osso da
un’articolazione unica in tutto l’organismo, conosciuta
come “gonfosi”. Grazie ad essa il dente non è a contatto diretto con l’osso mascellare, ma vi è congiunto da
numerosissime fibre collagene (di Sharpey) che collegano il cemento radicolare alla lamina dura delle pareti
alveolari. Esse provvedono alla sua stabilità, aggiungendovi una contemporanea, ridottissima ammortizzazione. Le fibre di Sharpey hanno quindi funzione di legamento interosseo, fra le pareti alveolari ed il cemento radicolare, istologicamente molto simili.
La speranza di ricreare nei reimpianti questo tipo di
collegamento non ha mai dato risultati apprezzabili

perché esso, completamente distrutto nell’espianto, viene sostituito da un processo di anchilosi che subentra alla precedente articolazione osteofibrosa.
In rapporto agli impianti la mia precedente ricerca ha
dimostrato che l’osso si appone specularmente alla superficie dei materiali biocompatibili (vitallium), mantenuti sommersi nel periodo dell’osteogenesi riparativa;
ciò non mi permette purtroppo di affermare che il semplice contatto diretto del tessuto osseo con le superfici
macroscopicamente lisce delle inclusioni sia sufficiente
alla loro fissazione.
I coni in vitallium che avevo utilizzato per le prove di
biocompatibilità erano entrati in effettivo contatto con
il tessuto osseo neoformato, senza interposizione di fibre collagene e con una adesione notevole, ma non tale da impedirmi di estrarli per l’esame istologico dei loro tessuti includenti.
Alla luce delle conoscenze attuali, (il lettore legga
1962!), una stabile ritenzione degli impianti dovrebbe
potersi realizzare solo attraverso una proliferazione di
tessuto osseo fra ritenzioni macroscopiche interne o ester-
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ne alla loro porzione sommersa, mantenuta in stato di
quiete per tutto il periodo della riparazione della breccia
chirurgica necessaria alla loro infissione».
Trentacinque anni dopo ho dovuto aggiornare quelle considerazioni. Come altri Colleghi ho avuto infatti modo di controllare l’impossibilità di sfilare alcuni aghi endossei fratturati dopo anni di funzione.
La loro superficie esterna era apparentemente liscia
e malgrado ciò, pur afferrandoli saldamente con una
tenaglia, mi era stato impossibile sfilarli dall’osso con
il quale sembravano “fusi”. Avremo modo di ritornare su questo interessantissimo argomento, completandolo con informazioni recentissime nel decimo
capitolo. Proseguo ora nella riproduzione delle mie
diverse considerazioni di quel lontano 1962:
«Avevo inoltre controllato come la temporanea ritenzione degli impianti endossei che i miei predecessori avevano subito provvisto del moncone protesico esterno, avveniva quasi sempre con interposizione di uno strato di tessuto fibroso addensato: la proporzione fra il suo spessore e quello del tessuto osseo neoformato più esterno costituiva i vari stadi di quella “mobilità stabile” della
maggior parte degli impianti del tempo (e non di tutti)
(14-19). Secondo molti Autori del tempo, più rapidamente si fosse provveduto alla congiunzione del moncone esterno ad altri elementi stabili naturali, più aumentava la proporzione del tessuto osseo sullo strato di tessuto fibroso, con conseguente maggiore stabilizzazione
degli impianti. Essi raccomandavano quindi che la loro
parte sommersa fosse infossata nel tessuto osseo il più
profondamente possibile perché ciò avrebbe contribuito
ad aumentare ulteriormente il rapporto tra la quantità
di tessuto osseo neoformato e lo strato del tessuto fibroso interposto, molto meno ritentivo. Poiché nella mia ricerca precedente avevo controllato come il tessuto osseo
si apponeva senza interposizione di tessuto fibroso alle
mie inclusioni sommerse in vitallium, mi proposi di studiare una loro eventuale possibilità ritentiva, senza che
nel periodo post-operatorio e durante le reazioni del loro consolidamento osseo alcun moncone protesico esterno vi aggiungesse disturbi di carico, alterando i processi
dell’osteogenesi includente. Solo in tal modo avrei avuto
una risposta obiettiva sulla possibilità che il tessuto osseo potesse incarcerare stabilmente e definitivamente le
mie inclusioni di materiale scheletrato biocompatibile».

Studio sulla migliore soluzione ritentiva
delle inclusioni
Lo studio della migliore forma ritentiva da dare alle inclusioni, in rapporto alla minor distruzione di
tessuto osseo, mi allontanò per un certo periodo

6
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Fig. 35 Varie metodiche di inclusioni per impianti progettate e
disegnate da Pasqualini e pubblicate nel 1962. L’Autore aveva
previsto anche la tecnica per le inclusioni “a lama” (lettera A nel
disegno) ripresa e pubblicata otto anni dopo anche da Linkow.

dalla conclusione della seconda parte della ricerca. Avevo infatti già pubblicato uno schema per
creare nella cresta edentula l’alloggiamento di manufatti scheletrati che poi avrebbero dovuto essere inclusi dai processi di riparazione osteogenetica delle brecce chirurgiche; le soluzioni proposte
erano:
a) l’intarsio sagittale;
b) l’intarsio crociato;
c) l’intarsio circolare di Greenfield;
d) il foro a tutto spessore (fig. 35).
Avevo tentato e subito abbandonato l’incisione sagittale della cresta ossea per immettervi una piastra
scheletrata, concettualmente simile a quella utilizzata più tardi da Linkow 6.
A quel tempo non erano stati ancora inventati i trapani ad alta velocità ed incontrai molte difficoltà
chirurgiche nel tentativo di ottenere un solco regolare. L’incisione rettilinea, già proposta da Lehmans
per il suo “impianto ad archetto estensibile”
(1946), che nel mio schema avevo classificato co-

Leonard Linkow ripubblicò il mio disegno, riconoscendomene la priorità a pag. 90 e 92 del libro Theories and techniques of oral implantology. Ed.
The C.V. Mosby Company, che redasse otto anni dopo con Raphael Cherchève (1970) (20).
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Fig. 39 La tecnica chirurgica.
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Fig. 36 Disegno originale di E.J. Greenfield (da Dent Cad
1913;4:364).
Fig. 37 Schema delle varie soluzioni di perno uscente adottate:
aumento della tasca gengivale (1); tasca gengivale naturale
(2) e tasca secondo il metodo di Greenfield e personale (3)
(U. Pasqualini, 1962).
Fig. 38 Schema di un impianto provvisto di possibilità di
collegamento con l’ambiente esterno inserito sotto mucosa per
favorire, senza sollecitazioni esterne, l’osteogenesi includente (1).
Rappresentazione dell’avvenuta osteogenesi (2). La congiunzione
del “moncone protesico” e della corona (3 e 4).

me “intarsio sagittale” richiese solo teoricamente
un ridotto sacrificio di tessuto perché, dovendo
operare con frese a basso numero di giri, il mio solco risultò impreciso e molto più largo del necessario. Analoghe difficoltà incontrai anche nell’intarsio “crociato”, che altro non era se non il raddoppio delle difficoltà che avevo incontrato nella realizzazione dell’incisione sagittale.
Con le due frese a diametro progressivo utilizzate
per l’immissione dei coni pieni per il controllo
della biocompatibilità dei vari materiali, avrei potuto creare facilmente analoghe cavità vuote in
cui inserire i corrispondenti manufatti a tronco di
cono in vitallium scheletrato e non pieno, simili a
quelli della prima proposta di Greenfield (figg.
36-38).
La sua seconda proposta dell’aggressione ossea,
ad intarsio circolare, mi sembrò quella che con la
minor perdita di sostanza avrebbe permesso l’inclusione di cilindri scheletrati molto vicini a quelli da lui ideati nel 1913, con la differenza di utilizzo di un materiale come il vitallium di cui avevo appena controllato istologicamente l’assoluta
biocompatibilità.
L’“intarsio circolare” di Greenfield, a differenza
delle cavità a tutto vuoto, lasciava infatti all’interno del solco una carota d’osso vitale che
avrebbe dovuto ridurre il tempo d’inclusione del
cilindro scheletrato immesso, poiché l’osteogenesi riparativa della piccola breccia chirurgica
avrebbe dovuto esaurirsi con la riunione della
modesta soluzione di continuo del solco attraverso gli spazi vuoti della scheletratura del cilindro in vitallium (fig. 39).

Sistematica della ricerca
Per ottenere risposte sicuramente attendibili evitai, come Greenfield, le comunicazioni con l’ambiente esterno, proteggendo i manufatti con l’im-
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Fig. 40 Le fusioni dei cestelli in vitallium (1956).
Fig. 41 Due cilindri in vitallium dell’Autore, con le frese dentate per il
loro inserimento nel solco osseo circolare (U. Pasqualini, 1962).

mediata sutura della sovrastante mucosa, che avevo prima inciso e scollato per visualizzare la superficie ossea da aggredire con la fresa cava dentata7. La costruzione dei cilindri scheletrati in vitallium non fu facile, perché la fusione della lega richiedeva speciali accorgimenti e rivestimenti per
resistere all’altissima temperatura di 13501450°C. Più semplice la realizzazione delle frese
cave dentate che feci costruire da una ditta specializzata (figg. 40, 41).
Le prime infissioni furono eseguite in due cani,
con quattro cilindri in ciascuna emimandibola,
per un totale di sedici impianti. Dopo aver creato
i solchi circolari, prima di mettervi i corrispondenti cilindri scheletrati in vitallium, asportai con
una grossa fresa a rosetta circa 2 mm dello strato
più superficiale della carota ossea centrale, così da
permettermi di includere i cilindri al di sotto della superficie occlusale della cresta alveolare (figg.
42, 43).
Le inclusioni, subito protette dalla sutura della
mucosa, furono lasciate in stato di quiete, senza
comunicazioni con l’ambiente esterno, per i quattro mesi successivi, che ritenni sufficienti a permettere il completamento dell’osteogenesi riparativa dei solchi e la conseguente inclusione dei cilindri.
I risultati non furono così costanti come avrei desiderato. Infatti, accanto ad inclusioni perfette,
nelle mandibole dei medesimi animali si alternarono anche zone prive dei cilindri inseriti (figg.
44, 45).
In quelle zone l’errore fu di forzare i cilindri nel
solco d’alloggiamento con una pressione superiore
alle possibilità di ripresa metabolica della carota
ossea centrale. I settori dove mancavano gli impianti presentavano ancora le tracce della loro violenta
espulsione post operatoria. In due animali, rivisti

7
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Fig. 42 Tre cilindri a filettatura interna appena inseriti
(U. Pasqualini, 1962).
Fig. 43 I tre cilindri della figura precedente visualizzati nel
reperto autoptico tre mesi dopo l’intervento. Notare l’adesione dei
tessuti sovrastanti (U. Pasqualini, 1961).

44

45

Fig. 44 Un’emimandibola con inclusioni perfette.
Fig. 45 La stessa insieme ad una zona (a sinistra) da cui era
stato espulso un impianto per cause ignote (U. Pasqualini, 1962).

Non ritenni utile utilizzare il “bisturi circolare” di Greenfield che limitava la visualizzazione della cresta ossea sottostante e la scelta della miglior zona
d'intervento, rendendo anche più difficoltosa la sutura protettiva della mucosa.
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Fig. 46 Radiografia che evidenzia la perdita di un cestello. La
freccia ne indica il punto di espulsione.
Fig. 47 Rx della zona di perdita del cestello.

occasionalmente a un mese dall’intervento fu possibile controllare due espulsioni in atto.
Se la prima parte della mia ricerca non mi avesse
confermato la biocompatibilità del materiale che
avevo utilizzato nella costruzione dei cestelli, difficilmente avrei evitato l’errore di attribuire le cause
di quegli insuccessi al materiale piuttosto che alla
preparazione chirurgica, o alla comunicazione con
l’esterno, che avevo deliberatamente evitato.
Rimaneva il quesito dei motivi per i quali nei medesimi animali (e spesso nelle medesime emiarcate!) alcuni cilindri erano stati espulsi perché troppo pressati nei solchi ed altri, identici, si erano invece perfettamente integrati (figg. 46, 47).
Dopo alcune prove su mandibole secche, accertai
che il diametro di una delle frese cave dentate che
avevo fatto costruire per creare i solchi circolari era
minore di 2/10 di mm rispetto al diametro delle altre: la piccola differenza aveva provocato la compressione e/o la frattura di alcune delle carote ossee ed il loro sequestro con la conseguente espul-
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sione degli impianti collegati. In tale circostanza le
carote ossee centrali, invece che accelerare l’osteogenesi riparativa dei solchi, venivano espulse e trascinavano con sé, attraverso i meccanismi patologici della loro eliminazione, anche gli impianti collegati. Inserii quindi altri sedici cestelli scheletrati
nelle mandibole edentule di altri due cani ma in
cavità cilindriche completamente vuote, da cui
avevo eliminato la carota ossea centrale (figg. 4850).
Tutti i sedici cilindri furono perfettamente osteoinclusi per osteogenesi riparativa delle cavità a tutto
vuoto modificate per la loro immissione (figg. 44,
51-65).
Nelle mandibole di questi due cani inserii anche
un cono scheletrato in vitallium, direttamente immerso in una cavità eseguita con le medesime frese con cui avevo preparato le cavità per l’inclusione dei coni in vario materiale della prima parte della ricerca.
I risultati appena descritti mi fornirono l’importante informazione che la biocompatibilità e l’isolamento dall’esterno erano insufficienti, da soli, a
garantire il successo delle inclusioni, che potevano essere ugualmente espulse per eccessiva compressione del tessuto osseo, restando nell’apporto
ematico per un tempo superiore alle sue possibilità di ripresa, provocandone la necrosi e la successiva espulsione per sequestro8. In possesso di questi dati, potei quindi affrontare il terzo quesito che
mi ero proposto di risolvere, rappresentato dalla
comunicazione delle mie inclusioni con l’ambiente esterno, necessario alla loro futura protesizzazione.
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Fig. 48 Disegno esplicativo delle frattura della carota ossea all’interno di un cestello che crea la necrosi del tessuto osseo e quindi l’espulsione
dell’impianto. Fig. 49 La carota ossea asportata. Fig. 50 Il tessuto osseo necrotico (1) all’interno del cestello per frattura della carota ossea.
Nella zona perimplantare (2) si osserva la presenza di tessuti fibrosi indice di insuccesso.

8

Riprenderemo in parecchi altri capitoli l’importante argomento qui esaminato e discusso per la prima volta degli insuccessi di molti altri impianti per
eccessiva compressione del tessuto osseo.
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Fig. 51 Radiografia di tre cilindri scheletrati a sei mesi dall’intervento. Fig. 52 Particolare a maggiore ingrandimento.
Fig. 53 Aspetto macroscopico di un impianto a cestello. Fig. 54 Reperto autoptico con visualizzazione macroscopica dell’inclusione
ossea di un cilindro. Fig. 55 Aspetto radiografico che dimostra l’inclusione dell’impianto nel tessuto osseo di sostegno.
Figg. 56-60 Il comportamento del tessuto osseo intorno ai cestelli. Fig. 61 Schema dell’uso del disco di carborundum
per separare in due parti speculari gli impianti sperimentali e il tessuto osseo. Figg. 62-64 Le sezioni eseguite.
Fig. 65 Il preparato istologico del tessuto osseo adiacente ad un cilindro “osteointegrato”. Notare a destra una più intensa colorazione
del tessuto includente neoformato sano (Ematos. Eos. 40x).

La comunicazione con l’esterno
La comunicazione con l’esterno, indispensabile all’utilizzazione protesica degli impianti (fig. 66), era il
bersaglio su cui tutti allora, io compreso, mantenevano le loro riserve.
La mancanza di quell’“attacco epiteliale”, su cui
Gottlieb aveva costruito la sua teoria dell’importanza protettiva della continuità degli epiteli (21,
22), riduceva pesantemente le speranze di riuscire
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a mantenere, senza pericoli, la costante comunicazione esterna dei perni che avrebbero dovuto unire la parte sommersa degli impianti alle protesi.
Benché l’obbligatoria congiunzione con l’esterno fosse allora considerata causa fatale dell’insuccesso di
ogni tipo d’impianto, ancora nessuno aveva dimostrato con sufficienti dati di fatto fin dove tale critica
soluzione di continuo si potesse confondere con altre concause di rigetto.
Parzialmente vi avevano contribuito i fratelli Strock
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Fig. 66 Schematizzazione della parte “critica” delle inclusioni
implantoprotesiche, rappresentato dalla zona del cosiddetto
“attacco epiteliale” lungo il perno uscente.
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pochissimi casi, fra altri apparentemente analoghi
che erano invece evoluti in modo negativo.
A differenza dei miei predecessori io potei invece
programmare una ricerca molto più vasta e mirata
solo allo studio del rischio della permanente comunicazione con l’ambiente esterno: disponevo infatti
di una tecnica chirurgica sperimentalmente collaudata e di un materiale, come il vitallium di cui avevo
accertato, insieme con la biocompatibilità, anche la
possibilità d’inclusione, per riparazione osteogenetica delle brecce chirurgiche dove veniva incluso come
manufatto scheletrato, sottosquadrato o provvisto di
altre ritenzioni, purché mantenuto in stato di quiete
e senza connessioni con l’ambiente esterno.
Avrei quindi solo dovuto aggiungere ai miei cilindri
in vitallium, inseriti senza compressione nelle corrispondenti cavità ricettive, le strutture per collegarli
ad un futuro moncone protesico, sapendo che gli
eventuali insuccessi si sarebbero dovuti addebitare
solo ad esse. Per avere risposte esatte, da non confondere con altre concause d’insuccesso, avrei dovuto
evitare che i collegamenti fossero mobilizzati dalle
sollecitazioni della dinamica occlusale, che avrebbe
alterato lo stato di quiete indispensabile all’osteogenesi riparativa delle cavità create per la loro infissione (fig. 67).

Sistematica della ricerca
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Fig. 67 Schema di cilindri con corto perno filettato esterno per
semplificare l’unione della futura corona protesica.

con la loro dimostrazione istologica dell’assenza di
reazioni flogistiche nella gengiva di un cane, attraversata da una vite ortopedica infissa nell’osso mascellare, e Manlio Formiggini con alcune incomplete dimostrazioni radiografiche della validità clinica delle
sue prime “infibulazioni spiraliformi” in acciaio inossidabile; le loro comunicazioni erano però limitate a

9

La filettatura della superficie occlusale dei cilindri in
cera fu abbastanza difficile, ma il mio odontotecnico
riuscì a realizzarla e a mantenerla nelle successive fusioni in vitallium9. I nuovi cilindri “filettati” furono
inseriti come i cilindri della sperimentazione precedente, dopo l’eliminazione delle carote ossee centrali, interne ai solchi circolari.
A tre mesi dalle immissioni, dopo aver sottoposto gli
animali ad una seconda anestesia generale, riincisi la
mucosa per liberare le filettature e congiungerle ai rispettivi perni esterni. Incontrai grande difficoltà perché il periostio le aveva quasi tutte sepolte, così che
dovetti distruggere anche tratti di tessuto sano contiguo. I prelievi autoptici, le sezioni macroscopiche ed
i preparati istologici dimostrarono comunque che
l’aggiunta della filettatura interna non aveva modificato in alcun modo la normale architettura istologica
del tessuto includente, formato da osso sano, che si
era armonicamente apposto alle strutture metalliche
dei cilindri, congiungendosi attraverso i loro spazi
vuoti al tessuto osseo neoformato all’interno, senza alcuna interposizione di tessuto fibroso (figg. 58, 59).
Successivamente inclusi in un altro gruppo di cani
una seconda serie di cilindri, già provvisti di un cor-

Il signor Nino Monfrini, che qui ringrazio per la sua intelligente, gratuita ed entusiasta collaborazione.
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68

69

Fig. 68 Tre cilindri appena inseriti, due con perno uscente ed
uno centrale a filettatura interna.
Fig. 69 Due cilindri con corto perno filettato esterno.

tissimo “perno affiorante” (figg. 68, 69), per controllare se l’immediata comunicazione, pure rigorosamente mantenuta al di fuori delle sollecitazioni pressorie della lingua e dell’occlusione, potesse ugualmente superare il periodo critico dell’osteogenesi riparativa senza complicazioni infettive.
In caso positivo avrei potuto evitare l’indaginosa ricerca delle filettature interne precedenti, che richiedeva la riapertura della mucosa e la distruzione di
parte dei tessuti neoformati che ne ricoprivano le superfici occlusali.
I cortissimi perni furono realizzati in modo che “af-

fiorassero” a livello della mucosa senza però trasmettervi le sollecitazioni meccaniche esterne, pur mantenendo “una soluzione di continuo” tra essa e la parte sepolta (fig. 70).
In pratica, ad eccezione del rischio “aggiunto” di
un’eventuale infiltrazione microbica, era stata rigorosamente rispettata la protezione dello stato di
quiete dell’osteogenesi includente. Con quei cilindri, provvisti del cortissimo perno affiorante, mi
proposi di rispondere, per la prima volta scientificamente, a due dei quesiti ancora irrisolti sul comportamento dei tessuti a contatto degli impianti
“emergenti”, fornendo:
1) il quadro istologico delle mucose periferiche al
“collo” metallico degli impianti;
2) il quadro istologico dei tessuti apposti alle strutture sommerse e comunicanti con l’esterno.
Gli animali furono sacrificati sei mesi più tardi.
Le sezioni istologiche delle mucose più superficiali a
contatto del colletto degli impianti fornirono quadri
istologici identici a quelli delle mucose adiacenti alle
giunzioni amelo-dentinali dei denti naturali.
Anche le sezioni degli strati più profondi diedero
quadri analoghi a quelli di ogni altro reperto istologico (fino ad allora conosciuto!)10 della zona del cosiddetto “attacco epiteliale” di Gottlieb, nel fondo del
solco gengivale dei denti di individui giovani e sani.
Già dalle sezioni più superficiali, a diretto contatto
del metallo dei perni, si osservava infatti l’assenza
dello strato cheratinico e nelle sezioni più profonde
si assisteva alla costante, progressiva diminuzione degli strati epiteliali fino al riscontro delle sole cellule
germinative, senza alcuna presenza di digitazioni nel
corion sottostante, per accertata assenza di qualsiasi
segno d’irritazione (figg. 71-77).
Le sezioni eseguite nella direzione dei perni uscenti,
diedero quadri identici ad analoghe sezioni eseguite
nelle mucose adiacenti al colletto di denti umani sani e ben inclusi nei propri alveoli.

Osservazioni sulla teoria dell’attacco
epiteliale di Gottlieb

70

Fig. 70 Tre corti perni uscenti a sei mesi dall’intervento. Notare
(freccia) la loro ridottissima altezza che li protegge dalle
sollecitazioni meccaniche esterne.

10
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La costanza dei reperti fece sorgere il dubbio che la
teoria della “continuità degli epiteli”, così com’era stata interpretata da Gottlieb a proposito delle funzioni
dell’attacco epiteliale fra mucosa e denti naturali, fosse da rivedere, insieme all’elaborazione di una diversa eziopatogenesi delle paradenziopatie; ma sarebbe
stato necessario attendere altre conferme prima di
giungere alla dimostrazione della validità clinica dell’ipotesi, per quanto interessante potesse apparire.
L’argomento troverà ampio spazio nel mio volume Le

Non erano ancora stati realizzati né il microscopio a scansione, né la tecnica dei preparati ad usura di Karl Donath.
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Fig. 71 Schema delle molteplici sezioni istologiche con le varie direzioni di taglio. Fig. 72 Alcune delle centinaia di preparati.
Fig. 73 Sezione con disco di carborundum a tutto spessore del tessuto osseo e del cestello con perno ad avvitamento esterno,
dopo sei mesi di permanenza. Osservare la rigenerazione del tessuto osseo al di sopra della parte superiore del cestello.
Fig. 74 Sezione macroscopica di un cilindro con perno filettato, prelevato dopo sei mesi dall’intervento, e del corrispettivo tessuto osseo
includente. Le due frecce indicano il livello della mucosa prima di essere tolta per la visualizzazione del tessuto
immediatamente sottostante alla “zona del colletto”, formato da osso sano e perfettamente osteointegrato. Intorno al moncone
viene effettuata l’istologia della mucosa. Fig. 75 Prelievo di mucosa per l’esame istologico, a sezioni ortogonali,
della “zona del colletto” di un perno uscente. Fig. 76 Aspetto anatomo-patologico ed istologico di una sezione (ortogonale
alla direzione del perno uscente) di mucosa adesa al colletto, poco sopra alla zona dell’“attacco epiteliale”. Notare l’assenza
di strato cheratinico nella parte rivolta verso l’impianto e la tranquillità dello strato basale, senza digitazioni infiammatorie
nel corion sottostante. Fig. 77 A maggiore ingrandimento il reperto istologico della mucosa e del corion a contatto
con un perno uscente. L’epitelio è privo di digitazioni infiammatorie.
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patologie occlusali. Eziopatogenesi e terapia (Masson
Spa), pubblicato trent’anni più tardi, con conclusioni che allora non potevo assolutamente anticipare.
Ricordo il particolare solo per sottolineare al lettore,
come proprio quella lontana ricerca, apparentemente estranea ai problemi dell’occlusione, avesse posto
il fondamento scientifico dei capitoli di quella parte
del volume che si occuperanno del rapporto diretto
di causa ed effetto fra l’equilibrio dell’occlusione statica e dinamica e la durata degli impianti nel tempo,
indipendentemente da qualsiasi concausa microbica.
L’attacco epiteliale secondo Gottlieb, Orban e moltissimi Autori che ancora condividono le loro teorie, dovrebbe provvedere alla congiunzione dell’epitelio mucoso allo smalto dei denti, “provenienti entrambi dal
medesimo tessuto ectodermico embrionale”, fungendo così da barriera alla penetrazione dei microrganismi patogeni nei tessuti sottostanti che altrimenti darebbero inizio (secondo tale teoria!) alla progressiva distruzione dei tessuti profondi che sostengono i denti.
Nel mio libro Le patologie occlusali, ho messo in evidenza i punti deboli e le contraddizioni di tale “esclusivo” concetto eziologico, che invece va esteso allo
squilibrio dell’occlusione che ne costituisce il fattore
predominante.
Al tempo della mia ricerca sui cani quei concetti aumentavano pesantemente lo scetticismo su una ragionevole utilizzazione degli impianti, dato che, proprio secondo gli Autori appena accennati era impensabile che fra metallo e mucosa si potessero realizzare analoghe barriere difensive.
I reperti clinici, radiografici, anatomici ed isto-anatomopatologici dei tessuti a contatto dei miei impianti
sperimentali, forniti di cortissimi perni affioranti e
mantenuti in stato di quiete durante l’osteogenesi
riparativa includente, avevano invece dimostrato
che quel suggello periferico, di cui certamente erano privi, non aveva alcun influenza negativa sulla
loro permanente inclusione biologica.
Prima di me solo Weineemann (23) aveva supposto
che fra impianti e mucosa adiacente avvenisse un
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contatto molto diverso da quello teorizzato da Gottlieb ed Orban. Nel 1956 egli si era così espresso in
proposito:
«Non penso più che l’epitelio dell’organo dello smalto si
fonda con l’epitelio orale durante l’eruzione del dente.
Credo invece che un attacco secondario diverso si sostituisca al primo ... omissis ... Nel caso degli impianti questo
attacco potrebbe essere paragonato al meccanismo biochimico per cui parecchi insetti si uniscono ad altre strutture
secernendo determinate sostanze; e ciò potrebbe essere
possibile anche quando materiali inerti11 vengano artificialmente sostituiti allo smalto. Forse l’epitelio si attacca
all’impianto come al cemento di un dente che erompe».
Quarant’anni dopo anche Taylor (24), Listgarten e
Lay (25), Gould, Brunette e Westbury (26) convennero che anche le cellule epiteliali, grazie agli emidesmosomi del loro citoplasma, potevano aderire a materiali inorganici inerti e biocompatibili.
Tuttavia ritengo che anche le loro supposizioni siano
inesatte perché non ho mai visto, né al microscopio
ottico, né al microscopio a scansione, alcuna congiunzione fra l’epitelio mucoso e le strutture metalliche degli impianti.
Il vero sigillo è fra lo strato profondo della mucosa ed
il periostio che sovrasta il tessuto osseo che include
gli impianti, quando esso vi si apponga direttamente
senza interposizione di tessuto fibroso.
Chiunque si occupi d’impianti può controllarlo nei
propri pazienti, che portano impianti funzionanti e
stabili, servendosi, come ho dimostrato anche nel
mio libro su Le patologie occlusali, di una semplice
sonda!12

Sul comportamento del tessuto osseo includente
Tutti gli impianti immessi nelle cavità da cui avevo
eliminato la carota ossea centrale, pur provvisti del
corto perno affiorante, risultarono perfettamente
osteoinclusi: l’osso neoformato si era specularmente
apposto alle strutture e aveva completamente occupato gli spazi vuoti senza alcuna interposizione di
tessuto fibroso (figg. 78-80).
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Fig. 78 L’emimandibola sul tavolo autoptico. La freccia indica un cestello sepolto. Fig. 79 Reperto radiografico.
Fig. 80 Le due inclusioni, una con perno ad avvitatura esterna ed una ad avvitatura interna.

11
12
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Biocompatibili.
Vedi parte II del capitolo V del mio libro Le patologie occlusali. Eziopatogenesi e terapia. Milano: Masson SpA; 1993.
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L’osso a contatto delle strutture metalliche fu prelevato per gli esami istologici dopo demineralizzazione secondo la tecnica dell’immersione in acido tricloracetico, rinnovata tre volte ogni ventiquattr’ore per
trenta giorni.
Le sezioni istologiche confermarono i reperti radiografici; nelle due che riproduco ai massimi ingrandimenti (figg. 81, 82) è ben evidente l’assoluta assenza
di tessuto fibroso. Si osserva invece con chiarezza la
più intensa colorazione del tessuto neoformato per la
maggiore affinità ai coloranti di laboratorio dei mucopolisaccaridi di cui sono ricchi i tessuti giovani13.
Molto interessante è la costante presenza di una differente architettura lamellare fra il tessuto osseo neoformato, apposto alle strutture metalliche, ed il tessuto osseo più vecchio.
Un’interessante illustrazione rappresenta la sezione
d’osso che si è apposta intorno al tratto più profondo (e parzialmente sommerso) di un corto perno affiorante, dove si può controllare come il tessuto adeso al perno formi un arco di cerchio di diametro minore (fig. 83). In alcune illustrazioni ho aggiunto delle frecce per sottolineare come l’ingrandimento del
quadro istologico permetta d’individuare gli osteociti ed i loro nuclei, ormai indovati nelle proprie nicchie mineralizzate. La freccia posta all’esterno dell’arco di cerchio apposto alla superficie di un cestello segnala che i frustoli di tessuto, spostati dal microtomo
nello spazio vuoto, sono dovuti alla preparazione
delle sezioni da esaminare trattate con la lama del microtomo (fig. 84).
L’assoluta mancanza di tessuto fibroso in ognuno dei
miei reperti accertò inoltre che anche gli impianti
“emergenti”, forniti di un corto perno affiorante e
mantenuti in stato di quiete durante il periodo dell’osteogenesi riparativa, venivano sempre osteoinclusi dal tessuto osseo neoformato che si apponeva specularmente alle loro strutture.
Ciò dimostrò che non era quindi necessario mantenere rigorosamente gli impianti al di sotto della mucosa; bastava che il corto perno affiorante che ne
manteneva la comunicazione con l’esterno non fosse
in grado di trasmettere alle parti sommerse le sollecitazioni meccaniche della lingua durante la deglutizione e le pressioni occlusali.
Ottenni anche ottime osteoinclusioni, senza interposizione di tessuto fibroso, con impianti eseguiti a
tronco di cono, immersi in cavità vuote ottenute con
le medesime frese coniche utilizzate nella prima parte della ricerca per controllare la biocompatibilità dei
materiali da impianto.

81

II

82

Fig. 81 Visione del tessuto osseo attorno ad un cestello. Notare la
silhouette ondulata che indica il rimaneggiamento del tessuto stesso
attorno alle finestrelle dell’impianto. La spiccata colorazione ne dimostra la
neogenesi.
Fig. 82 Particolare a forte ingrandimento. È evidente la diversa direzione
architettonica delle lamelle del vecchio e del nuovo tessuto osseo, oltre
all’abbondanza di osteociti appena giunti a maturazione (Ematos. Eos. 130x).
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Fig. 83 Tessuto osseo includente sano a contatto con la struttura
profonda di un cilindro da cui fu staccato artificialmente per l’esame
istologico (Ematos. Eos. 180x).

84

13

In questo caso l’ematossilina eosina.

Fig. 84 Altro preparato: la freccia indica lo stiramento di una lamella di
nuovo tessuto osseo per opera del microtomo (Ematos. Eos. 180x).
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Fig. 85 L’emimandibola dopo la decorticazione. Figg. 86-90 I vari piani delle sezioni del tessuto osseo
effettuate intorno ai cestelli integrati.

Come utilizzare i monconi affioranti
Bisognava risolvere il problema relativo ai corti perni
affioranti dei miei ultimi impianti “a due tempi”, alla
possibilità di potervi aggiungere il moncone protesico, una volta che fossero stati completamente osteoinclusi. Provvidi quindi a filettarli, perché solo l’avvitamento avrebbe potuto garantirne l’unione. Ne controllai una serie introducendoli nelle mandibole edentulizzate degli ultimi animali e lasciandoli sei mesi
con la parte filettata leggermente sporgente dalla mucosa. I reperti isto-anatomopatologici diedero conferma dei medesimi risultati già controllati negli impianti precedenti. Le sezioni eseguite a tutto spessore con
un disco di carborundum diedero quadri anatomici
identici ai precedenti con dimostrazione anche macroscopica della neoformazione di tessuto osseo all’esterno, all’interno e attraverso le loro strutture scheletrate, oltre che al di sopra della loro superficie occlusale e attorno alla parte più profonda dei loro corti perni filettati affioranti (figg. 85-90).

Le ricerche sul carico occlusale
La terza parte della ricerca (come ho già detto era durata complessivamente cinque anni) mi aveva fornito dati sufficienti per passare ad un’onesta sperimentazione degli impianti anche sull’uomo: ma non ero
in possesso di altrettante positive certezze sulle conseguenze dei carichi occlusali, indispensabili alla loro utilizzazione protesica.
Non mi sarebbe stato difficile servirmi di altri animali; ma la differente morfologia dei denti del cane e la
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sua diversa meccanica articolare non mi avrebbero
permesso di trasferirne utilmente le conclusioni in
campo umano14.
Avrei dovuto inoltre prospettare troppe anestesie: per
le impronte, per la prova delle corone, per le cementazioni ed i controlli periodici. Il cane non è animale
che sopporti prolungate e ripetute anestesie15.
Le prove di carico si sarebbero quindi dovute eseguire solo sull’uomo.
A quel tempo le mie conoscenze di gnatologia erano
limitate al ridotto bagaglio tecnico dell’odontoiatria
di quarant’anni fa, con pochi confusi concetti sull’occlusione, relegati in secondo piano dalle rinascenti
metodiche delle storiche gengivectomie di Riggs, Pickerill, Black, Nodine e Neumann (27-31), impreziosite dai nuovi strumenti di chirurgia parodontale
provenienti dagli Stati Uniti e dalle affascinanti tecniche delle ricostruzioni del parodonto di Kirkland,
Orban, Goldman, Schluger, Fox e di Glickman (3236). Malgrado i temporanei risultati terapeutici delle
loro metodiche, avevo ancora troppe incertezze sulle vere cause della mobilità e dell’espulsione di molti denti naturali “sani” nelle medesime bocche dove
altri denti, in condizioni apparentemente analoghe,
si mantenevano invece stabili e senza alcuna recessione dei propri tessuti di sostegno.
Come avrei potuto iniziare un’indagine attendibile
sull’influenza dei carichi occlusali sulla stabilità degli
impianti nel tempo senza conoscere i motivi per cui
tanti denti naturali, immuni da placca batterica e da
tartaro, perdevano progressivamente la loro stabilità?

Il cane non ha molari come i nostri, ma “denti laceranti” perché la sua masticazione non ha movimenti di lateralità, né disclusione canina, caratteristica
della specie umana.
15 Nella prima parte della sperimentazione avevo perduto due cani proprio per eccesso di anestesia.
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Conscio delle mie lacune sull’eziopatogenesi del
progressivo decadimento del parodonto di tali elementi, rimandai quindi l’ultima parte della mia sperimentazione a quando avessi aggiornato le mie conoscenze in proposito.
Pubblicai quindi i risultati dei primi tre cicli della ricerca sui cani, posponendo la sperimentazione del
quarto sull’uomo, che non a caso si è completato
quarant’anni dopo con la pubblicazione del mio libro Le patologie occlusali.
Qui riproduco la conclusione di quella mia giovanile sperimentazione, che pubblicai nel 1962 con il titolo Ricerche anatomopatologiche e deduzioni clinicochirurgiche di novantun impianti alloplastici in ventotto
animali da esperimento, che si aggiudicò il Primo Premio “Campione d’Italia” per il miglior lavoro scientifico presentato al Congresso Internazionale ItaloSvizzero di Odontoiatria di quell’anno16. Riporto testualmente:
«Non so come reagirà l’osso che ha incarcerato questi
impianti alla futura prova di un carico fisiologico. Sono
però in grado di prevedere cosa potrà avvenire di fronte
ai sovraccarichi: la loro espulsione, con pericoli tuttavia
non superiori a quelli dell’espulsione degli stessi denti
naturali, sottoposti ad analoghe pressioni patologiche.
Non posso dire se i carichi fisiologici potranno trasformare il tessuto osseo, apposto direttamente alle strutture metalliche degli impianti in stato di quiete, in un incapsulamento fibroso, meno resistente, in una osteofibro-
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si, più duratura, o se manterranno per lungo tempo la
medesima architettura istologica iniziale.
Nelle stesse condizioni d’incertezza mi trovo di fronte al
quesito, per ora irrisolto, degli eventuali vantaggi di una
ammortizzazione ottenuta con artifici meccanici.
Per il momento posso comunque presumere che analoghe esperienze in campo umano, condotte con la tecnica
che ho utilizzato sugli animali, non dovrebbero presentare pericoli superiori a quelli della piccola chirurgia che
si effettua normalmente nel cavo orale. Confido comunque che la branca della nostra specialità che si occupa
delle paradenziopatie, se raggiungerà i traguardi che attualmente si propone con i nascenti studi della riabilitazione dell’occlusione statica e dinamica, insieme con
l’igiene orale e generale, eviterà molti errori e molte errate valutazioni delle possibilità di un eventuale uso terapeutico degli impianti endossei in alternativa alla protesi tradizionale» (figg. 91, 92) (37).
Non immaginavo che quelle ricerche sugli impianti, che avevo condotto con giovanile curiosità e senza risparmio di fatiche, grazie all’aiuto ed alla disinteressata collaborazione del prof. Armando Santi
dell’Istituto di Patologia Speciale e Chirurgia Veterinaria dell’Università di Milano, del prof. Antonio
Stigliani, Direttore dell’Istituto di Anatomia Patologica dell’Università di Modena, e all’appoggio incondizionato della Clinica Odontoiatrica della mia
Università, diretta dal prof. Arrigo Provvisionato di
cui ero assistente, con il compianto Direttore prof.
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Fig. 91 La copertina originale della pubblicazione di Ugo Pasqualini (1962).
Fig. 92 Un particolare del lavoro scientifico che ha anticipato i concetti attuali dell’implantologia moderna.

16

Rilasciato dai professori Attilio Branzi, Andrea Benagiano, Giardino ed Armenio, Direttori delle Cliniche Odontoiatriche delle Università di Bologna,
Roma, Napoli e Bari.
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Benito Vernole, avrebbe costituito la più vasta e
completa ricerca sperimentale sull’argomento di tutta la letteratura mondiale. Non potevo inoltre prevedere che quegli stessi principi, di cui avevo appena
dato giustificazione scientifica, sarebbero stati presentati quindici anni più tardi anche da P.I. Brånemark dell’Università di Goteborg (38)!
Negli anni immediatamente successivi a quella mia
pubblicazione sugli impianti mi preoccupai di concludere l’ultimo ciclo sperimentale sulle influenze
positive o negative del carico masticatorio, con la
medesima curiosità scientifica con cui mi ero appassionato al problema della loro biocompatibilità e della loro osteoinclusione. Mi addentrai quindi nell’allora confuso settore dell’occlusione, cercando di rendermi ragione dei differenti punti di vista con cui l’affrontavano i “chirurghi del parodonto” e gli “gnatologi”, imponendomi di conoscere e controllare direttamente tutte le loro differenti e contrastanti indicazioni.
Ciò mi portò ad una maggiore conoscenza dei vari
aspetti del problema e dei ristretti confini entro cui
lo limitava qualche concezione “dogmatica” di alcune manifestazioni patologiche e l’incerta eziologia
delle due principali cause della perdita dei denti: la
carie e le paradenziopatie.
La soluzione di quei quesiti, che inizialmente mi interessavano solo in rapporto alla conclusione dei
miei tre primi cicli di ricerca sugli impianti, mi aprirono un orizzonte molto più vasto, esteso a quasi tutta la fisiopatologia del cavo orale.
Il quarto ciclo sull’influenza del carico occlusale nella durata degli impianti protesizzati si concluse dieci
anni dopo, in un congresso in cui, come principale
oratore, per la prima volta parlai “d’implantoprotesi
e gnatologia applicata”, dimostrando che al di fuori
dell’azzardo e/o dell’imperizia chirurgica le medesime cause che portano al successo o all’insuccesso degli impianti provvedono anche al mantenimento o
alla perdita dei denti naturali (39).
Subito dopo diedi notizia dei risultati positivi che
avevo ottenuto applicando il medesimo principio
protettivo dell’osteogenesi riparativa, sperimentato
con i cestelli, anche alle mie lame polimorfe (39-45,
49).

Annotazione!
Nel 1959 il dott. Benaim (46) aveva posizionato direttamente nell’uomo degli impianti cilindrici scheletrati in stellite simili a quelli con cui avevo appena ultimato la mia esperienza sui cani. Si trattava infatti di
cilindri vuoti, aerati, a quattro aperture circolari, con
la parte occlusale provvista di una filettatura interna,
per potervi inserire, dopo tre settimane dall’intervento un perno protesico.
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Il dott. Benaim lasciava la carota ossea interna che io
invece avevo imparato a togliere avendone sperimentato i pericoli e gli svantaggi. Il suo impianto a due
tempi, molto simile morfologicamente ai miei primi
cilindri completamente sommersi (ed a quelli di Greenfield!) era stato progettato al solo scopo di evitare
un’infezione microbica nel periodo della guarigione
della mucosa e per essere utilizzato dopo tre settimane quando era ultimata la guarigione della sutura. I
suoi impianti, per gli stessi motivi che avevano causato l’espulsione dei miei primi cilindri, e che avevo
individuato nella rischiosa presenza della carota ossea centrale, furono tutti espulsi.
Anche Raphael Cherchève aveva realizzato nel 1958
un impianto da lui chiamato “sleep away” (letteralmente “dormici sopra”), consistente in una vite senza
moncone filettata all’interno. Durante tutto il periodo
della guarigione la vite era lasciata “riposare” al di sotto della mucosa. A guarigione ultimata veniva introdotta attraverso la mucosa orale una vite protesica avvitata nella filettatura interna della prima vite. Questo
impianto “a due tempi” di Cherchève ebbe successi
molto limitati e fu abbandonata. Non è difficile capire che anch’essa aveva in embrione il principio dell’osteointegrazione, che purtroppo non si realizzò per
l’eccessiva compressione dell’impianto, forzato in
tunnel ossei di diametro troppo ridotto (47).
Anche Kiernam (48) nel 1958 brevettò un complicatissimo impianto sepolto a due tempi. Si trattava di
un tronco di cono in acciaio inossidabile, che portava al suo interno una lunga filettatura, ai lati della
quale erano stati preparati dei piccoli tunnel contenenti dei tubicini, sempre in acciaio, che dopo l’introduzione di un lungo perno nell’impianto inserito
si espandevano al suo esterno realizzando una maggiore ritenzione. Anche di questo impianto non si
hanno notizie né di esperimenti pratici, né di eventuali successi.
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CAPITOLO III

CLINICA IMPLANTOPROTESICA

L’EVOLUZIONE DEGLI IMPIANTI
ENDOSSEI NEGLI ANNI ’60

uando Ugo Pasqualini ultimò le sue ricerche sui cani, l’interesse per gli impianti
sottoperiostei stava diminuendo perché ritenuti stranamente meno rischiosi degli impianti
endossei (fig. 1).
I primi insuccessi di questi impianti, con le difficoltà chirurgiche connesse alla rimozione delle loro
strutture, cominciavano a ridimensionare l’entusiasmo con cui erano stati subito accolti, dopo che
Dahl, Mazzotto-Sabras, Marziani-Gershkoff e Goldberg li avevano proposti, modificati e divulgati1
(1-6) (fig. 2).
Nel medesimo decennio (1960-1970) gli impianti
endossei subirono importanti evoluzioni che potremmo così riassumere:
1) le modifiche alle infibulazioni spiraliformi di
Formiggini, Zepponi, Cherchève, Perron Andrès, Jeanneret;
2) la trasformazione della spirale di Formiggini nelle “viti cave” di Muratori e nei “Vent-Plant” di
Linkow;
3) la nuova metodica dei tripodi ad ago in tantalio
di Scialom;
4) la nuova tecnica delle viti autofilettanti di Tramonte.
Le descrizioni delle modifiche alla spirale di Formiggini, Zepponi, Cherchève, Perron Andrès e Jeanneret sono esposte dai loro Autori in testi molto
esplicativi: sia le “viti cave” di Muratori che i
“Vent-Plant” di Linkow, pur derivando dal primitivo impianto a spirale di Formiggini, se ne sono
così allontanate da poter essere considerate, con
buona ragione, dei veri e propri impianti originali.
La nuova metodica dei tripodi ad ago in tantalio di
Scialom e la nuova tecnica della vite autofilettante

Q
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di Tramonte, comparse negli anni ’60, troveranno
posto nei capitoli seguenti, perché si tratta di due
vere e proprie nuove concezioni d’impianto.

1

Fig. 1 Impianto sottoperiosteo totale inferiore controllato
a 1-3-5 anni (1990-1995).

Altri importanti Autori della metodica erano stati Trainin, Lee, Benaim, Bello, Sol, Salagaray, Borrel Ribas, Pelletier e Maurel (7-12).

L’evoluzione degli impianti endossei negli anni ’60

2

Fig. 2 Altro impianto sottoperiosteo totale inferiore di prima
generazione rimosso per frattura della struttura metallica (freccia).

Anche Giordano Muratori
modifica e trasforma la spirale
di Formiggini
Giordano Muratori entrò nel ristretto mondo dell’implantoprotesi con una relazione che pubblicò a
Parigi (1961) su alcuni successi con la vite di Formiggini (13).
L’anno successivo (1962) presentò una prima modifica alla spirale originale: era una fusione in vitallium con le spire che si avvolgevano lungo due
supporti verticali che lasciavano al centro un ampio spazio vuoto. Le spire poi proseguivano in un
lungo tratto cilindrico pieno, di diametro poco
inferiore.

3

La vite di Muratori era composta di una parte endossea “attiva”, caratterizzata da una corta spirale cava
a margini taglienti, che si prolunga in un lungo più
sottile gambo rotondo e che termina con un tratto
rettangolare per la presa degli avvitatori. In esso era
possibile avvitare anche una cappetta d’oro per la
sovrastruttura protesica (figg. 3, 4). Nel 1967 ricavò una nuova vite al tornio da un blocco di titanio,
materiale assolutamente biocompatibile introdotto
da poco e per la prima volta in chirurgia stomatologica da Stefano Tramonte2.
Il titanio permise un’affilatura delle spire ed una
precisione meccanica irrealizzabile con il vitallium fuso.
Le viti, fabbricate in serie, si distinguono in “normali”, con spire da 2 e da 4 mm di diametro ed una
lunghezza totale di 16 mm ed in viti “lunghe”, sempre con spire di 3-4 mm di diametro ma con una
lunghezza di 21 mm (fig. 5).
Gli impianti di Muratori erano completati da una
elaborata trousse di strumenti da utilizzare per il loro esatto posizionamento in cavità ossee precedentemente calibrate e “maschiate”.
A differenza di Cherchève, Muratori utilizzava come primo strumento d’aggressione alla cresta ossea
una fresa lanceolata, che chiamò fresa “perforatrice”. Essa, molto più precisa delle frese a rosetta, penetrava con facilità attraverso il primo ostacolo della compatta corticale esterna e proseguiva fino alla

4

Fig. 3 Viti originali di Muratori. La vite di destra ha la possibilità
di poter avvitare una cappetta d’oro.
Fig. 4 Particolare della precedente con la piccola vite per
l’inserimento della sovrastruttura protesica.

2

III

5

Fig. 5 Altre viti di Muratori.

Del dott. Stefano Tramonte avremo modo di parlare nel capitolo IV, parte II.
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6

7

8

Fig. 6 Schema della trousse di Muratori. Fig. 7 Trousse originale.
Fig. 8 Gli strumenti originali per l’inserzione di una vite di Muratori.

profondità prestabilita per le viti “normali” o “lunghe”, preparando la strada alla successiva fresa cilindrica elicoidale (figg. 6-8).
Per inserire viti con spire di 3 mm di diametro
l’Autore consigliava l’uso della fresa cilindrica “allargatrice” da 2,25 mm in presenza di osso tenero
e spugnoso e della fresa da 2,50 mm se si avverte
la resistenza maggiore dell’osso compatto. Per inserire viti di 4 mm in osso spugnoso è sufficiente,
consigliava sempre l’Autore, utilizzare la fresa “allargatrice” di 2,75 mm, seguita però dalla fresa di
3 mm di diametro se si incontra la resistenza dell’osso compatto.
Dovendo utilizzare viti “lunghe” è sufficiente proseguire con tali frese ed arrestarle alla seconda tacca circolare.

9

10

I tunnel erano completati da “maschiatori”
(aventi anch’essi le tacche di riferimento) da utilizzare manualmente per creare l’alloggiamento
profondo della parte spiraliforme degli impianti
ed evitare che essa, pur mantenendo le proprie
caratteristiche ritentive, causasse pericolose
compressioni al tessuto osseo in cui era alloggiata (figg. 9-11).
Una seconda serie di strumenti. più lunghi dei precedenti, permetteva di eseguire impianti anche dove i denti vicini impedivano alla testa del contrangolo di proseguire più in basso.
La trousse di Muratori era fornita anche di una
chiavetta a cricchetto che, applicata alla parte posteriore dei contrangoli “a doriot”, permetteva di
ruotarli manualmente così che essi, provvisti di un

11

Fig. 9 Da sinistra fresa lanceolata, fresa allargatrice e maschiatore.
Fig. 10 Fresa e maschiatori per osso compatto.
Fig. 11 Fresa lanceolata “perforatrice” (a sinistra), fresa da osso compatto (al centro) e fresa allargatrice (a destra).
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mandrino particolare, potevano azionare i maschiatori e le viti anche nelle zone distali.
Oggi quei particolari contrangoli non si trovano
più facilmente in commercio.
Una serie prefabbricata di “cappette transfer” in
oro permetteva al laboratorio di posizionarle esattamente sulla parte sporgente degli impianti, avvitandole, utilizzando anche in implantoprotesi le
prime strutture rimovibili: le dimostrazioni della
metodica sono descritte molto chiaramente nel libro dell’Autore L’implantologia orale multitipo
(1972) (14-19) (figg. 12, 13).
Le viti di Muratori erano concepite per essere inserite con la parte esterna del collo che sporgeva
pochi millimetri dalla superficie della mucosa
orale. Questo per potervi unire subito i monconi
protesici, preconfezionati in varie altezze e non per
evitare sollecitazioni meccaniche alla parte interna,
molto profonda, che già al termine dell’intervento
si stabilizzava meccanicamente ed era in grado di
opporsi ai sovraccarichi senza bisogno di attendere
il completamento dell’osteogenesi riparativa.
Muratori eseguì i primi interventi infibulando direttamente le viti cave attraverso la mucosa. Più tardi,
avendo registrato alcuni insuccessi dovuti a false
strade, consigliò, nei casi critici, di lavorare a cielo
scoperto.
Aggiungiamo la riproduzione di alcune radiografie,
gentilmente concesse dall’Autore e che illustrano la
progressiva ed ottima osteoinclusione delle sue viti
(figg. 14-16).

I “Vent-Plant”
di Leonard Linkow
Nel 1963 Leonard Linkow, allora sconosciuto al
pubblico europeo, elaborò una ulteriore modifica
alle viti cave spiraliformi, modifiche che Cherchève
e Muratori avevano apportato alla spirale di Formiggini.
Il suo impianto, che chiamò “Vent-Plant” fu prima
realizzato in vitallium e successivamente in titanio
(20).
Cronologicamente i “Vent-Plant” di Linkow andrebbero collocati in un periodo successivo alle realizzazioni dei tripodi in tantalio di Scialom e delle viti autofilettanti in titanio di Tramonte; ma poiché sono
una diretta elaborazione delle viti “cave”, appena ricordate, anche se non vi hanno apportato alcun sostanziale miglioramento, è più didattico porle a
chiusura di questo capitolo.
I “Vent-Plant” in titanio iniziano con un primo tratto cavo, limitato da due barrette congiunte apicalmente ad una piastrina (o ad un anellino, o anche

12

III

13

Fig. 12 Da disegno originale di Muratori.
Fig. 13 La radiografia di tre impianti (1966).

14

15

16

Fig. 14 Altro schema da originale.
Fig. 15 La radiografia di due impianti protesizzati (1970).
Fig. 16 Caso di due arcate edentule risolto con viti di Muratori e viti di
Cherchève.A destra particolare dell’osteoinclusione della struttura ritentiva
di una vite di Muratori.

a una semplice barretta orizzontale), seguito da un
secondo tratto ugualmente cavo ma fornito di spire, che continuano in un terzo trattino pieno che
prosegue verso l’esterno con un prolungamento liscio che termina a sezione quadrata, predisposta
per l’avvitamento e la congiunzione alla protesi
(21, 22).
Le spire sono interrotte da solchi verticali che ne
avrebbero dovuto facilitare la progressione (fig. 17).
Scrive in proposito Linkow:
«Vi apportai dozzine e dozzine di modifiche, allargando e/o riducendo le misure dello spazio aperto, che fu
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17

Fig. 17 Tre “Vent-Plant” in vitallium (1963).

anche allungato e/o accorciato. Il diametro delle prime
spire fu variamente ristretto in confronto a quello dei
primi modelli. Abbastanza varianti furono così aggiunte al primitivo disegno in modo che almeno qualcuna di
esse potesse essere utilizzata in quasi tutte le diverse
morfologie delle zone edentule da trattare» (fig. 18).
La preparazione dei tunnel per l’alloggiamento dei
“Vent-Plant” era eseguita con una fresa a rosetta che
apriva la strada ad un secondo allargamento con una
fresa cilindrica elicoidale. L’Autore così prosegue:
«Durante l’inserimento i frustoli d’osso compressi nei
solchi a “V” delle spire, confluiscono nella zona “aperta” più apicale, eliminando ogni eccesso di pressione
sull’osso filettato. Il profilo della filettatura, eseguito direttamente dalle spire taglienti riduce il vuoto di una
precedente maschiatura, così che l’impianto, che invece
si è automaschiato, risulta molto più stabile e funziona
come “sigillo” della filettatura stessa3. Dopo che il “VentPlant” è stato completamente avvitato, viene subito svitato per rimuoverne i frustoli raccolti nella sua parte
apicale vuota. Viene quindi riavvitato così che nel suo
tratto vuoto si possa formare un coagulo di sangue che
si organizzerà in tessuto fibroso, capace, eventualmente4 , di trasformarsi in osso».
L’Autore aggiunge che questa tecnica fu migliorata

asportando dalla sinfisi del mento, con una sottile
fresa dentata, un tappo d’osso che veniva posto nella parte vuota del “Vent-Plant”, prima del suo secondo inserimento. Il trapianto, secondo Linkow,
avrebbe funzionato da impalcatura (“scaffold”) per
la formazione di nuovo osso, da cui sarebbe stato
progressivamente riassorbito e sostituito. Più tardi
la carotina ossea prelevata dalla sinfisi del mento fu
anche macinata prima di posizionarne i frustoli nel
vuoto del “Vent-Plant”, dato che l’osso raccolto dalla sinfisi era molto spesso “compatto e privo di circolazione sanguigna”.
Per evitare insuccessi che attribuiva alla scarsa biocompatibilità del titanio (sic!), egli tentò anche di
rivestire alcuni “Vent-Plant” con uno strato di biossido di alluminio, ottenendo risultati che con onestà riconobbe ancor meno brillanti! (fig. 19).
Nel suo ultimo libro Linkow ha aggiunto diverse radiografie in cui si possono controllare alcuni “VentPlant” perfettamente osteoinclusi (figg. 20-23).

Osservazioni
È stato riportato testualmente lo scritto di Linkow
dal primo volume del suo ottimo libro Implant Dentistry Today perché, malgrado l’attuale notorietà e la
sua meritatissima posizione di Pioniere dell’implantoprotesi, questi suoi impianti, oltre che essere poco conosciuti, praticamente non sono mai stati utilizzati in Europa. Per questo si aggiungono le seguenti osservazioni.
L’idea dell’automaschiatura, ottenuta utilizzando
direttamente l’impianto, prima di reinserirlo nei
medesimi solchi detersi dai frustoli d’osso, è estensibile con profitto anche ad altri impianti a vite; è
apprezzabile l’idea di fornire il “Vent-Plant” di un
primo tratto liscio, vuoto e privo di spire che dovrebbe servire di guida alla progressione dell’impianto e da deposito, non compressivo, dei frustoli
d’osso ricuperati dalla sua precedente rimozione;
inutile, invece, il prelievo d’osso dalla sinfisi del
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Fig. 18 I “Vent-Plant” in titanio.

3
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La parola inglese per sigillo è “tap”.
La parola “eventualmente” è testuale.

Fig. 19 L’impianto con trattamento di superficie (biossido di
alluminio).
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Fig. 20 Un impianto appena inserito ed una fresa per
un’ulteriore sede.
Fig. 21 I due impianti.
Fig. 22 La protesi definitiva su due impianti caricati da 2 anni.
Si osservi l’adattamento osseo intorno ad essi.
Fig. 23 Il controllo radiografico di un caso di “Vent-Plant” a 12
anni.

mento per aggiungerlo, anche “macinato”, al fondo
dei tunnel d’inserimento dei “Vent-Plant”. Addirittura pericolosa e possibile causa d’insuccessi per sequestro la proposta di utilizzare carote d’osso ricavate nel fondo dei solchi ed infilate direttamente nel
tratto apicale cavo dell’impianto. Del rischio connesso con tale metodica è già stata data dimostrazione sperimentale nella seconda parte della ricerca
sui cani di Ugo Pasqualini. Lo stesso Linkow affermò di non aver avuto alcun buon risultato da essa.
Riteniamo comunque che i “Vent-Plant” di Linkow,
insieme alle viti cave di Cherchève e di Giordano
Muratori, possono trovar posto tra i migliori impianti a vite fino ad allora ideati (23-25).
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Figg. 16- 23 per gentile concessione del prof. Leonard Linkow.
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GLI IMPIANTI
DEGLI ANNI ’60
Parte I
e importanti innovazioni implantoprotesiche
degli anni ’60 furono gli “aghi” di Scialom, le “viti autofilettanti” di Tramonte e le “lame” di Linkow. Con esse iniziò anche la loro propaganda commerciale. È proprio quest’ultima, più che il controllo
scientifico del loro valore terapeutico, che contribuì a
diffonderle nel mondo odontoiatrico ed in quello, ancor più recettivo della pubblica opinione. Lo prova il
fatto che le dimostrazioni scientifiche della necessità di
proteggere dalle sollecitazioni esterne gli impianti non
ancora osteostabilizzati, con una sperimentazione durata cinque anni, con il sacrificio di 28 animali e la collaborazione di tre Istituti Universitari, dovette attendere più tardive ricerche ed una capillare propaganda
commerciale per divenire, dopo trent’anni, la tecnica
implantoprotesica più diffusa nel mondo.

L

Gli impianti ad “ago”
di Jacques Scialom
Nel 1962 fu presentato un impianto di concezione totalmente diversa dai precedenti, che sfruttava l’immediata stabilità e resistenza di alcuni aghi divergenti,
immessi fino all’osso compatto delle corticali profonde. I singoli pilastri, infissi direttamente nell’osso attraverso la mucosa, si sarebbero potuti facilmente sfi-

1

2

Fig. 1 Mandrino montato su micromotore per l’inserzione degli aghi
nel tessuto osseo secondo la tecnica di Scialom (1962).
Fig. 2 Ago in tantalio sul corrispondente mandrino.
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Fig. 3 Schema di Bernkopf per lo studio della distribuzione dei
carichi lungo gli aghi divergenti (1970).

lare (figg. 1, 2), ma, solidarizzati all’esterno in un unico blocco, acquistavano un’altissima resistenza all’estrazione ed una straordinaria stabilità. Il fissaggio
dei tratti sporgenti degli aghi piegati ed avvicinati con
una pinza avveniva all’interno di una masserella di resina autoindurente che polimerizzando li riuniva in
un unico blocco, che era poi modellato a moncone.
La divergenza degli aghi distribuiva inoltre vantaggiosamente il carico occlusale su un piano d’appoggio
molto ampio (fig. 3). La tecnica appena descritta fu
ideata dal francese Jacques Scialom, la chiamò: “Tecnique des implants-aiguilles” (ormai più conosciuta
come tecnica degli impianti “ad ago” di Scialom) (16). Gli aghi erano in tantalio, metallo relativamente
“nuovo”, puro, inattaccabile da acidi e basi ed assolutamente biocompatibile1 (figg. 4-7).
Nel 1970 il dott. Pierluigi Mondani sostituì il metallo base degli impianti ad ago con il titanio perché più
duttile ai fini implantari (fig. 8) (7-9).
Il titanio trafilato è molto resistente alle sollecitazioni, così che quando tre o quattro aghi vengono
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inseriti in direzioni divergenti e riuniti all’esterno in
un unico blocco risultano:
1) praticamente inestraibili;
2) capaci di sopportare notevoli sollecitazioni di carico (10).
Gli aghi sono appiattiti sulla punta in un trattino lanceolato in modo da poter penetrare nell’osso per rotazione; all’estremità opposta sono provvisti di due minuscole alette che servono al loro progressivo collegamento a tre mandrini, provvisti di attacco per contrangolo a bassa velocità.
Le alette scorrono lungo le fessure del primo mandrino per quasi tutta la sua lunghezza, in modo che l’ago
(a cui viene trasmessa la rotazione) ne sia trattenuto
senza oscillare in punta. Quando l’ago è stato infisso
nell’osso fino all’estremità del primo mandrino viene
sostituito dal secondo che permette un ulteriore avanzamento senza che la punta, ormai guidata dalle pareti dell’osso, subisca spostamenti. Il terzo mandrino
ha due solchi laterali cortissimi che permettono, eventualmente, un’ultima ridotta progressione dell’ago entro la compatta corticale profonda. La trousse di Scialom era anche fornita di drill in acciaio (tipo “torpan”
n° 8, 10 e 12) per perforare l’osso compatto occlusale quando opponga troppa resistenza alla penetrazione della punta dell’ago.
Le dimostrazioni pratiche sui pazienti erano eseguite
da operatori espertissimi che Scialom aveva addestrato e selezionato in ogni paese d’Europa: l’intervento
appariva facilissimo per la quasi totale assenza di sangue e di dolore (bastavano poche gocce di anestetico
locale), anche nel post-operatorio e per la possibilità
di aggiungere subito ai monconi delle stabili protesi
provvisorie aumentavando l’interesse degli “spettatori”. L’impianto ad ago ebbe una grande diffusione negli anni ’60-’70 ma fu mal interpretato, perché creduto di facile attuazione. Invero, e, teniamo a precisarlo,
è il più complesso e difficile degli impianti, non si può
apprenderne la tecnica in un corso di due o tre giorni, come avviene per vari impianti.
Occorrono medici molto preparati in implantologia,
in anatomia, in biologia, in biometallurgia, in fisica,
per capire la sua filosofia, la sua ingegneria, le sue re1

4
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7

Figg. 4, 5 Esempio di aghi in tantalio.
Fig. 6 Reperto anatomico che illustra il decorso del nervo mandibolare
che con la tecnica ad aghi di Scialom può essere evitato senza lesionarlo.
Fig. 7 Esempio di 4 aghi uniti portanti un ponte da 4 anni (1967-1971).

8

Fig. 8 Ago in titanio (Mondani, 1970).

gole dettate dalla Scienza delle Costruzioni. Occorrono specialisti che siano disposti a sacrificare molto
tempo per apprendere la tecnica di un impianto che
passa per zone ossee vietate agli altri impianti per differente morfologia; l’impianto, nel caso di un insuccesso, viene rimosso e non lascia alcuna lesione ossea.
La tecnica degli impianti ad ago fu abilmente reclamizzata. La vendita dei manufatti divenne un grosso
business poiché i professionisti che assistevano agli
interventi (che sembravano semplicissimi) si affrettavano ad acquistarne la trousse, che veniva comunque
venduta solo a chi aveva partecipato alle dimostrazioni. Va subito riconosciuto che gli impianti ad ago, eseguiti correttamente, permettevano (e permettono!) di

Il tantalio (da Tantalo, un personaggio della mitologia greca che per tutte le offese agli dei, dopo la morte, fu gettato nell’Ade dove, a memoria eterna del
suo misfatto, non poteva nè cibarsi nè bere, nonostante fosse circondato da cibo e acqua) fu scoperto in Svezia nel 1802 da Anders Ekeberg e isolato nel
1820 da Jöns Berzelius. Simbolo e numero atomico Ta 79 della tavola di Mendeleev, con peso molecolare 180,95 amu. Il tantalio si trova soprattutto nel
minerale tantalite [(Fe,Mn) Ta2O6] ed euxenite e vi sono giacimenti in Australia,Brasile,Canada,Repubblica Democratica del Congo,Mozambico,Nigeria,
Portogallo e Thailandia.Inizialmente fu usato come filamento delle lampadine elettriche,presto sostituito dal tungsteno.Industrialmente è tuttora utilizzato
nella realizzazione di strutture che vengono a contatto di liquidi e gas corrosivi e come parte essenziale degli elettrodi rettificatori. È molto resistente alla
corrosione: in pratica, per temperature al di sotto dei 150°C, lo si può considerare del tutto immune agli attacchi chimici e può essere intaccato soltanto
dall’acido fluoridrico.Viene utilizzato come filo da sutura in neurochirurgia, come costituente di viti e piastre per ortopedia e come stiamo vedendo, anche
in implantoprotesi. Fonde a 3017°C ed i suoi costi di produzione sono molto alti.
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dove i dimostratori, sfruttando la loro abilità e le conoscenze anatomiche, riuscivano spesso a schivare il
nervo mandibolare, facendovi scorrere gli aghi di lato. Si operava con poche gocce di anestesia locale, sufficienti ad evitare il dolore senza annullare la sensibilità del nervo che segnalava immediatamente l’incontro fortuito con la punta dell’ago, così che l’operatore
poteva spostarlo e proseguire in profondità.
Ad eccezione di qualche caso, complicato da una
residua (e grave) anestesia labiale permanente, le
incidentali lesioni al condotto nervoso si risolvevano in tempi variabili da pochi giorni a qualche mese2. Vedremo in un’altra parte del libro come questi
incidenti possono essere evitati da test radiografici
(TAC) (figg. 10-31).
Noti dimostratori furono il dott. Antonio Tamburo
Di Bella ed il prof. Pierluigi Mondani. Di quest’ultimo
avremo modo di parlare più avanti a proposito della
sua saldatrice endorale con cui eliminò le resine autoindurenti e migliorò il blocco degli aghi, permettendo la solidarizzazione immediata dei monconi
in un’unica, resistentissima ferula3.
Prima della realizzazione della saldatrice endorale

9

Fig. 9 Tripode superiore che permette lo sfruttamento di zone
ossee altamente atrofiche.

riabilitare rapidamente con minimo trauma chirurgico sia il monoedentulismo che l’edentulismo totale,
ma anche i molti casi esclusi alle possibilità terapeutiche di altre tecniche implantoprotesiche: i tripodi
consentivano spesso l’inserimento di aghi anche mesialmente e distalmente ai seni mascellari (fig. 9) e
(con poco rischio) nelle creste mandibolari ridotte,
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Fig. 10 Mandibola gravemente atrofica. Fig. 11 L’ortopantomografia del caso (1985). Fig. 12 Apertura del lembo muco-periosteo.
Fig. 13 Il sottile strato superficiale fibrotico viene tolto con la lama del bisturi. Fig. 14 Con l’aiuto di una fresa chirurgica
si regolarizza la superficie ossea occlusale. Fig. 15 Divaricando maggiormente il lembo si osserva l’emergenza del nervo mandibolare dal foro
mentoniero. La visione del nervo ci consente di inserire successivamente con maggior sicurezza l’impianto ad ago. Fig. 16 La serie di aghi
a diametro compreso tra 1,2 e 1,5 mm che verranno utilizzati in questo caso. Fig. 17 Il primo ago inserito correttamente scavalca il nervo e
si appoggia alla corticale profonda. Fig. 18 L’introduzione del secondo ago e il lavoro del mandrino inserito nel micromotore.
Figg. 19, 20 Il posizionamento di ulteriori aghi e a destra il loro tragitto divergente.

2
3
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Sono stati descritti casi di interruzione della sensibilità durata più a lungo e ripristinata anche dopo uno-due anni!
Vedere il Capitolo IX sulla saldatrice endorale.
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Fig. 21 L’atrofia della parte controlaterale (destra) dimostra la presenza di solo tessuto osseo compatto,
pochissimo vascolarizzato. Fig. 22 Posizionamento di altri aghi. Il diametro della cresta edentula sfruttabile
in questo caso ha permesso l’uso di aghi in titanio con diametro variabile tra 1,2 e 1,5 mm.
Fig. 23 Il provvisorio cementato immediatamente al termine dell’intervento permette al paziente di alimentarsi normalmente.
La fotografia è stata eseguita a 10 giorni di distanza dall’intervento in quanto si è persa la precedente con i punti di sutura (1985).
Fig. 24 Visione dei monconi protesici dopo l’asportazione del provvisorio e aspetto delle mucose senza igiene preventiva.
I monconi sono stati saldati con la saldatrice endorale di Mondani. Fig. 25 L’aspetto clinico pre-implantare e la protesi definitiva
in oro-resina su impianti. Fig. 26 Il controllo radiografico ed il controllo occlusale (1985).
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Fig. 27 Il sorriso. Fig. 28 La medesima bocca a 15 anni di distanza (1985-2000). Si evidenzia
una modesta atrofia orizzontale più marcata (destra), risultando comunque tutto ben solido e funzionante;
discreto l’aspetto delle mucose. Fig. 29 La conferma radiografica (1985-2000).

Mondani utilizzava un ingegnoso “muretto” (formato da due piastrine traforate di metallo tenero)
entro cui poneva e bloccava, con la resina autoindurente i monconi dei pilastri: sopra il muretto poteva essere cementata sia la protesi provvisoria che
la protesi definitiva, fissa o rimovibile.
Non tutti gli acquirenti della trousse di Scialom
avevano però “gli occhi sulla punta degli aghi” come i loro istruttori, né la sensibilità tattile necessaria a percepire il confine tra osso spugnoso ed osso compatto dove doveva arrestarsi la progressione. L’impianto di Scialom, intelligente, semplice e
duraturo, incontrò quindi la sfiducia di molti, incapaci di utilizzarlo correttamente o di applicarvi
protesi in equilibrio occlusale.
Bernkopf realizzò ingegnose soluzioni sostitutive
dei bloccaggi esterni in resina, che permettevano la

30
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Figg. 30, 31 La TAC dimostra la completa osteointegrazione di
questi aghi dopo 15 anni di carico.

costruzione di protesi meno grossolane e più igieniche (11, 12). Gli aghi potevano essere usati come tripodi, come quadripodi (di cui sono esempio
le realizzazioni appena ricordate di Bernkopf) ed
anche, in presenza di mandibole strette, come semplici (ed ugualmente solidi) “bipodi”.
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32
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Fig. 32 Pilastro naturale e quattro aghi che sostengono un ponte di quattro elementi (Mondani, 1981).
Fig. 33 Il ponte in oro-resina.
Fig. 34 La rimozione del ponte dopo 15 anni (1981-1996). Da notare la resina muco-inerte usata per la creazione del lungo moncone, la
sporcizia presente (con gengivite marginale) che non ha comunque compromesso la tenuta degli impianti.
Fig. 35 Il medesimo caso viene riabilitato mantenendo gli aghi eseguiti dal prof. Mondani nel 1981 con altre tipologie implantari e controllato
nell’arco di 25 anni (1981-2006).
Figg. 36, 37 Aspetto protesico (oro-porcellana) e particolari dei bordi di chiusura sugli impianti e le mucose (2006).

Osservazioni
Una critica alla metodica appena descritta proveniva da alcune protesi assolutamente prive di
igiene e di possibilità di detersione, cementate
sugli aghi.
È già stato chiarito nel volume Le patologie occlusali. Eziopatogenesi e terapia che le “triforcazioni”
e le “biforcazioni” delle radici dei denti naturali in
sofferenza parodontale non sono conseguenza di
patologie settiche, ma di squilibrio occlusale; ci
assumiamo la responsabilità di affermare che la loro periodica pulitura, consistente nel detartraggio
e nello scaling senza l’eliminazione dei precontatti statici e/o dinamici che le traumatizzano, serve
solo ad accompagnarle, perfettamente deterse, all’espulsione.
Ciò non diminuisce l’importanza delle norme igieniche che ogni professionista deve rispettare nelle
riabilitazioni protesiche. L’igiene al di sotto delle
travate delle protesi fisse è uno dei presupposti
che distinguono i buoni protesisti dagli incompetenti e le bocche pulite dalle bocche sgradevoli.
Purtroppo alcune protesi su impianti ad ago non
possono sempre adeguarsi a questi principi anche
quando con un po’ di pazienza, di buona volontà,
di accortezza e di disinteresse economico, esse potrebbero essere eseguite con maggiore rispetto delle più elementari regole igieniche.
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C’è capitato di dover rimuovere, perché scementata, proprio una di queste protesi (francamente ripugnante) per la sporcizia che da quindici anni era
trattenuta al di sotto di essa.
Lo stato della mucosa intorno ai monconi (figg. 3237) dopo la rimozione della protesi (e opportuno
risciacquo!) può essere osservato dal lettore vedendo la fotografia 34, mentre lo stato eccellente degli
impianti è verificabile radiograficamente nell’immagine 35.
Il capitolo IX sarà dedicato alla descrizione, all’uso
ed all’illustrazione degli enormi vantaggi che la saldatrice endorale di Mondani ha apportato a questa
ed a molte altre tecniche implantoprotesiche.
Terminiamo disilludendo il lettore sull’apparente
semplicità chirurgica della tecnica degli aghi di
Scialom. Non è possibile che il semplice acquisto
degli aghi e dei mandrini per il loro inserimento trasmetta all’acquirente anche capacità di eseguirne le
inclusioni.
L’intervento è sicuramente il meno cruento ed il
meno doloroso fra i tanti oggi a disposizione. Inoltre, quando è bene eseguito, permette sempre di
applicare una stabile protesi provvisoria che ridà
immediatamente al paziente il piacere ed il vantaggio di una masticazione funzionale; ma per avere “gli occhi sulla punta degli aghi” occorre un
lungo tirocinio e l’insegnamento paziente di chi li
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usa da molto tempo, sia con il metodo classico di
Scialom, che come ausilio di tante altre soluzioni
implantoprotesiche.
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Figg. 3, 7 e 9 per gentile concessione del dott. A. Bernkopf.
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in collaborazione con il dott. Silvano Tramonte

LA “VITE AUTOFILETTANTE”
DI STEFANO TRAMONTE
Parte II
asta osservare l’impianto presentato da Stefano Tramonte nel 1964 (1), per rendersi
conto che è molto diverso da qualsiasi altra “vite” proposta in precedenza (fig. 1). Con
quella vite il titanio cominciò ad essere usato in
implantologia1. È questo un altro merito di Stefano Tramonte, che con l’introduzione del nuovo
materiale facilitò la realizzazione di tutti gli impianti successivi. Deve essere chiarita anche questa priorità, che trent’anni dopo, altri attribuiranno alla scuola svedese! (2)
Tramonte aveva prima usato (1959) viti fuse in
cromo-cobalto (3, 4) (fig. 2), snellendone il profilo ed affilandone le spire in modo che fossero più
taglienti di quelle che i fratelli Strock avevano sperimentato vent’anni prima (5) e che Gola aveva riproposto sempre nel 1959 (6).

B

Tramonte così aveva scritto in proposito:
«Considerando che le tecniche di fusione non erano
perfezionate come oggi, le mie viti in cromo cobalto
erano un prodotto molto grezzo che andava tutto rifinito a mano: taglio del perno, eliminazione delle bolle, levigatura ed affilatura delle spire. Poiché il cromocobalto è una lega di enorme durezza, per la rifinitura di ciascuna vite occorrevano circa due ore! Abbandonai quindi quel materiale, che pure aveva dato ottimi risultati dal punto di vista della biocompatibilità,
per passare all’acciaio chirurgico, che poteva essere lavorato a macchina ...omissis... Verso la fine del 1964
iniziai a costruire le mie viti in titanio, di cui per la
prima volta nel mondo proposi l’utilizzo in implantologia» (7) (figg. 3, 4).
Tramonte e Ugo Pasqualini furono compagni di
scuola e amici da sempre. Quest’ultimo fu, quindi,

3
1

2

Fig. 1 La vite di Tramonte in titanio dal 1964.
Fig. 2 Le prime viti in cromo-cobalto.
1
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Nei capitoli precedenti è stato scritto che anche Cherchève, Muratori
e Linkow utilizzarono il titanio. Benché i loro impianti per motivi
didattici siano stati citati prima, perché direttamente derivati dalla
spirale di Formiggini, sono tutti storicamente posteriori alle viti in
titanio di Tramonte.

4

Fig. 3 A sinistra una
vite in titanio (T),
a destra la corrispettiva
in cromo cobalto (A).
Fig. 4 Una serie
completa di viti di
Tramonte con diametro
di 5 mm da 2 a 7 spire.

La “vite autofilettante” di Stefano Tramonte

5

Fig. 5 Prime frese a rosetta e primi avvitatori per
l’inserimento di viti in cromo-cobalto.

subito informato delle interessanti possibilità delle
nuove viti in titanio, con le quali Tramonte eseguì,
proprio nello studio dell’amico e su due dei suoi pazienti, tre impianti dimostrativi.
Pasqualini aveva già ultimato da tre anni il suo lavoro sui cani, in cui aveva dimostrato che gli impianti scheletrati in materiale biocompatibile (anche provvisti di corti perni affioranti) venivano
perfettamente osteointegrati come gli impianti
completamente sommersi e provvisti di filettatura
interna (8). Poiché essi richiedevano che l’avvitamento del moncone protesico avvenisse dopo 6
mesi di attesa, fu molto interessato alle viti di Tramonte che, infisse nell’osso direttamente attraverso la mucosa, risultavano immediatamente stabili.
In confronto ai suoi impianti “a due tempi” i vantaggi di quelle viti “da carrozzeria”, come lo stesso
ideatore le chiamava scherzosamente, sembravano
enormi. Provviste di un solido moncone protesico, che proseguiva in un robusto nucleo fornito di
spire elicoidali cilindriche e taglienti, potevano essere subito protesizzate senza necessità di atten-

6

7

IV

dere il completamento dell’osteogenesi riparativa.
L’idea di Tramonte era quella di aumentare la tenuta dell’impianto, “autofilettandolo” in tunnel ossei
di diametro ridotto con alterni movimenti di avvita-svita trasmessi da un “avvitatore a leva”. Per favorirne l’inserimento si serviva di una prima fresa a rosetta che, attraversando la mucosa, proseguiva nell’osso fino alla profondità prevista, facendola seguire da una “rosetta” più grossa che, pur non creando grande spazio alle viti, ne permetteva il successivo affondamento (fig. 5).
Nonostante la straordinaria stabilità iniziale ed il
bel suono metallico alla percussione, esse venivano
quasi tutte espulse, dopo un mese di violenti dolori. Chiunque altro avrebbe desistito, tranne Tramonte, che accanto ai molti insuccessi, non sottovalutò i pochi casi di assoluta mancanza di sofferenza e di permanente stabilità di alcune di quelle
sue viti. Dei tre impianti eseguiti nello studio di Pasqualini, due erano andati incontro ad un clamoroso insuccesso, mentre il terzo, senza alcun dolore post-operatorio e immesso nella medesima emimandibola dove l’impianto contiguo era stato
espulso (figg. 6-8), poté essere utilizzato come elemento di ponte e funzionò per più di vent’anni, fino al decesso della paziente.
Nel secondo paziente l’insuccesso si manifestò nel
medesimo arco di tempo (un mese) con la violenta espulsione della vite che era stata subito protesizzata. I dolori erano molto acuti. Le radiografie
endorali segnalavano che attorno ad essa c’era un
segmento osseo separato dal tessuto circostante.
Esso rimase aderente alla vite espiantata e dovette
esserne svitato. I due frammenti, separati da un di-

8

Fig. 6 Tre impianti appena inseriti. Fig. 7 A distanza di 4 settimane espulsione di due dei tre impianti
con grave perdita di tessuto osseo intorno ad uno di essi per ischemia da compressione, necrosi e conseguente sequestro.
Fig. 8 Il terzo impianto funzionante per più di 20 anni (1966-1987). Da notare l’addensamento di tessuto osseo intorno
alle spire e il modesto cono di riassorbimento intorno al collo.
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10

11

12

Fig. 9 Ulteriore insuccesso chirurgico. Fig. 10 Avulsione dell’impianto dopo il taglio della corona Richmond
sul secondo premolare. Fig. 11 La sezione del sequestro osseo prima dell’istologia.
Fig. 12 L’istologia conferma la presenza di un disordinato strato fibroso e di un tessuto osseo in degenerazione ialina (1966).

sco di carborundum, conservarono l’impronta delle spire. L’istologia confermò che il sequestro era
formato da un sottile, disordinato strato fibroso e
da osso in degenerazione ialina (figg. 9-12). Poiché il cromo-cobalto della vite era un materiale sicuramente biocompatibile, la causa dell’insuccesso
fu attribuita ad eccessiva compressione durante
l’inserimento della vite. In realtà oggi sappiamo
che quello era stato un errore di tecnica chirurgica, ma non per l’eccessiva compressione determinata sull’osso, bensì per un eccesso di avvitamento che determinò quello che, anni più tardi, lo
stesso Pasqualini chiamò “effetto cavatappi”. Quando la punta della vite raggiunge il fondo dell’alveolo chirurgico d’inserzione e la resistenza all’avanzamento supera quella di frattura dell’osso, l’impianto gira senza penetrazione e l’osso contenuto
nelle spire viene letteralmente strappato in senso
coronale e, alla rimozione dell’impianto, permane
tra le spire (fig. 13).
Tuttavia i pochi successi, tra gli insuccessi delle altre identiche viti che, “cadevano come foglie d’autunno”2, confermarono all’Autore che esse dovevano
avere anche qualche qualità positiva che occorreva
individuare.
Nel tentativo di trovare il difetto, Tramonte continuò ad eseguire impianti gratuiti, finché accertò
che gli insuccessi non erano imputabili all’impianto ma alla tecnica chirurgica: bisognava evitare di
comprimere troppo l’osso o di “strapparlo” forzando troppo l’avvitamento.
I successi si verificavano solo quando immetteva le
viti in tunnel ossei più ampi, ma sufficienti ugualmente a stabilizzarle senza eccessiva pressione. Eliminò quindi le imprecise frese a rosetta, sostituendole con una fresa “lanceolata triedrica”, seguita da
una seconda fresa elicoidale calibrata (fig. 14).
Con la prima, simile a quella proposta da Muratori, eseguiva la perforazione iniziale della mucosa e

2
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La scherzosa espressione è dello stesso Tramonte.

13

14

Fig. 13 Una vite in espulsione per “effetto cavatappi”.
Fig. 14 A sinistra la fresa lanceolata; a destra la fresa elicoidale
calibrata.

15

16

Fig. 15 Particolare della fresa elicoidale.
Fig. 16 Il maschiatore in acciaio.
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dell’osso sottostante. «La sua punta aguzza -scrisse- ne impedisce lo slittamento sulla cresta, eliminando il rischio di false strade sia nella fibromucosa vestibolare sia in quella linguale» ( 9-12).
Il tunnel era poi ampliato dalla fresa elicoidale
(fig. 15) che, oltre a preparare il diametro adatto
alla vite e permetterne l’infissione in profondità,
asportava lungo le sue scanalature anche i trucioli d’osso, liberando ulteriormente lo spazio a disposizione; la fresa a rosetta, infatti, realizzava la
perforazione spappolando il tessuto osseo che però residuava in gran parte nella stessa, ingombrandone il lume. La terza modifica fu l’aggiunta di una
vite in acciaio a spirali coniche (fig. 16) dello stesso passo delle spirali cilindriche delle viti in titanio, delle quali preparava la progressione.
La vite in acciaio è conosciuta come “maschiatore”,
ma è un termine inesatto: i maschiatori preparano
la strada alle viti per asportazione di materiale,
mentre lo strumento di Tramonte ne facilita la progressione con un’incisione preventiva, senza
asportare materiale dalle pareti del tunnel. La prerogativa lo diversifica quindi sia dai maschiatori
industriali che da tutti gli altri maschiatori usati
per preparare la strada ad ogni altro tipo di vite da
impianto.
Il maschiatore incide come un coltello la compatta
corticale, affrontandola progressivamente con spirali che da zero aumentano fino al diametro di 4 o
5 mm, che corrisponde a quello della prima e dell’ultima spira delle viti in titanio. Esso incide quindi nel tunnel il suo profilo conico, lasciando che
siano le spire della vite autofilettante ad aggiungervi l’incisione finale e la conseguente, enorme stabilità che ne permette la protesizzazione immediata.
Erano previsti quattro maschiatori in acciaio, rispettivamente da 3, 4, 5 e 6 spire che potevano essere utilizzati, secondo le istruzioni, per tutte le viti in titanio (figg. 17, 18). Nel complesso la successione degli strumenti era assai logica e rapida e
permetteva che la vite fosse inserita senza difficoltà (figg. 19-21).
La vite autofilettante di Tramonte è una tra le più importanti realizzazioni implantoprotesiche degli anni
‘60, ancora validissima (figg. 22, 23)(13).
Oggi il cofanetto chirurgico completo comprende
due frese a lancia e la serie di frese calibrate per le
varie dimensioni, i maschiatori in titanio grado 5
per il diametro 4 e 5, la serie di chiavi per le due
misure di moncone incluso il martinetto ed una
completa serie di accessori.
Gli impianti in catalogo vanno dal diametro 2,5 mm
al diametro 6 mm con lunghezze standard variabili
tra 11,5 mm e 22,75 mm, ma in caso di necessità si
possono ottenere impianti corti fino a 4 mm. Ci so-

17

IV

18

Fig. 17 In centro il maschiatore (2) che con le spire progressive penetra
con taglio preciso nel tessuto osseo creando la strada alla successiva
inserzione della vite a spire cilindriche a destra (3).
Fig. 18 Serie di maschiatori con diverso numero di spire.

19

20

21

Figg. 19, 20 Esempio di inserzione maschiatore e
successiva vite. Da notare nella fig. 20 a sinistra il taglio netto
delle spire del maschiatore all’interno del tunnel osseo.
Fig. 21 Sutura e protesizzazione del caso precedente.
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Fig. 22 Splendida
istologia della punta di
una vite di Tramonte
fratturata dopo anni di
funzione perfettamente
“integrata” nel tessuto
osseo (Homo - blu di
toluidina).

22

Fig. 23 Spira di una
vite e tessuto osseo
senza alcuna soluzione di
continuo fra i medesimi.
La sezione istologica è
stata prelevata in blocksection dopo diversi anni
di carico funzionale
(Homo - blu di toluidina).

23

24

25

Figg. 24, 25 Inizio a cielo coperto (“flapless”) della perforazione con
la fresa lanceolata.

26

27

Figg. 26, 27 Ulteriore approfondimento con la medesima fresa.
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no impianti con filettatura per alloggiare attacchi
sferici per overdenture, impianti con lunghezza di
collo ridotta da 5 a 3 mm ed impianti con anima
maggiorata a 3,1 mm e 3,5 mm essendo 2,25 mm il
diametro standard.
Su consiglio dell’Autore, le viti maggiorate della seconda serie, vanno utilizzate quando si deve sostituire una “vite normale” che si sia mobilizzata. Basterà rimuovere quest’ultima e dopo pochi giorni
provvedere alla sua sostituzione con una di queste
viti di diametro maggiore. Anche quest’ultima indicazione è una novità implantoprotesica che il mondo stomatologico deve esclusivamente al dott. Stefano Tramonte (14).

Note di Tecnica Chirurgica
Dopo aver proceduto all’anestesia, asciugato e deterso il campo operatorio, si forza la “fresa ad iniziare”, montata sul demoltiplicatore, attraverso la mucosa, nel punto prescelto, sino a raggiungere la corticale (figg. 24, 25). Soltanto a questo punto si mette in azione il micromotore dedicato, facendolo girare alla velocità più idonea per consentire alla punta della fresa di penetrare per tutta la lunghezza della parte tagliente nella corticale (figg. 26, 27).
L’impiego della “fresa lanceolata ad iniziare” ha lo
scopo di realizzare l’imbocco preciso per la successiva fresa calibrata, deputata alla creazione del tunnel chirurgico. Effettuata questa prima perforazione, si monta sul micromotore la fresa calibrata la
cui lunghezza corrisponde a quella dell’impianto
prescelto (si sottolinea che tale lunghezza presenta,
per ogni dimensione implantare, un aumento di 1
mm per la creazione della camera di sicurezza). Nel
caso maggiormente frequente di inserzioni senza
apertura di lembo che, quindi, non consentono di
disporre di un preciso punto di riferimento per calcolare la profondità d’inserzione, tale accorgimento
consente di disporre di un tunnel osseo leggermente più lungo che eviti il rischio di lesione al tessuto
per eccesso di avvitamento (“effetto cavatappi”).
Per questo motivo tutte le misure tra la cresta e il
decorso del nervo alveolare inferiore vanno effettuate riferendosi alla lunghezza della fresa e non
dell’impianto. Si procede con la creazione completa dell’alveolo chirurgico, perforando l’osso per tutta la profondità desiderata (figg. 28-31) fino a che
la base della testa del manipolo non comprima leggermente la mucosa.
L’asse dell’impianto e la direttrice di perforazione
devono corrispondere all’asse di maggior spessore
osseo. Il nostro interesse immediato è che gli impianti vengano posti nel modo migliore, e non che
i monconi implantari vengano a trovarsi subito in
parallelismo (fig. 32).
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28

29

30

31

Figg. 28, 29 Uso della fresa calibrata deputata alla
creazione del tunnel chirurgico.
Figg. 30, 31 Ulteriore passaggio.

32

Fig. 32 L’asse dell’impianto deve corrispondere all’asse di maggior
spessore osseo sfruttabile senza preoccuparsi del parallelismo.

33

34

Figg. 33, 34 L’utilizzo del maschiatore di Tramonte.
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Ritirata la fresa calibrata, s’inserisce la punta del
maschiatore, montato sulla chiave digitale o sul
cricchetto in caso d’inserimento difficoltoso, nel
foro praticato nella mucosa ed esercitando una certa pressione si comincia ad avvitare sino a quando
si sente che il maschiatore ha fatto presa nell’osso
(figg. 33, 34).
A questo punto, non essendo più sufficiente la forza sviluppata dalla chiave digitale, questa verrà sostituita da quella a manopola. Se si è iniziata la maschiatura col cricchetto, abbandonarne l’uso appena possibile in favore della chiave a manopola o a
pipa, poiché il cricchetto non consente di effettuare la manovra di sicurezza e neppure di svitare velocemente in caso d’emergenza.
Quando il maschiatore è ben saldo nell’osso, la
chiave a manopola verrà sostituita con quella a pipa, che consente di sviluppare una potenza maggiore, e soprattutto di effettuare la manovra di sicurezza (movimenti alternati di avvita-svita), o di
procedere all’immediata inversione del movimento.
Qualora la manovra venga disturbata da denti naturali o da monconi di altri impianti troppo vicini,
alla chiave normale verrà aggiunta la prolunga.
Lo scopo del maschiatore, costruito oggi in titanio
grado 5, è molteplice:
1) crea una traccia nell’osso attorno all’alveolo chirurgico realizzato con la fresa calibrata, diminuendo così lo sforzo di penetrazione dell’impianto che, essendo di titanio grado 2, presenta
una certa debolezza alla torsione;
2) il maschiatore, di forma conica, trova facile accesso nel foro praticato nella corticale, venendo
poi a creare nell’osso una controfilettatura, pure di forma conica, con la base del cono rivolta
verso la corticale crestale. Il diametro di tale base (che è l’ultima spira del maschiatore) sarà pari al diametro nominale dell’impianto scelto.
Questo permetterà alla prima spira dell’impianto di trovare sia una controfilettatura di pari diametro nella corticale, sia un osso sempre meno
filettato via via che penetra in profondità, così
da consentire l’autofilettatura dove necessario e
raggiungere una congrua stabilità primaria;
3) infine, l’uso del maschiatore consente di realizzare prove d’inserimento e relative misurazioni
in modo da posizionare l’impianto con la massima precisione possibile, in funzione della presenza di aree di rispetto o della qualità dell’osso
a disposizione. È, questo, un principio importantissimo nella tecnica Tramonte: la larghezza
dell’impianto viene scelta in funzione della densità ossea del sito in cui andrà inserito, considerando che, generalmente, in D1 (secondo la sca-
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36

39

37
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42

41

Figg. 35-42 La vite viene posta nell’alveolo chirurgico creato precedentemente (in giallo pomata antibiotica);
i problemi di parallelismo con i denti contigui in questo caso vengono risolti limando il moncone dell’impianto con una fresa
al carburo di tungsteno e raffreddamento ad acqua. Questa tecnica, in uso da molto tempo,
non ha mai dato problemi alla struttura intrinseca del titanio.

la di Misch) s’inseriranno impianti con diamentro di 2,5-3 mm, in D2 impianti di 3-3,5 mm,
in D3 impianti di 4 mm e in D4 impianti di 5
mm.
Una volta controfilettato completamente l’alveolo
chirurgico, si ritira il maschiatore e si ripete la stessa operazione con l’impianto prescelto che alloggerà nel suo alveolo chirurgico senza applicare eccessive pressioni alle pareti ossee.
Le operazioni di maschiatura e d’inserzione dell’impianto comportano dei rischi. In osso molto spugnoso il pericolo è di insistere troppo nell’avvitamento col risultato di ottenerne fratture parziali o
totali delle porzioni ossee contenute nelle spire.
Surriscaldamento, bloccaggio dell’impianto e frattura dell’impianto sono, invece, i rischi in osso
compatto e derivano dall’attrito che si determina tra
la spira e l’osso, soprattutto negli impianti a maggiore dimensione, durante la fase d’avanzamento.
Solo quando gli impianti saranno posizionati, si
potrà procede alla loro parallelizzazione, che con
l’impianto di Tramonte può avvenire per piegatura
del moncone (utilizzando la chiave a pipa apposita o una pinza) e/o con l’uso di una fresa al carburo di tungsteno montata su turbina ed abbondante
refrigerazione. Alla fine, si monta un provvisorio
immediato3 (fig. 44).
A 60/90 giorni si potrà sostituire il provvisorio e
realizzare la protesi definitiva.

43

44

Fig. 43 Il controllo radiografico al termine dell’intervento.
Fig. 44 Il provvisorio immediato.

Osservazioni e conclusioni
Tramonte non giunse al perfezionamento della sua tecnica per folgorazione divina. Negli anni che trascorsero da quando (quasi scusandosi!) presentò la sua vite
“autofilettante” ai successivi e sicuri risultati attuali - che
lo vedono oltre che fra i pionieri dell’implantologia, come realizzatore di una fra le più intelligenti, semplici e

45
3
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Va evitata la contropiegatura del moncone, in quanto il titanio va
incontro a gravi fenomeni di stress e conseguente frattura.

Fig. 45 Controllo con calibro da osso (spessimetro):
operazione fondamentale nella tecnica “flapless”.
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51
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Fig. 51 Sostituzione di un molare con vite di Tramonte a 3
spire. L’intervento è stato effettuato senza apertura di lembo
(“flapless”).

52
47

48

Figg. 46-48 L’impatto delle spire di una vite nel tessuto
osseo compatto può deviare la direzione ideale dell’impianto
dal proprio tunnel di inserimento con conseguente ischemia,
necrosi e sequestro del tessuto laterale compresso che sarà
poi espulso con l’impianto stesso (fig. 48) con atroci dolori per
il paziente.

Fig. 52 La tenuta primaria di questo impianto che sopporta la
tensione di cinque elastici da ortodonzia.

53
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Figg. 49, 50 Edentulia del quadrante inferiore di sinistra
risolta con tre viti di Tramonte e un ponte in oro-porcellana
(1981).

54

Figg. 53, 54 Il caso risolto con una corona singola
in oro-porcellana. Le frecce nella radiografia indicano la completa
osteointegrazione di questo impianto a carico immediato.
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stabili creazioni implantoprotesiche - dovette sopportare umiliazioni e sarcasmi, senza però mai dubitare che
il suo impianto avrebbe trovato la strada del meritato
successo (15-19). Anche le viti di Tramonte non sono
esenti da rischi. Una prima limitazione, relativa e facilmente superabile, è proprio conseguenza della loro
possibilità di essere inserite nell’osso direttamente attraverso la mucosa, con una chirurgia rapida e poco
cruenta. Ciò richiede che gli interventi siano eseguiti su
creste adeguatamente larghe e senza sottosquadri. In
caso di dubbio o di preferenza personale niente vieta all’operatore di provvedere allo scollamento della mucosa ed al controllo diretto della cresta sottostante. La non
apertura del lembo non è un obbligo del protocollo ma
una variante della tecnica chirurgica il cui utilizzo va attentamente vagliato dal chirurgo in fase di pianificazione dell’intervento. Tramonte aveva aggiunto alla sua
trousse anche un intelligente spessimetro, oggi di facile
reperimento presso tutti i rivenditori, che consente una
discreta valutazione d’eventuali sottosquadri anche “a
cielo coperto” (fig. 45).
Vediamo l’ultimo, e fortunatamente raro, ma più grave rischio che può incontrare una vite autofilettante:
l’impatto delle spire con un tratto d’osso compatto
monolaterale, che ne devia la direzione al di fuori del
proprio tunnel con conseguente necrosi, ischemia e
sequestro del tessuto laterale compresso che sarà poi
espulso con l’impianto (figg. 46-48). L’operatore attento avverte sempre lo spostamento della vite: conoscendone le conseguenze dovrà subito rimuoverla e modificare la direzione del tunnel, spostare la zona dell’impianto o sostituire la vite cilindrica con una conica. Le
viti autofilettanti permettono:
1) interventi quasi incruenti che possono spesso essere eseguiti a cielo coperto;
2) immediata stabilità che consente la protesizzazione provvisoria e la successiva protesi definitiva
senza dover attendere una più tardiva osteostabilizzazione per osteogenesi riparativa;
3) grande resistenza ai carichi occlusali ai quali oppongono, oltre al braccio di leva della profondità,
anche la dispersione delle sollecitazioni lungo gli
ampi piani orizzontali delle spire;
4) il più lungo periodo di controllo nel tempo che
possa offrire qualsiasi altro impianto attuale, dato
che le viti di Tramonte sono state utilizzate con
successo da più di quarant’anni da centinaia e centinaia di professionisti (figg. 49-54).
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CAPITOLO IV - Parte III
in collaborazione con il dott. Silvano Tramonte

ISTOLOGIA COMPARATA DEI TESSUTI
DELLA “ZONA DEL COLLETTO”
DI UN DENTE NATURALE
E DI TRE VITI DI TRAMONTE
Parte III

el 1972 il prof. Antonio Camera, all’epoca
Direttore del Reparto Ricerche Cliniche ed
Isto-anatomopatologiche
dell’Istituto
Medico Chirurgico “G. Ronzoni” di Milano, il prof.
Ugo Pasqualini, allora professore di Chirurgia Maxillo-Facciale e Protesi dell’Università degli Studi
di Modena, il dott. Stefano M. Tramonte, ideatore
dell’impianto a vite autofilettante Tramonte (1-14)
e titolare del relativo brevetto nonché primo utilizzatore in implantoprotesi del titanio (15, 16), pubblicarono una ricerca che a tutt’oggi è unica nel suo
genere: lo studio istologico comparato dei tessuti
che realizzano il sigillo epiteliale sia nell’area dell’emergenza implantare, sia in quella dell’emergenza di un dente naturale (17).
Lo studio, apparso ben 36 anni fa, risolveva tutti
gli interrogativi del tempo circa la pericolosità di
una ipotetica comunicazione intra ed extra tissutale e la realizzazione di un “attacco epiteliale” surrogato di quello naturale. Esso andava assai oltre, anche se allora non gli si attribuì la giusta importanza: sanciva con decenni di anticipo l’assoluta imprescindibilità dello spazio biologico per ottenere

N

1

Fig. 1 Panoramica iniziale.

una relazione assolutamente innocua, priva cioè
del riassorbimento peri-implantare che, ben lungi
dall’essere fisiologico, va considerato una vera e
propria iatrogenia, tra le strutture implantari e tutti i tessuti biologici.
L’impianto di Tramonte, progettato nel 1959 specificamente come impianto per sopportare il carico
immediato, si proponeva già dal 1963 in titanio e
con area di rispetto biologico, suscitando per questo ostilità ed incomprensioni nel mondo accademico e scientifico ed anticipando di decenni quelli che sono riconosciuti essere tra i principi scientificamente più avanzati del momento: carico
immediato, assenza di chirurgia (inserimento senza lembo), area di rispetto biologico, esecuzione
monolitica, attualità progettuale del corpo endosseo e migliore rispondenza alla forma teorica ideale, “plateau” di Lemons (18) dal punto di vista biomeccanico, emergenza implantare ridotta per proteggere il sigillo biologico (19). Nel 2005 gli stessi
prof. Antonio Camera, il dott. Marco E. Pasqualini
ed il dott. Silvano Tramonte ripropongono una
revisione e un’analisi critica dell’imponente lavoro
di 33 anni prima. La paziente, nel 1970, necessitava dell’inserimento di un impianto a lama di Linkow (20) nella zona distale destra della mandibola
che, a causa del grave processo di riassorbimento
orizzontale, non si mostrava adeguata all’introduzione di viti monofasiche.
Nell’arcata superiore era stata realizzata tre anni
prima (1967) una ferula in oro-resina su tre viti autofilettanti di Tramonte e su tre monconi naturali
(fig. 1). Prima che fosse eseguito l’intervento di impianto a lama (1970), venne rimossa la ferula per
il controllo dei tre impianti superiori a vite, che risultarono stabili e circondati da mucosa d’aspetto
normale. L’ uso di una sonda parodontale intorno
al colletto di ciascun impianto rilevò profondità
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Fig. 2 La lama a fine
intervento chirurgico; si
osservi il perfetto
affondamento della sua
spalla per oltre 2 mm al
di sotto della corticale.
Fig. 3 Il prelievo
bioptico a livello del collo
delle viti di Tramonte.
2

3

4

comprese tra i 2 e i 3 mm con comparsa della classica ischemia da compressione. L’intervento di inserimento della lama fu eseguito il 26 ottobre 1970
(fig. 2).
La paziente ritornò sei mesi dopo (1971) perché le
si era decementata la ferula superiore. Fu in questa
occasione che accettò i prelievi bioptici sia intorno
ai monconi delle viti di Tramonte, solidissime (fig.
3), sia intorno ad un dente inferiore in sofferenza
parodontale (fig. 4). In quell’occasione, col permesso della paziente, estendendo distalmente il lembo
chirurgico aperto per il prelievo, si è visualizzata la
perfetta osteointegrazione della lama (fig. 5). Dopo
aver ricementato la protesi, si eseguirono accertamenti istologici comparativi.

Scopi della ricerca
Ciò che i ricercatori si prefiggevano, nel 1971, era
studiare e verificare il comportamento della mucosa e del corion sottomucoso a livello del cosiddetto “attacco epiteliale” intorno all’emergenza dell’impianto di Tramonte. Ciò che ci prefiggiamo oggi, oltre a riproporre questo studio ancora attuale e
validissimo in un settore dove pochi lavori si sono
fatti (21-38), è verificare quali condizioni produca
nella mucosa peri-implantare una protesi tradizionale (fig. 6), cioè non emergente dalla mucosa come la protesi sugli impianti sommersi, ma appoggiata sulla gengiva come un qualunque elemento di
ponte di protesi su monconi naturali (quella che
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Fig. 4 Sezione
condotta intorno ad un
dente paradentosico
della paziente.
Fig. 5 Visualizzazione
esplorativa della
neoformazione del
tessuto osseo sopra il
dorso della lama ed
intorno al colletto dei due
monconi a sei mesi
dall’intervento (1971).

5

usualmente si realizza su questo tipo di impianti).
La critica che viene più spesso mossa è che questo
tipo di protesi non permetta una corretta igiene
orale con conseguente rischio di perimplantite.
Questo lavoro vuole anche fornire una serie di informazioni sul cosiddetto “attacco epiteliale” e sulle sue differenti interpretazioni funzionali, facendo
il punto sull’eziopatogenesi delle parodontopatie
come locus minoris resistentiae di una ipotetica
invasione microbica dall’esterno. La nostra opinione è che vi sia una frequenza settoriale di alcune
gravi lesioni parodontali, limitata ad uno o pochi
denti in diretto contatto con zone di parodonto sano o molto meno compromesso di denti contigui
(39). Non vi è spiegazione logica nel dimostrare virulenze microbiche limitate alla gengiva ed al parodonto di un solo dente (o di un solo gruppo di
denti), mentre gli stessi ceppi batterici, presenti in
eguale concentrazione a pochi millimetri dalle

3
6

Fig. 6 Protesi
realizzate a caso ultimato
(1971).
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lesioni, risultano chiaramente innocui. In questa
specifica ricerca, intorno ai monconi degli impianti in titanio non vi è patologia perimplantare, mentre è decisamente visibile e confermata con l’istologia la patologia parodontale intorno alla mucosa
del moncone di un dente naturale.

Fig. 7 Le frecce segnalano come, con
la progressione delle sezioni, saranno
osservate istologicamente le architetture
della mucosa esterna (a), confrontate con
quelle della mucosa interna (b).

Materiali e metodi
I prelievi (figg. 3, 7) furono fissati in formalina al
5%, successivamente inclusi in paraffina, preparati in sezioni seriate progressive di 4 mm e colorati
con ematossilina eosina (fig. 8). Su ognuno dei
prelievi bioptici furono condotte due identiche ricerche onde poter valutare:
❚ a che punto e come l’epitelio mucoso a contatto
con l’emergenza implantare recedeva per essere
sostituito dal corion;
❚ in che grado e quali differenze di comportamento morfologico si sarebbero potute riscontrare
nella cosiddetta zona dell’“attacco epiteliale” del
dente naturale e delle tre viti di Tramonte.
Per controllare progressivamente il comportamento istologico dell’epitelio e del corion sottomucoso
a livello dell’attacco epiteliale, i prelievi sono stati
divisi in due parti esaminate nelle due tipiche sezioni di taglio: ortogonale oppure parallela all’asse
delle emergenze sia naturali sia implantari. Furono
quindi realizzate sezioni seriate ortogonali e sezioni seriate parallele al citato asse intorno al quale si
supponeva d’incontrare, lungo la superficie dell’emergenza, la zona del cosiddetto “attacco epiteliale”.
In tal modo le immagini avrebbero dovuto dare la
visione completa e contemporanea della morfologia istologica sia della mucosa esterna sia della mucosa interna a contatto del colletto delle viti e del
dente naturale. Il numero totale delle sezioni esaminate fu di 2400.

7

8
3

Fig. 8 Visione di alcuni dei 2400 preparati istologici.

9

Risultati
Tutte le sezioni seriate della mucosa adesa al collo
delle viti risultarono istologicamente analoghe: la
mucosa esterna risultò sempre protetta da uno
strato cheratinico aderente, al di sotto del quale era
visibile la successione di tutti gli strati epiteliali fino alle cellule germinative dello strato basale, distribuite lungo le digitazioni nel corion sottostante. La mucosa interna, rivolta cioè verso il metallo,
apparì invece sempre priva di strato cheratinico
con perdita progressiva degli strati cellulari sino alla monostratificazione delle sole cellule basali. Al
di sotto si reperta un corion del tutto normale. In
una sezione superficiale come quella mostrata in figura 9 e 10, condotta ortogonalmente all’asse dell’impianto, si può vedere come la mucosa esterna,

a
b
a

b

b

a

10
3

Fig. 10 Disegno originale riproducente la morfologia
macroscopica del pezzo in figura 3 (a sinistra) ed illustrante lo
schema della progressione delle sezioni ortogonali (a destra).
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a
b
a
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contraddistinta dalla lettera “a”, sia protetta dallo
strato cheratinico segnalato dalla linea più addensata, mentre lo strato interno della mucosa, contrassegnato con “b”, è privo della protezione cheratinica. In una sezione un poco più profonda (fig.
11), possiamo notare in “a” la diminuzione dello
strato cheratinico e la presenza di tutti gli strati
epiteliali, mentre in “b”, mucosa interna a contatto con l’impianto, lo strato cheratinico è assente,
così come lo strato epiteliale sottostante. Si può
anche osservare la diversa morfologia delle digitazioni del corion, vivaci e numerose alla base della
mucosa esterna (a) e quasi assenti alla base della
mucosa interna (b).
In figura 12 troviamo un disegno schematico che
mostra la progressione verso la zona giunzionale
delle sezioni. In un particolare a maggior ingrandimento (fig. 13) della figura 11 si nota bene la differenza dell’aspetto tra mucosa interna ed esterna.
Nell’ormai consueto schema grafico (fig. 14) vediamo la posizione delle ultime sezioni a livello
della zona giunzionale. Ancora in figura 15 si può
osservare la differenza tra la mucosa esterna (a),
provvista di strato cheratinico e di tutti gli strati
epiteliali fino alle numerose digitazioni dello strato profondo ed i resti della mucosa interna (b) che
comincia a regredire, particolarmente nella zona
segnata dalla freccia.
In figura 16 la mucosa è ridotta ad un sottile strato

15
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Discussione

17

18

19

di cellule germinative basali, corrispondenti alla zona segnata con la freccia nella figura precedente.
Una sezione ancora più profonda (fig. 17) mostra
come in “a” la mucosa esterna sia fornita di tutti i
propri strati, mentre in “b” la mucosa interna sia
scomparsa e abbia lasciato posto al corion sottomucoso.
Nella figura 18, particolare ingrandito della figura
precedente, in “a” si nota perfettamente tutta la
progressione degli strati epiteliali e la vivacità delle digitazioni nel corion sottostante.
In figura 19 si nota il ben differente aspetto della
mucosa, infiammata ed ipertrofica, del prelievo
bioptico attorno al dente paradentosico. Le frecce
indicano la progressione violenta delle papille nel
sottostante corion infiammato.

Il cospicuo numero delle sezioni e la regolarità dei
reperti istologici consente un’analisi esaustiva della biologia della “zona del colletto” e la presenza di
reperti provenienti da tessuti prelevati da un elemento naturale paradentosico presente nella stessa
bocca forniscono un importantissimo elemento di
paragone.
La morfologia cellulare del parodonto contiguo alla
“zona del colletto” dell’elemento naturale (un premolare inferiore destro in sofferenza parodontale)
mostra chiari i segni d’infiammazione, recessione e
migrazione apicale dell’attacco epiteliale. Sia nelle
sezioni seriate in direzione parallela, nelle quali si
può seguire il profilo della tasca lungo il cemento
della radice (fig. 20), sia in quelle ortogonali (fig.
21) si osservano tutti i segni dell’infiammazione
cronica dell’epitelio e del corion, con il tipico aumento delle digitazioni della membrana basale verso gli strati più profondi e la tipica infiltrazione parvicellulare dei tessuti.
In alcuni punti l’aumento delle digitazioni dello
strato basale dell’epitelio sta per raggiungere la mucosa opposta con possibile perdita per necrosi dei
tessuti soprastanti (figg. 22, 23).

20

Fig. 20 Sezione seriata lungo
l’asse maggiore della direzione
della radice dell’elemento
naturale. Evidenti le digitazioni
epiteliali abnormi, l’invasione
parvicellulare e le soffusioni
emorragiche conseguenti al
processo infiammatorio (Emat.
Eos. 180x).

21

Fig. 21 Sezione ortogonale intorno al dente paradentosico.
Evidentissimi i segni di flogosi.
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22

23

Figg. 22, 23 Netti i segni d’infiammazione a carico dei
tessuti del parodonto del dente naturale sofferente.

Ben diverso e costantemente normale appare invece
il quadro istologico delle sezioni seriate attraverso i
tessuti che avvolgono l’emergenza delle tre viti di
Tramonte. Si osserva in esse, ed è sempre molto ben
rappresentata, la sostanziale differenza morfologica
tra l’epitelio vestibolare o linguale esterno e l’epitelio interno contiguo al metallo. L’epitelio esterno è
sempre provvisto dello strato protettivo cheratinico
e presenta costantemente digitazioni papillari nel
corion, reattive agli stimoli fisiologici dovuti alla masticazione. L’epitelio interno, già alla profondità di
1-2 mm, perde lo strato cheratinico e col progredire in profondità delle sezioni seriate presenta la progressiva e regolare diminuzione degli strati cellulari
fino al corion. Ciò che è assolutamente rilevante è la
costante assenza di digitazioni, segno evidente di
maggiore avvicendamento cellulare reattivo a stimoli irritativi. Questo ci consente di affermare che l’assetto tissutale intorno ai monconi delle viti di Tra-

24

25

monte, utilizzate come supporto ad una protesi tradizionale, rientra nel quadro di un’assoluta e totale
normalità e ci permette di prevedere, almeno induttivamente, che il livello attuale del suggello si manterrà per lungo tempo.
Con questa ricerca si è potuto verificare istologicamente che la morfologia della zona del sigillo biologico perimplantare di questi impianti è identica
alla morfologia della mucosa dell’attacco epiteliale
dei colletti dei denti naturali sani, ed in particolare:
❚ nelle tre emisezioni di tutti i prelievi esaminati in
sezioni seriate parallele alla direzione dei monconi alloplastici è stato sempre osservato il normale profilo dell’epitelio interno senza segni
d’infiammazione e di disordine nella morfologia
cellulare. Per quanto riguarda lo studio mirato
della zona del sigillo biologico si può affermare
che il comportamento degli strati cellulari e del
corion sottostante è identico a quanto si è potuto accertare in analoghe ricerche sugli elementi
naturali (figg. 24-27). Pur mancando il quadro
submicroscopico di una specifica inserzione degli pseudopodi delle ultime cellule dello strato
basale sulla superficie metallica, successive ricerche hanno dimostrato la capacità di adesione
emidesmosomica alla superficie del titanio in
grado di realizzare un vero e proprio sigillo atto
ad isolare gli spazi cellulari interni e a interrompere la comunicazione spaziale tra questi ed il
cavo orale. Il permanere e consolidarsi di questo
sigillo testimonia l’assoluta biocompatibilità di
questi impianti che, caricati da una protesi non
penetrante nei tessuti perimplantari, non presentano fenomeni di degenerazione tissutale a livello della loro emergenza;

26

27

Fig. 24 Citomorfologia dei tessuti parodontali intorno al colletto dell’impianto. La mucosa interna (a) si assottiglia perdendo
progressivamente gli strati sino a divenire monostratificata. Al di sotto si reperta un corion del tutto normale.
Si evidenzia l’assenza di digitazioni epiteliali. La mucosa sana esterna (b) (Emat. Eos. 120x).
Fig. 25 Particolare a maggior ingrandimento. Si noti la regolare riduzione degli strati dell’epitelio interno procedendo dalla superficie verso la
zona dell’attacco epiteliale (Emat. Eos. 240x). Fig. 26 Maggiore ingrandimento della precedente (400x).
Fig. 27 Particolare dell’attacco epiteliale (400x). È ben evidente la presenza delle sole cellule dello strato basale.
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❚ anche le restanti tre emisezioni divise ortogonalmente all’asse principale dei monconi alloplastici
hanno dato reperto analogo, variando solo nell’aspetto morfologico del diverso campo di osservazione (figg. 9, 11, 13, 15-17).

Controllo del caso a tredici anni
La paziente è stata rivisitata a tredici anni dal primo
intervento implantologico (1980) per un controllo e
per verificare l’osteointregrazione degli impianti a
dieci anni di distanza dall’intervento dei prelievi
bioptici. La figura 28 mostra l’immagine scattata in
quell’occasione e la figura 29 l’ortopantomografia
eseguita in concomitanza. In particolare possiamo
notare come, a tredici anni di distanza, le recessioni
tissutali siano più importanti sugli elementi naturali che su viti e lama. Le condizioni igieniche della paziente, di 81 anni, sono peggiorate e nonostante ciò
la mucosa peri-implantare si presenta in buone condizioni mentre intorno all’elemento naturale visibile, l’incisivo laterale inferiore di sinistra, la mucosa
si presenta edematosa e con il classico orletto arrossato che ne denota lo stato infiammatorio. La radice
presenta depositi di placca non riscontrabili sui
monconi implantari.
Inoltre, la recessione gengivale peri-implantare ha
colpito solo quegli impianti che mostrano un’emergenza francamente vestibolarizzata ed è quindi dovuta a questa particolare condizione: con l’introduzione della tecnica di traslazione dei monconi ottenuta mediante piegatura dei colli emergenti ed il
più adeguato riposizionamento in cresta dei monconi, tale inconveniente, che peraltro, come si vede, non inficiava il successo implantare, si è definitivamente eliminato.
La radiografia panoramica mostrata in figura 29 rivela che si è perso nel frattempo il molare superiore
di sinistra ed il secondo premolare superiore di sinistra è stato sostituito con un impianto. La protesi è
stata naturalmente accorciata ed adeguata alla nuova
condizione (fig. 30). Le radiografie endorali (figg.
31-33) permettono di controllare la perfetta osteoinclusione delle quattro viti attorno alle quali si era addensato uno strato di osso compatto. In particolare,
si può notare, in figura 33, come l’utilizzo di un impianto a collo lungo permetta un più corretto posizionamento della spira coronale e del moncone oltre
ad un più adeguato rispetto dello spazio biologico
vitale evitando i minimi coni di riassorbimento visibili nelle altre tre viti. Si tenga comunque presente
l’età molto avanzata della paziente, il sesso e il numero limitato degli impianti in relazione alla qualità
ossea andatasi via via deteriorando dal momento iniziale della riabilitazione implantologica. Questo tra
l’altro consente di riaffermare come, al momento del-

28

29

30

Fig. 30 La figura mostra le modifiche apportate alla protesi dopo
l’avulsione del molare e del secondo premolare di sinistra: ribasatura del
secondo premolare superiore di sinistra per l’alloggiamento del moncone
implantare, riduzione delle dimensioni del molare e riempimento della
cavità residua. Interessante notare anche come, con un’emergenza
implantare ridotta, sia più libera la ricerca del miglior sito implantare.

la pianificazione dell’intervento, si dovranno prendere in considerazione non solo le attuali condizioni del paziente, ma anche le normali e prevedibili
condizioni future, data la capacità, ormai assodata,
del permanere degli impianti per decenni.
Ottimo risultò anche l’aspetto clinico delle mucose
da cui emergevano i monconi implantari (fig. 34),
su uno dei quali, con il consenso della paziente,
venne eseguita un’ispezione chirurgica in 13 incidendo e scollando la mucosa e denudando la parte
esterna dell’osso compatto includente (fig. 35). In
questa immagine datata si possono notare alcuni
particolari interessanti: la depressione vestibolare
repleta di sangue visibile nella zona intermedia apicale ai due impianti, a malapena intuibile nella radiografia e non ancora sanabile con le moderne tecniche ricostruttive, condizionò moltissimo le inserzioni; la spira coronale dell’impianto risulta deiescente per il forte riassorbimento orizzontale, ma
nonostante ciò l’osso appare assolutamente normale e compatto intorno ad essa; infine l’eccessivo ap-

31

32
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34

35

profondimento del moncone nella mucosa ed il
conseguente avvicinamento all’osso crestale determina reazioni di riassorbimento non presenti nell’impianto inserito più rispettosamente nel secondo
premolare superiore di sinistra. Questo dovrebbe
attualmente convincere tutti gli utilizzatori del sistema a rispettarne i moderni protocolli e ad utilizzare sapientemente impianti a collo corto e lungo.
Ad ogni modo, una sonda parodontale spinta con
forza nella zona giunzionale non poté allora in alcun modo superarla (fig. 36), dimostrando tra l’altro la problematica diagnostica delle immagini radiologiche endorali.

Conclusione
Questa ricerca, che appare ancora oggi una tra le
documentazioni istoanatomopatologiche (con microscopia ottica) più complete mai eseguite a livel-

36
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lo della zona giunzionale di impianti endossei
emergenti a carico immediato, condotta su la medesima paziente a 72 anni (1971), allora portatrice
di tre viti di Tramonte protesizzate da quattro anni,
ha consentito di appurare:
❚ la perfetta cicatrizzazione del tessuto osseo senza
perdita di sostanza intorno al collo di tre impianti Tramonte, a carico immediato e dopo quattro
(1967-1971) e tredici (1967-1980) anni di attività funzionale (40, 45);
❚ la costante mancanza di segni clinici ed istologici di infiammazione nei tessuti contigui alla zona
dell’emergenza degli impianti;
❚ l’uguaglianza del comportamento morfologico
dei tessuti contigui all’emergenza di impianti di
Tramonte con il comportamento istologico del
parodonto a contatto con la “zona del colletto” di
elementi naturali sani al limite di risoluzione dei
microscopi ottici;
❚ i caratteri degenerativi mostrati, nella medesima
paziente, da un elemento naturale con segni clinici ed istologici di stato infiammatorio del parodonto e recessione cronica dell’attacco epiteliale, senza che l’ottimo stato clinico ed istologico degli impianti ne sia stato in qualche modo
danneggiato;
❚ l’assoluta tollerabilità della protesi di tipo tradizionale che non ha determinato problemi di alcun tipo a carico degli impianti dopo tredici anni di permanenza in una bocca le cui condizioni
sono andate peggiorando, sia per le normali perdite di trofismo tissutale dovute all’età, sia per il
progressivo scadimento delle condizioni igieniche frequente in persone tanto anziane (46, 47).
Inoltre, crediamo di poter affermare che i presupposti teorici che hanno determinato le caratteristiche progettuali di questo impianto (cui bisogna riconoscere il merito di essere stato il primo impianto specificamente progettato e disegnato per il carico immediato, di aver introdotto per primo
un’area di rispetto biologico in tempi in cui neppure esisteva questa parola e, infine, di aver introdotto per primo l’uso del titanio in implantologia), siano risultati alla prova dei fatti, e di successivi studi e ricerche (48), assolutamente validi. In un recente studio sperimentale clinico, infatti, durante
un periodo di circa 4 anni, dal 1998 al 2001, sono
stati posizionati un totale di 181 impianti (158 viti di Tramonte e 23 impianti con spira stretta del
tipo a connessione protesica). Sono stati inseriti
103 impianti nell’arcata superiore (57,2%) e 78
nell’arcata inferiore (42,8%) (49). Al termine del
periodo di controllo il successo è stato raggiunto
nel 96% degli impianti posizionati. I fallimenti sono stati imputati a problematiche di splintaggio e
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solidarizzazione degli impianti fra loro ovvero alla
frattura del provvisorio. Ma considerando le percentuali di successo nei due differenti tipi implantari risulta che l’impianto a spira larga raggiunge la
percentuale di successo del 97,5% mentre quello a
spira stretta la percentuale del 87%.
Si conclude così questo lavoro, che spazia in un
arco di tempo di quasi quarant’anni: dall’inserimento di impianti di Tramonte (1967) a pochi anni dall’introduzione del titanio in implantologia
(1963-1964), alla prima grande ricerca istologica
sul sigillo biologico peri-implantare nell’uomo
(1972), ad una più recente (2002) ricerca universitaria che avallata le caratteristiche progettuali
della parte endossea di questo impianto come
maggiormente idonee al carico immediato, in accordo anche agli studi teorici di Lemons sulla biomeccanica delle morfologie implantari e di James
sulla dimensione dell’emergenza implantare più
idonea ad evitare riassorbimenti peri-implantari.
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CAPITOLO V

GLI IMPIANTI
“A LAMA”

Premessa
ronologicamente questa invenzione fa parte
delle novità implantoprotesiche degli anni
’60, poiché ebbe il massimo sviluppo nel
decennio successivo durante il quale fu modificata
e migliorata assumendo per un certo periodo il ruolo dell’impianto più diffuso nel mondo,: ne rivedremo la storia, l’evoluzione e l’attuale ingiustificato
declino.

C

le sue lame in titanio forme e versatilità d’utilizzo
molto più vaste e più pratiche.
L’intervento è eseguito a cielo scoperto per visualizzare la cresta ossea in cui è praticato un solco sagittale per l’alloggio della parte sommersa delle lame
(figg. 3-5). I solchi si preparano con frese a fessura

Gli impianti “a lama” di Linkow
Le “lame” che Linkow presentò nel 1968 segnano un
altro progresso nell’evoluzione degli impianti (1).
Ancora sconosciuto in Europa, Linkow però non
era un “outsider”: la sua prima pubblicazione sugli
impianti risaliva infatti a quattordici anni prima
(1954), seguita poi da altre ventiquattro, precedenti a quella che dava notizia delle sue lame. Questi
impianti non sono quindi frutto di improvvisazione, ma conseguenza di una lunga attività di ricerca,
dedicata alla soluzione di un’alternativa implantoprotesica alla protesi tradizionale (2-26).
Il concetto, come lui stesso ammise, può trovare
qualche analogia con un impianto «più grossolano e diversamente posizionato utilizzato verso la fine del 1967»1 da Roberts (27), era quello di inserire in solchi lineari, creati chirurgicamente, degli ancoraggi in titanio laminato e scheletrato,
provvisti di uno o due monconi protesici esterni.
Anche l’italiano Pedroni (28) e l’americano Cranin
(29) avevano presentato quasi contemporaneamente degli impianti sagittali “ad ancora” in cui si
potevano ravvisare vaghe somiglianze con le lame
di Linkow (figg. 1, 2).
Ciò non toglie alcun merito a Linkow, che diede al1

1

2

Fig. 1 I molteplici disegni della lama di Linkow di prima
generazione (1968-69).
Fig. 2 Particolare di alcune forme della lama di Linkow.

Testuale di Linkow.
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Fig. 3 Una fresa 700 XXL calibrata ed una lama universale di Pasqualini (usata come esempio per la tecnica chirurgica
dell’inserzione endossea). Fig. 4 Radiografia del sito ricevente una lama. Fig. 5 La fresa chirurgica montata su turbina mentre esegue il
taglio longitudinale. Fig. 6 Particolare della fresa lavorante sotto getto d’acqua. Fig. 7 La lama è alloggiata nel solco chirurgico e con
l’aiuto di un punteruolo e di un martelletto viene affossata in profondità.
Fig. 8 La radiografia dimostra il corretto posizionamento di questa lama (tutta la spalla è inserita 2 mm sotto la cresta ossea).

(siglate 700 XL o 700 XXL, secondo la lunghezza
del gambo) montate su turbotrapano ad alta velocità. I solchi devono accogliere tutta la porzione endossea delle lame. La fresatura dell’osso richiede il
contemporaneo raffreddamento con getto d’acqua
(figg. 6-8).
Le lame hanno diverse forme, adattabili alla morfologia delle zone da riabilitare: sono scheletrate per consentire all’osso che si riforma di includerle colmandone i vuoti (fig. 9). Posizionate manualmente all’imbocco dei solchi sono poi affondate con un punteruolo o uno scalpello leggermente battuti da un martelletto di acciaio chirurgico e/o teflon. Il dorso delle lame va sommerso 2-3 millimetri al di sotto del bordo
dei solchi, così che nel successivo periodo di guarigione, richiudendosi, il tessuto osseo le ricopre completamente. Nei solchi curvilinei le lame vengono inserite dopo essere state convenientemente piegate.
Sopra la mucosa suturata sporgono uno o due alti
monconi, che l’Autore raccomanda «di protesizzare al
più presto, unendoli al maggior numero possibile di denti
residui». Ciò, secondo la sua esperienza, avrebbe favorito la successiva stabilizzazione.

9

Fig. 9 Altro esempio di lama inserita correttamente.
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Linkow intraprese subito un’intensissima campagna didattica del metodo, sia per divulgarlo che per
promuovere la vendita delle sue lame. Operava su
pazienti volontari, ripresi spesso con telecamere per
poi trasmettere gli interventi ai numerosi Colleghi
che assistevano alle dimostrazioni. L’organizzazione
commerciale, che si era impadronita della vendita
delle lame, lo obbligò a massacranti tournée in ogni
paese del mondo, mentre sui giornali e sui rotocalchi venivano contemporaneamente pubblicizzati i
vantaggi della nuova “invenzione”. La propaganda,
irrispettosa della deontologia professionale, ebbe
comunque il merito della diffusione del metodo e,
indirettamente, di ogni altra riabilitazione implanto-protesica.
L’Autore scrisse subito un trattato in due volumi,
insieme al francese Cherchève: Theories and techniques of oral implantology (30). A pagina 92 del primo volume riprodusse lo schema, già pubblicato
dieci anni prima, in cui Ugo Pasqualini proponeva,
fra i metodi d’aggressione della cresta ossea, anche
il suo intarsio sagittale. Dandone ampio riconoscimento, riprodusse anche qualche impianto “a due
tempi” ed alcune dimostrazioni isto-anatomopatologiche della loro inclusione per diretta apposizione ossea, senza interposizione di tessuto fibroso
(31) (figg. 10-11).
Egli voleva comprovare che anche negli spazi vuoti delle sue lame si sarebbe dovuta ripristinare la
continuità di un osso includente, senza bisogno
dell’eliminazione delle sollecitazioni esterne, di cui,
a quel tempo, non aveva ancora compreso l’importanza. Le sue lame erano infatti provviste di volu-

Gli impianti “a lama”

10

V

11

Fig. 10 La richiesta originale di Linkow a Ugo Pasqualini per il permesso di pubblicare sul suo libro Theories and techniques of oral
implantology il lavoro istologico sui cani. Fig. 11 Particolare del lavoro di Ugo Pasqualini riportato da Linkow.

12

Fig. 12 Esempio di un caso eseguito nel 1970 con lama di
Linkow che si è mantenuto valido per parecchi anni.

minosi monconi che, a differenza di quanto avveniva nei cilindri di Pasqualini, sembrava non avessero influenze negative nell’evoluzione dell’osteogenesi includente delle parti sommerse! (fig. 12).
La figura 12 è l’esempio di un caso eseguito nel
1970 e che si è mantenuto valido per molti anni.
Vedremo le cause di altri casi non coronati da successo nei prossimi capitoli.
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CAPITOLO VI

LE MODIFICHE
ALLA LAMA DI LINKOW

Premessa
Un inconveniente della tecnica di Linkow era
l’obbligo del continuo aggiornamento delle lame,
diverse e prive di multipli, che dovevano essere
previste e rimpiazzate ogni volta che la serie ne
veniva privata (fig. 1).
Sia Ugo Pasqualini che Giordano Muratori riunirono varie forme in un’unica lama che si poteva
adattare alla morfologia di ogni zona d’impianto.
La lama “universale” di Muratori (fig. 2) e “polimorfa” di Pasqualini, entrambe presentate nel
1970, saranno descritte di seguito e nei prossimi
capitoli, con le indicazioni per il loro utilizzo ottimale. Altre lame “adattabili” furono più tardi
realizzate da Binderman e Shapiro (1972), da Foscarini (1975), dallo stesso Linkow (1981), da
Tramonte (1982), da Pierazzini (1983), da Lo Bello (1986) e da Grafelmann in Germania.

La lama “universale”
di Giordano Muratori
Muratori realizzò una lama “universale” da modificare preventivamente secondo la morfologia di
ciascun caso da trattare (1-3).
Scrisse che i motivi che l’avevano spinto a realizzarla erano:
1) l’utilità di poter disporre in qualsiasi momento
di una lama da adattare ad ogni caso, senza doverla scegliere fra un gran numero di forme
standard;
2) l’esecuzione di protesi più semplici perché con
la lama universale si possono usare le stesse
cappette prefabbricate delle sue viti;
3) il massimo sfruttamento dell’osso a disposizione perché la lama universale può sempre essere adattata all’esatta conformazione interna
delle creste edentule;

4) un vantaggio economico perché con poche lame universali è possibile risolvere ogni caso,
senza dover sempre avere a disposizione le numerose, differenti lame di Linkow.
Le forme che si possono ottenere sono praticamente infinite. Ogni operatore può ricavarne il disegno
più consono alle sue concezioni: lame perforate o
intagliate, a fori larghi o stretti, molto o poco areate ecc.
Prima di essere così modificata la lama è una piastra liscia di titanio, con uno o due monconi su
cui possono essere applicate le cappette “standard”, già ideate per la protesizzazione delle viti
cave. La tecnica di preparazione, relativamente
semplice, richiede i seguenti passaggi:
1) si inizia con una radiografia endorale della zona da restaurare, con la tecnica del cono lungo
a raggi paralleli che dà immagini praticamente
identiche alle dimensioni longitudinali della
cresta entro cui si dovrà intervenire;
2) sulla radiografia così eseguita, asciugata e posta
su un diffusore, si traccia con una matita da vetro la forma della lama che si ritiene più adatta
alla morfologia della sua zona d’immissione;
3) sulla radiografia si pone un nastro adesivo trasparente e vi si ricalca il disegno sottostante;

1

2

Fig. 1 Varie morfologie della lama di Linkow (1969).
Fig. 2 La lama universale di Muratori (1970).
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Fig. 3 Radiografia di un caso risolto con lama universale di Muratori (1972). La figura a destra è stata modificata con un pennarello dallo
stesso Muratori per evidenziare i due fori e la nuova silhouette ottenuta. Fig. 4 Particolare radiografico della lama e del ponte definitivo.
Fig. 5 A distanza di 7 anni frattura del collo della lama (1979). Fig. 6 Aspetto macroscopico dell’inclusione ossea.
Fig. 7 L’osteotomia per l’asportazione della lama. Fig. 8 La lama con tessuto osseo dell’impianto ben integrato.
Fig. 9 L’istologia conferma l’osteoinclusione senza presenza di tessuto fibroso (Ematos. Eos. 50x) (Muratori, 1979).

4) il nastro trasparente su cui è stato ricalcato il
disegno viene staccato dalla radiografia ed incollato sulla piastra uniforme della lama (ad
uno o a due monconi, secondo le indicazioni
del caso);
5) la lama, unita all’adesivo, è passata al laboratorio, che con fresa al carburo di tungsteno vi profila il contorno del disegno e quindi la rifinisce
secondo le indicazioni del professionista.
I monconi delle lame universali possono essere
orientabili con una pinza sia in direzione vestibololinguale che in direzione mesio-distale. La tecnica
chirurgica d’infissione è sostanzialmente identica a
quella proposta da Linkow.
Le lame universali di Muratori erano realmente “su
misura”. Il collo dei monconi, facilmente orientabili, era però un po’ troppo sottile per escludere il
rischio di fratture “da fatica” nel tempo.
Ugo Pasqualini riscontrò la rottura dopo sette anni di ottimo servizio del moncone di una lama
universale, che dovette asportare insieme al tessuto osseo in cui era inclusa e sostituirla con una
nuova lama (figg. 3-9).
Nessun impianto è esente dal rischio di rottura “da
fatica”, sia per qualche difetto di costruzione1 che di
sovraccarichi occlusali.

1

2
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La lama “polimorfa”
di Ugo Pasqualini2
«Anch’io realizzai una lama che condensava in un solo manufatto le forme delle lame originali di Linkow
(4-9). Essendomi subito provvisto della serie completa delle sue lame potevo scegliere in ogni caso il miglior manufatto da utilizzare; ma avevo osservato che

10

Fig. 10 Il disegno mostra come l’impianto di Pasqualini possa
essere tagliato in ogni angolazione ed inserito in molteplici
situazioni di edentulia.

Uno dei primi studi sulle fratture da fatica nei metalli da impianto fu presentato al Congresso Internazionale GISI (Gruppo Ital. Studi Implantari) di Bologna
nel 1992 e pubblicato da Pasqualini M.E. Le fratture da fatica dei metalli da impianto. Il Dentista Moderno 1993; 2:31.
Direttamente dagli appunti dell’Autore.

Le modifiche alla lama di Linkow

dopo aver inserito anche una sola lama della serie la
scelta dell’impianto successivo era molto limitata. A
parte una certa adattabilità che consentiva qualche
piccola modifica, dopo pochi interventi dovevo comunque provvedere all’aggiornamento delle lame
mancanti. Negli interventi multipli, che richiedevano
l’uso di forme diverse, ci si ritrovava in difficoltà anche in possesso della serie completa, non essendo possibile ad esempio l’uso di due lame per incisivo, dato
che la confezione standard prevedeva solo una lama
per forma. Le creste ossee spesso non corrispondevano, da un punto di vista implantologico, a quanto era
stato preventivato radiograficamente: mi trovai più di
una volta ad affrontare casi in cui le creste erano
troppo sottili proprio nel punto dove la radiografia
prevedeva la localizzazione del moncone. Dovevo
quindi allungare mesialmente o distalmente il solco
chirurgico, con necessità di inserire un manufatto
d’emergenza, meno adatto a sfruttare tutto lo spazio
a disposizione; analoghe difficoltà avevo incontrato in
zone di osteoporosi, o di alveoli da curettare che le radiografie non avevano segnalato. Il medesimo inconveniente poteva presentarsi anche per le lame universali di Muratori, che egli progettava solo in base ai reperti radiografici.
Per ovviare a tali incertezze, disegnai una lama che
con semplici e rapide correzioni eseguite al momento,
potesse essere adattata ad ogni esigenza.
Sovrapposi i disegni di tutte le lame originali di Linkow e ne ricavai un profilo unico, entro cui erano tutte contenute. Feci opportunamente scheletrare quella
forma piena senza impoverirne la struttura portante.
Ottenni in tal modo il profilo di una lama madre “polimorfa”, da cui poteva essere ricavata senza difficoltà la lama adatta a qualsiasi evenienza. Aggiunsi alla mia lama “madre” numerosi punti di repere, studiati per facilitare la realizzazione immediata delle forme più adatte a qualsiasi necessità (fig. 10).
Le variazioni sono effettuate con un tronchesino per
filo armonico da ortodonzia che rende possibile l’esecuzione di tagli rapidi e netti, che possono essere rifiniti con una fresa.
I disegni e le illustrazioni chiariscono ciò che ho scritto finora, dimostrando la molteplicità delle forme che
si ottengono dalla lama polimorfa» (figg. 11-19).

Le altre modifiche alla lama
di Linkow
La lama “a nastro” di Binderman e Shapiro
Fu presentata nel 1972 e può essere separata in
vari settori, che consentono di moltiplicarne il
numero e qualche piccola modifica del profilo
(10). La lama “a nastro” di Binderman e Shapiro

11

12

13

14

15

16

17
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VI
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Fig. 11 La lama polimorfa di Pasqualini del 1970.
Fig. 12 Le possibili combinazioni ricavabili da una sola lama nel
mascellare superiore.
Fig. 13 Le combinazioni per il mascellare inferiore. A destra il
tronchesino con cui è possibile ritagliare la lama.
Fig. 14 Lama e tronchesino.
Fig. 15 Caso del 1971 con grave edentulia.
Fig. 16 Inserzione di quattro lame.
Fig. 17 Radiografia a intervento ultimato (1971). Si noti la morfologia
delle lame adattata alla zona edentula.
Fig. 18 La guarigione dei tessuti molli e la preparazione dei monconi
naturali.
Fig. 19 Caso risolto con ferula in oro-porcellana (1971).
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20

Fig. 20 La lama a nastro di Binderman e Shapiro.

no i solchi nell’osso. Anche i suoi monconi possono essere inclinati secondo il parallelismo richiesto
dalla protesizzazione. Per la sua estensione ed il
numero dei monconi la lama di Tramonte era molto indicata nella zona mentoniera particolarmente
resistente e capace di sopportare anche carichi
estensibili distalmente, con protesi mobili che
eventualmente vi potevano essere congiunte.
In seguito, dopo che Ugo Pasqualini aveva già dato notizia delle nuove lame “a moncone avvitabile”, anche Lo Bello (1979) e Pierazzini (1983) realizzarono altri impianti laminari che potevano essere facilmente adattati a varie situazioni anatomiche e li fornirono dei monconi “a due tempi”.
Di essi daremo ulteriori notizie nei capitoli seguenti.

Le lame “a chiavetta” di Foscarini

21

Fig. 21 La lama “multipurpose” di Linkow.

non consente né l’utilizzazione per monoimpianti, né altre estensioni in profondità (fig. 20).

La lama “multipurpose”3 di Linkow
Proposte da Linkow nel 1981 (e pubblicate solo
nel 1992!) (11), queste due lame ad uno e a due
monconi (fig. 21) possono essere trasformate, secondo lo schema originale dell’autore, in 34 forme
diverse. Linkow non fornisce in proposito alcuna
altra notizia, tranne il nome e l’indirizzo della ditta costruttrice.

La lama “mentoniera” di Tramonte
Anche Stefano Tramonte utilizzò la lama di Linkow
per riabilitare qualche cresta ossea di spessore ridotto che non poteva contenere le sue viti. Nel 1982 ridusse l’estesa trousse delle lame di Linkow ad un solo manufatto, da cui potevano essere ricavati impianti adattabili a molte esigenze (12).
La sua lama, diversa per ampiezza, disposizione
dei monconi e diametro dei fori da quella di Binderman e Shapiro, è formata da un’estesa lama perforata provvista di cinque grossi monconi (fig. 22).
Può essere modificata in varie forme, ad 1, 2, 3, 4
e 5 monconi. Le modifiche sono eseguite con le
stesse frese al carburo di tungsteno con cui si crea-

Nel 1976 il dott. Giuseppe Foscarini pubblicò sulla rivista “Dental Press” la prima relazione delle sue
lame “a chiavetta”, di cui fornì maggiori dettagli nel
libro Le nuove lame per implantologia orale, edito
l’anno successivo (13).
Le lame di Foscarini svilupparono sia il concetto di
adattabilità a varie situazioni morfologiche, sia
quello della “minima estensione”, sia il principio,
già proposto da Norman Cranin (1971) (14), dell’aumento della barriera di chiusura ossea attorno ai
monconi. Con il suo permesso riproduciamo la parte essenziale del testo.
«Al principio della massima estensione delle lame, sostituisco il concetto dell’estensione minima, sufficiente di
caso in caso. Ciò riduce il trauma dell’operazione implantare e le reazioni post operatorie» ... omissis ... «Il
principio della massima estensione delle lame è fondato
sui concetti statici della tecnica delle costruzioni: più vaste sono le fondamenta, maggiore sarà la loro stabilità.
Ciò va bene sul suolo inerte ma non è del tutto corrispondente a quanto succede nell’osso vivo, che reagisce al
trauma per l’infissione dell’impianto, con la produzione
di tessuto perimplantare più tenero, proveniente dalle
cellule immature del reticolo endotelio insieme a liquidi
trasudati dai vasi ed a fermenti proto-glico-lipidici.
In pratica noi infiggiamo gli impianti in un tessuto che
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L’aggettivo mal traducibile sta per lama “multiadattabile”.

Fig. 22 La lama di Tramonte.

Le modifiche alla lama di Linkow

al momento è solido, ma che dopo poco non lo è più (...).
Inoltre il tessuto asportato per la creazione del solco che
dovrà ricevere l’impianto non si rigenera per ipertrofia,
ma con una notevole ipotrofia, spesso macroscopicamente riconoscibile in un avvallamento a livello dei monconi degli impianti (...). Ci si deve rendere conto che la
massima estensione delle lame non è un fatto positivo,
ma negativo, dato che il vero sostegno della protesi non
è l’impianto ma l’osso a cui l’impianto fa da intermediario (...). Ne consegue che le lame non debbono essere le
più estese, ma le più ridotte possibile. Ed è questo uno
dei principi su cui ho basato il concetto delle mie lame “a
chiavetta”».
Foscarini realizzò sei lame con cui previde di fronteggiare quasi tutte le situazioni d’impianto (fig.
23). La novità non era tanto nella versatilità delle sei
forme, quanto nella realizzazione, comune a ciascuna, di una parte sommersa bassa e profonda, provvista di uno o due lunghi prolungamenti, pure sommersi, che sporgevano all’esterno solo nel tratto finale che si poteva accorciare secondo lo spazio a disposizione. In realtà le lame di Foscarini non sono
quindi ridotte in profondità, ma nel complesso della superficie metallica che porta i monconi. Infatti
essa è priva di tutta la parte superiore, così che la
chiusura del solco necessario alla loro introduzione,
formerà un’estesa barriera ad un eventuale riassorbimento lungo i monconi protesici.
Foscarini raccomandava inoltre di non scollare eccessivamente la mucosa per l’introduzione delle sue
lame. Così scriveva: «Mucosa ed osso costituiscono
un’unità fortemente correlata, per cui il trauma dell’una si ripercuote sul tessuto sottostante. Con un po’ di

VI
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Fig. 24 L’impianto di Gnalducci nella sua fase d’inserzione.
Figg. 25, 26 Le radiografie che dimostrano l’esiguità del
tessuto osseo sfruttato con successo da questa lama.

abilità è possibile preparare l’intervento per l’introduzione delle mie lame “a chiavetta” senza mettere a nudo una grande superficie ossea, limitando lo scollamento a 2 millimetri al di qua e al di là dell’incisione longitudinale eseguita dal bisturi».
Proponeva quindi di preparare il solco iniziando
con una serie di fori con una lunga fresa cilindrica
del diametro di 14 millimetri e a punta triangolare,
montata su trapano a bassa velocità.
«Ultimata la serie dei tunnel con la fresa triangolare, si
monterà una fresa simile alla precedente ma a punta
tronca, che avendo capacità di taglio trasversale potrà
congiungerli e trasformarli in una vaschetta capace di
ricevere gli impianti. Essi vi saranno inseriti con leggere percussioni esercitate sui monconi».

La lama “sepolta a due tempi”
di Marco Gnalducci
Deriva nella parte ritentiva dalle lame di Linkow e
nella parte protesica dalla lama a due tempi di Pasqualini (di cui daremo ampia descrizione nel capitolo VIII). Si tratta di un impianto semi-sepolto
bifasico che per la sua morfologia può sfruttare con
successo anche zone di gravi atrofie ossee (figg. 2426) (15)4.

23

Fig. 23 Le lame di Foscarini.

4

Già A.E. Edelman e A.J. Viscido avevano progettato lame a due tempi
negli anni ’70 (16, 17).
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CAPITOLO VII

IL LUNGO CAMMINO
VERSO LE LAME “SENZA MONCONE”
Ugo Pasqualini

Premessa
intensissima propaganda della tecnica di Linkow stimolò la curiosità del pubblico e la richiesta di soluzioni implantoprotesiche, malgrado le giustificate riserve di molte autorità accademiche. Il loro atteggiamento critico nei confronti
della nuova metodica era giustificato:
1) dall’irrealtà delle affermazioni dei collaboratori-dimostratori di Linkow di una percentuale di successi altissima, vicina al 100% dei casi!
2) dalle conseguenze di una propaganda commerciale che passava a mani inesperte un metodo reclamizzato come semplicissimo e che invece richiedeva prudenza, abilità chirurgica, buon senso e grande esperienza protesica;
3) dai numerosi insuccessi, attribuiti senza alcuna
prova scientifica a supposte disfunzioni organiche, a mancanza d’igiene e/o a contaminazione
del titanio, posto casualmente a contatto con altri
metalli (scalpelli, percussori, pinze ecc.)1;
4) dall’assoluta mancanza di ricerche sperimentali
sulle cause degli insuccessi “a eziologia sconosciuta” e sui motivi del successo d’impianti analoghi, apparentemente inseriti in condizioni
identiche a quelle dove in altri casi erano avvenuti gli insuccessi.
D’altra parte non era possibile sottovalutare gli
enormi vantaggi delle lame di Linkow coronate da
successi, che aumentavano le possibilità di risolvere situazioni di edentulismo, altrimenti impossibili
da trattare con altri tipi d’impianto. Fui tra i primi
ad utilizzare le sue lame, sia nell’Università dov’ero
assistente e insegnante2 che nel mio studio privato.
Poiché eseguivo gli interventi a scopo sperimentale
(con il solo addebito delle spese di laboratorio), potei disporre in breve tempo di una casistica suffi-

L’

1
2

ciente a programmare una serie di ricerche sulle
cause dei miei insuccessi, che contrariamente alle
affermazioni della propaganda, giungevano al 40%.
La prima ricerca fu progettata per controllare se i nostri numerosi insuccessi si fossero dovuti attribuire
ad inidonee condizioni di salute dei pazienti operati.
Le ricerche successive sono frutto di eccezionali circostanze che mi permisero di concludere che le cause degli insuccessi (ad eccezione dei pochi dovuti ad
azzardo chirurgico) erano da individuare nella presenza dei voluminosi e lunghi monconi protesici,
esterni alle lame e nelle diversità statiche del tessuto
osseo, spugnoso o compatto, in cui erano incluse.

Impianti e stato di salute
La percentuale dei miei insuccessi con gli impianti a
lama era di poco inferiore a quella dei successi. L’affermazione che gli insuccessi fossero da attribuire ad
un precario stato di salute dei pazienti operati non
era documentata da alcuna prova scientifica: non
avevo infatti mai accertato deficienze organiche così
gravi da poter essere considerate come controindicazioni alla modesta chirurgia degli impianti.
Eseguii quindi a posteriori, su cinquanta pazienti
che avevo già trattato con impianti a lama, altrettanti check-up di controllo. Mi furono Colleghi il prof.
Antonio Camera, Direttore dei Laboratori di Ricerche e Analisi Cliniche dell’Ospedale Ronzoni di Milano e poi Direttore del Reparto Ricerche Cliniche
ed isto-anatomopatologiche dell’Ospedale S. Paolo
di Milano, e il dott. Gianni Zannini, libero professionista e medico interno nella Clinica di Modena.
I pazienti controllati furono 47 (tre non si presen-

Era infatti consigliato l’acquisto di carissimi strumenti in titanio che avrebbero impedito la contaminazione!
La Clinica Odontostomatologica dell’Università di Modena, allora diretta dal prof. Arrigo Provvisionato.
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IMPIANTI ENDOOSSEI
ANALISI DI LABORATORIO
Emocromo

Fosfolipidi

Elettroforesi

V.E.S.

Trigliceridi

T.A.S.

Azotemia

Lipemia

Reuma-Test

Glicemia

Lipidogramma

Proteina C reatt.

T. di quick

Reazioni labilità
colloidali

Tromboelastogramma

Colesterolemia

Proteine totali

Urine

1

Fig. 1 Schema del check-up eseguito dal prof. Camera per
ognuno dei 47 pazienti impiantati.

tarono ai controlli). Alcuni erano portatori di impianti stabili; altri ne stavano sopportando l’iniziale
insuccesso o l’avevano già subito; altri erano invece
contemporaneamente portatori di impianti stabili e
di impianti in espulsione.
Il prof. Camera (che non era a conoscenza della loro situazione implantoprotesica) eseguì a ciascuno
l’identico check-up (fig. 1). Non si poterono eseguire altre indagini, che oggi si richiedono normalmente, perché allora (1971-1972) non si conoscevano le
tecniche di laboratorio per l’accertamento delle epatiti, dell’AIDS (ancora non individuato), dei rapporti alfa-beta-gamma globuline, degli elettroliti ecc.
Il dott. Zannini incasellò i dati in un grande tabulato, indicando con un segno positivo (+) i soggetti in
buona salute, con un segno diverso (x) i soggetti con
qualche risultato-limite tra lo stato di salute e l’inizio di una situazione patologica e con un segno negativo (-) i pochi in cui erano stati accertati dati decisamente sospetti. Accanto ad ogni check-up veniva segnalata anche l’evoluzione positiva o negativa
degli impianti (figg. 2, 3). I risultati, molto interessanti, sono così riassunti:
1) tanto i pazienti in buona salute, indicati con segno
(+), che i pazienti in salute meno buona, indicati
con il segno (x), presentavano il medesimo quoziente d’insuccessi;
2) tre dei quattro pazienti in condizione di salute peggiori, indicati con il segno (-), presentavano contemporaneamente e nella medesima bocca sia impianti stabili che impianti in fase espulsiva;
3) i due impianti di un quarto paziente, in stato di salute molto scadente erano entrambi stabili e funzionanti!
Fummo quindi in grado di negare, con dati di fatto, quanto altri affermavano a giustificazione degli
insuccessi delle lame, che invece dopo la nostra ricerca, si sarebbero dovuti imputare solo a imperizia
chirurgica e/o a cause locali ancora sconosciute.
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PAZIENTI CON INSUCCESSO
47
con check-up favorevole
con check-up nei limiti
con check-up negativo
3–+

3

26
17
4

1––

Fig. 2 Parte del diagramma elaborato dal dott. Zannini in cui
si può notare nella colonna di destra (riquadrata in blu) lo stato
di salute degli impianti inseriti.
Fig. 3 I risultati del check-up di 47 pazienti di cui solo 4 con
insuccesso implantare (3 parzialmente negativi e 1 solo
completamente negativo).

4

Fig. 4 La pubblicazione originale universitaria della ricerca
eseguita nel 1972.

Il lungo cammino verso le lame “senza moncone”

VII

La nostra ricerca fu pubblicata nel 1972 (fig. 4) e
portata, il medesimo anno, al Simposio di Implantoprotesi e Gnatologia Applicata di Mestre (Venezia)
(1-3).

Le condizioni del successo
o dell’insuccesso degli impianti
a lama di Linkow
Premessa
Accertata l’ininfluenza pratica delle carenze organiche
generali nel determinismo degli insuccessi, rimaneva
da compiere una razionale ricerca di eventuali responsabilità locali, ancora sottovalutate o sconosciute.
Fui facilitato dall’abitudine di fotografare tutti i miei
casi prima, durante e dopo ogni intervento. Ciò permise di separare (ancora a posteriori!) l’eventuale responsabilità dei terreni d’inclusione da qualche mia
inesattezza chirurgica (figg. 5, 6). E fu proprio paragonando la sequenza fotografica di un mio clamoroso
successo (divulgato in tutto il mondo da Linkow!) con
i numerosi insuccessi di altri impianti, eseguiti in condizioni apparentemente analoghe, che potei dimostrare le differenti possibilità reattive dell’osso spugnoso e
dell’osso compatto all’inclusione di manufatti, come le
lame di Linkow provviste di sproporzionati monconi
emergenti. Prima di procedere alle considerazioni conclusive sulle cause locali del successo o dell’insuccesso delle lame di Linkow, premetto la descrizione dettagliata del “clamoroso” successo cui ho appena accennato e che senza la mia autorizzazione fu divulgato in
tutto il mondo a dimostrazione della bontà della nuova metodica.
A noi esso servì solo come studio e confronto con gli
insuccessi “a eziologia sconosciuta” di cui ancora non
si conoscevano le cause.

5

6

Fig. 5 Particolare dell’inserzione di una lama nel mascellare inferiore.
Fig. 6 Altra lama nel mascellare superiore.

7

Fig. 7 La radiografia della bocca della madre del dott. Stefano
Tramonte (1970).

Il caso
Nel dicembre 1970 il dott. Stefano Tramonte mi aveva inviato sua madre perché provvedessi al tentativo di
inserire una lama3 nella zona distale della mandibola,
troppo sottile per le sue viti. Come è già stato riferito
nella III parte del capitolo IV, la signora portava da anni una ferula superiore su impianti a vite, eseguiti dal
figlio (1967) (fig. 7).
Scollata la mucosa trovai infatti una cresta ossea sottilissima dove, con grande attenzione, riuscii a preparare il lungo solco sagittale per una lama a doppio moncone (figg. 8-10). L’altezza della cresta
avrebbe permesso l’inserimento di una lama più

3

Le lame di Linkow erano apparse da pochissimo tempo in Europa.

8

9

10

Fig. 8 La cresta edentula prima dell’apertura del lembo.
Fig. 9 All’apertura dei lembi si scopre una cresta sottilissima.
Fig. 10 La perfetta preparazione del solco chirurgico.
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11

12

Fig. 11 L’inserzione in profondità di una lama della serie più piccola di
Linkow (1970).
Fig. 12 La radiografia della lama appena inserita.

14

15

Figg. 14, 15 Il prelievo di uno dei 2 manicotti mucosi intorno
ai monconi d’impianto.

16

13

Fig. 13 La guarigione dei tessuti molli intorno ai monconi degli
impianti a 6 mesi dall’inserzione della lama.

estesa, di cui ero sprovvisto: utilizzai quindi un impianto più stretto e più lungo (figg. 11, 12). La lama fu lasciata libera per sei mesi, per l’assenza della paziente. Quando la rividi trovai l’impianto stabilissimo, con i due monconi sporgenti da una mucosa sana e bene aderente al periostio sottostante. Il
controllo clinico del suggello periferico fu eseguito
con una sonda segnatasche, introdotta lungo entrambi i monconi (fig. 13).
Dovetti desistere dalla ricostruzione del premolare
contiguo per la sua impossibilità di ricupero. Avendo già eseguito l’anestesia per l’estrazione, ebbi il
permesso di eseguire anche il prelievo dei due manicotti mucosi a diretto contatto del collo dei monconi (figg. 14, 15) e di scollare la mucosa sopra il
dorso della lama inserita per controllare l’aspetto del
tessuto guarito. La regolarità con cui si era riossificato il solco sopra la lama e l’assenza macroscopica
di soluzioni di continuo nella zona di contatto con
il collo dei monconi (dove prima dello scollamento
si era arrestata la sonda) non consentiva alcun dubbio sulla riuscita dell’intervento (figg. 16, 17).
Ho già scritto nella III parte del capitolo IV che eseguii i medesimi prelievi anche dal collo delle viti di
4
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Le sono ancora grato e la ricordo con rispettosa ed affettuosa simpatia.

17

Fig. 16 La splendida guarigione del tessuto osseo intorno alla
lama ne dimostra la perfetta osteointegrazione (1970).
Fig. 17 Il controllo radiografico consente di osservare la
neoformazione di tessuto osseo al di sopra della spalla
dell’impianto.

Tramonte all’arcata superiore, perché la signora volle contribuire ad una ricerca che avrebbe posto a
confronto sia il comportamento della mucosa a
contatto del collo dei monconi della lama, sia quello della mucosa a contatto del collo delle viti autofilettanti ideate dal figlio, sia la gengiva a contatto
del premolare parodontopatico4.
Il dott. Tramonte eseguì in seguito le due protesi fisse
che rimasero funzionali e senza alcuna mobilità fino al
decesso della signora avvenuto tredici anni dopo.

Il lungo cammino verso le lame “senza moncone”

La ricerca istologica
I prelievi mucosi furono inclusi in paraffina e preparati in sezioni da 4-6 micron, colorati con ematossilina eosina. È già stato riferito sull’istologia delle mucose prelevate dal colletto delle viti superiori ed attorno al dente parodontopatico inferiore. Qui mi riferisco esclusivamente all’istologia dei manicotti
mucosi adesi al colletto dei due monconi della lama.
Uno dei due prelievi, come quelli effettuati al collo
delle viti di Tramonte (figg. 18, 19), fu sezionato
orizzontalmente proseguendo dagli strati superficiali a quello profondo. Fu così possibile assistere al
progressivo mutamento dell’architettura istologica
della mucosa adiacente alla zona più esterna dei
monconi, che presentava tutti gli strati degli epiteli
mucosi, fino alla zona profonda dove essi erano ridotti alle sole cellule dello strato germinativo poste
sul corion sottostante5 (fig. 20); l’altro manicotto,
sezionato in direzione parallela all’asse maggiore del
moncone (fig. 21) permise il confronto diretto del
comportamento istologico dei due epiteli “esterno”
ed “interno” alla “zona del colletto” (figg. 22-24). I
reperti erano identici a quelli di analoghe sezioni di
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a

Fig. 20 Particolare di una
sezione orizzontale dove si nota lo
strato cheratinico e tutti gli strati
epiteliali (a) e la mucosa interna a
contatto con l’impianto (b) dove lo
strato cheratinico è assente.
Le digitazioni del corion sono
quasi assenti alla base della
mucosa interna.

Fig. 21 Esempio di taglio
verticale.
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Fig. 18 Il disegno di una delle profondità di sezione
orizzontale eseguite sui manicotti mucosi attorno al moncone
d’impianto.
Fig. 19 Parte delle 2400 sezioni istologiche.
5

24

23

Fig. 22 La regolare diminuzione
degli strati dell’epitelio interno a
partire dallo strato esterno verso la
zona dell’“attacco epiteliale” (Emat.
Eos. 200x).
Fig. 23 Le ultime cellule dello
strato germinativo poste sul corion
sottostante (Emat. Eos. 400x).
Fig. 24 Sezione di tasca
gengivale sana intorno ad un
dente naturale.

L’istologia delle numerosissime sezioni, identica per i prelievi dalle viti che per il corrispondente prelievo dal collo del moncone della lama,
è dettagliatamente riportata nella III parte del capitolo IV.
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tasche gengivali sane, a contatto con il colletto di
denti naturali giovani e stabili.
La ricerca dimostrò che la scelta fra l’uno o l’altro
impianto (viti autofilettanti di Tramonte e lame di
Linkow) sarebbe dovuta essere motivata solo da
considerazioni dipendenti dalla loro migliore adattabilità alla singola morfologia delle zone edentule
da trattare. Il concetto si sarebbe potuto estendere
a qualsiasi altra metodica implantoprotesica eseguita con materiali alloplastici, biologicamente inerti.
Rimaneva da risolvere il problema degli insuccessi
avvenuti in situazioni apparentemente identiche a
quelle in cui invece si era maturata la splendida
osteoinclusione della lama di Linkow (4-9).

25

Le cause degli insuccessi
“a eziologia sconosciuta”
La splendida osteoinclusione del caso appena descritto testimoniava che gli impianti a lama potevano spesso risolvere meglio delle protesi tradizionali molte situazioni di edentulismo.
Rimanevano però ancora sconosciute le cause di tanti insuccessi di identici impianti, eseguiti con le stesse precauzioni e la medesima tecnica chirurgica. Irrisolta anche l’influenza delle protesizzazioni precoci o
tardive che sembravano favorire i successi e gli insuccessi in percentuali quasi identiche.
Eliminato il sospetto dell’influenza negativa di carenze organiche generali, rimaneva la speranza di individuare l’ignoto fattore, certamente locale, che condizionava i successi e gli insuccessi. Mi fu di grande aiuto il fatto di disporre del protocollo fotografico di ogni
caso già eseguito, controllato prima, durante e dopo
gli interventi ed al momento della protesizzazione.
Iniziai quindi rivedendo le diapositive di partenza degli insuccessi degli impianti protesizzati precocemente e subito dopo quelle degli impianti lasciati per diversi mesi senza carico protesico.
Il primo controllo (protesizzazione precoce) confermò che i successi erano costanti nelle lame bloccate
fra solidi monconi naturali, mentre frequentissimi
erano gli insuccessi delle lame utilizzate come pilastri
terminali (figg. 25, 26). La protesizzazione precoce
sembrava avesse influenza positiva nel bloccaggio
post-operatorio degli impianti intermedi, mentre appariva dannosa nel bloccaggio precoce degli impianti
terminali. La protesizzazione immediata, raccomandata da Linkow, favoriva quindi l’osteoinclusione degli impianti intermedi bloccati fra due solidi monconi naturali, mentre disturbava l’osteoinclusione degli
impianti terminali, alternativamente affondati dalle
pressioni occlusali e subito risollevati dall’elasticità del
metallo delle protesi.
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Fig. 25 Una lama intermedia tra due pilastri naturali che
funge da “spaccaforze” per un ponte di notevole estensione.
Fig. 26 Una lama pilastro portante di un ponte.

Il successivo controllo, eseguito rivedendo le condizioni iniziali degli impianti lasciati qualche mese
a riposo dopo gli interventi, confermò che i successi erano prerogativa delle creste sottili dove abbonda l’osso compatto delle corticali ravvicinate, mentre gli insuccessi erano prerogativa delle creste ampie dove abbonda l’osso spugnoso (fig. 27).
Molto interessante il confronto fra l’osteoinclusione dell’impianto eseguito nella sottile cresta ossea
della signora Tramonte e l’espulsione, con perdita di tessuti, di un impianto immesso in un ana-

27

Fig. 27 A sinistra osso compatto, a destra osso spugnoso.

Il lungo cammino verso le lame “senza moncone”
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logo solco, eseguito in una cresta ossea più larga
(figg. 28-31). In tali impianti, liberi dal carico protesico, le cause d’insuccesso erano quindi dovute
proprio alla diversa struttura dell’osso dov’erano
stati inseriti (figg. 32-34), ricordando che l’indi-
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32
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Fig. 28 Il solco chirurgico in una zona edentula ricca di
tessuto osseo spugnoso.
Figg. 29, 30 A distanza di 3 mesi mobilità e perdita della
lama con grave danno al tessuto osseo includente con
compromissione del quadro istologico.
Fig. 31 La conferma istologica dell’infiammazione e della
degenerazione morfologica dei tessuti intorno all’impianto.

34

Fig. 32 Le frecce indicano le forze assiali e trasverse nella
differente morfologia del tessuto di sostegno.
Fig. 33 Tessuto osseo compatto.
Fig. 34 Tessuto osseo spugnoso.
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spensabile premessa all’osteogenesi riparativa di
qualsiasi ferita ossea è che essa avvenga in stato di
quiete.
I capi di frattura delle ossa lunghe sono infatti immobilizzati da gessi o da placche ortopediche, fino alla maturazione degli osteoblasti in osteociti
ed alla deposizione finale dei sali di calcio che
provvedono alla mineralizzazione definitiva del
tessuto di guarigione.
Finalmente compresi che proprio la mancanza di
quiete nel periodo dell’osteogenesi riparativa era
la causa fondamentale di quasi tutti gli insuccessi
degli impianti a lama.

37

Inclusione chirurgica, inclusione biologica
o rigetto degli impianti a lama
Dopo la creazione chirurgica dei solchi d’immissione, le lame, che vi sono affondate per percussione, si stabilizzano naturalmente fra le pareti rigide dell’osso compatto, mentre nell’osso spugnoso vengono solo provvisoriamente bloccate dalla
compressione di poche trabecole fratturate, che
saranno poi riassorbite prima che inizi l’osteoinclusione biologica (figg. 35, 36).
Gli impianti pressati nell’osso spugnoso si trovano
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Fig. 35 La lama affondata per percussione in un osso
spugnoso.
Fig. 36 Le forze trasversali della lingua nei movimenti di
deglutizione possono mobilizzare l’impianto.
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Fig. 37 Particolare della sollecitazione della lingua sui
monconi delle lame.
Fig. 38 Sovraccarico di centrica durante l’ultimo atto della
deglutizione.

quindi in un terreno sempre più tenero e progressivamente riassorbito dai macrofagi osteoclasti, che
li lascia praticamente sospesi nel vuoto e gravemente disturbati dalle continue sollecitazioni dei monconi esterni alle loro strutture sommerse.
La stabilità delle lame bloccate nelle creste sottili
rimane affidata alle pareti rigide del tessuto compatto delle due corticali ravvicinate, dove il riassorbimento, molto inferiore, non altera lo stato di
quiete necessario all’evoluzione dell’osteogenesi
includente. Molto diversa la stabilizzazione nell’osso spugnoso dove, lo stato di quiete, indispensabile al compimento dell’inclusione osteogenetica successiva all’ischemia ed al riassorbimento
delle trabecole fratturate e compresse, è invece
molto compromesso.
Se le lame inserite nell’osso spugnoso fossero lasciate senza protesi nel periodo dell’osteogenesi riparativa, subirebbero ugualmente il grave danno
delle continue sollecitazioni laterali della lingua
sui monconi protesici esterni durante l’ultimo atto della deglutizione orofaringea, con conseguente ed irreversibile compromissione della loro inclusione biologica (figg. 37, 38).

Conclusioni
Le predette ricerche sugli impianti controllati “a posteriori” confermarono che l’eziopatogenesi dei miei
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Fig. 39 L’esclusione del moncone esterno. Fig. 40 La mancanza di sollecitazioni esterne permette
“l’osteogenesi” riparativa in stato di quiete.

insuccessi era dovuta alle sollecitazioni traumatiche
dei voluminosi monconi esterni alle parti sommerse
delle lame: la percentuale del 40% d’insuccessi, di
poco inferiore a quella dei successi, era dovuta alla
fortunata combinazione di essere intervenuto, senza
alcun merito, su casi intermedi più favorevoli.
Decisi quindi di eliminare i voluminosi monconi
esterni, sostituendoli con strutture appena affioranti, che permettessero ugualmente di congiungere le lame alla protesi dopo il compimento dell’osteogenesi includente (figg. 39, 40).
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LE LAME POLIMORFE
“A DUE TEMPI”

Premessa
utte le soluzioni “a due tempi” dei cilindri
scheletrati sperimentate dieci anni prima sui
cani (1962) avevano dato risultati eccellenti,
perché ciascuna di esse li manteneva in stato di
quiete durante il periodo critico dell’osteogenesi riparativa e includente. Ugo Pasqualini dotò quindi
anche le lame di cortissimi monconi filettati “affioranti” che impedivano alle sollecitazioni meccani-

T

parte filettata, che giungeva a sfiorare la superficie
esterna della mucosa, era di altri 2 millimetri. Le lame
così modificate non avrebbero disturbato lo stato di
quiete dell’osteogenesi riparativa, permettendo di protesizzarle più tardi, senza alcun rischio (figg. 4, 5).
Nell’agosto 1972, dopo i risultati positivi di tutti i
casi così trattati nel suo studio e nella Clinica dell’Università di Modena, Ugo Pasqualini pubblicò

2

1

Fig. 1 Il disegno originale della lama di Pasqualini.

che esterne di raggiungerne le strutture sommerse
(fig. 1).
Niente gli avrebbe impedito di utilizzare le filettature
interne, completamente protette dalla mucosa, se non
l’inconveniente che esse l’obbligavano ad un secondo
intervento, indaginoso e spesso inutile, per aggiungervi i monconi. Eliminò quindi i monconi della lama polimorfa, per poter filettare un trattino dell’estremità del
collo, sufficiente a congiungervi più tardi il moncone
protesico (figg. 2, 3). La parte liscia del collo implantare, che sporgeva di 3 millimetri dal dorso della lama,
andava completamente affondata nel solco osseo; la
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Fig. 2 La lama, il moncone in teflon ed il moncone definitivo.
Fig. 3 Il moncone provvisorio di guarigione in teflon modella
la mucosa secondo il profilo del moncone definitivo che verrà
avvitato ad osteogenesi completata.

4

5

Fig. 4 Lo svitamento del moncone di guarigione.
Fig. 5 Il moncone definitivo che accoglierà la corona.

Le lame polimorfe “a due tempi”

l’articolo con il titolo: Impianti endoossei: la protezione dell’osteogenesi riparativa con la metodica del
“moncone avvitato”. Tecnica personale. Nota preventiva, sul fascicolo n. 8 della rivista Dental Cadmos
(1) (fig. 6). Così scriveva: «Le migliori condizioni per
la rapida guarigione delle ferite chirurgiche necessarie
alle immissioni degli impianti, con ripristino di tessuto
osseo intorno, al di sopra ed attraverso i manufatti
scheletrati, si verificano solo quando essi siano stati
completamente sommersi, senza comunicazioni con
l’esterno. E ciò non tanto per eliminare il paventato ed
in realtà inesistente pericolo di contaminazioni microbiche, ma per escludere il braccio di leva dei monconi
esterni, che trasmetterebbe alla parte interna pericolose sollecitazioni meccaniche, sottoponendole a continue
mobilizzazioni che potrebbero compromettere l’evoluzione dell’osteogenesi includente. Vengono infatti permanentemente bloccate dall’osteogenesi riparativa solo quelle inclusioni che durante il periodo di guarigione siano state protette dalle sollecitazioni meccaniche
esterne. Da tali considerazioni, che derivano da mie recenti ricerche in campo umano e da una precedente
sperimentazione sugli animali (2), ho sviluppato l’idea
dell’implantoprotesi “a due tempi” su monconi avvitabili, formati:
1) da una parte endossea (che puó essere a cestello, a
tronco di cono, a vite, a lama ecc.) provvista di un
cortissimo perno filettato, affiorante all’esterno;
2) da un moncone protesico che vi potrà essere avvitato, dopo il completamento dell’inclusione biologica
della parte sommersa».
Ugo Pasqualini ottenne anche il brevetto italiano,
inglese e statunitense della lama polimorfa e del
principio protettivo dell’osteogenesi riparativa applicabile, oltre che ad essa, anche ad ogni altro tipo
d’impianto, con avvitamento “esterno” o “interno”
del moncone protesico dopo il completamento dell’osteoinclusione. Con la richiesta dei brevetti intendeva semplicemente salvaguardarsi contro coloro che avrebbero probabilmente “dimenticato” di riconoscere la sua priorità scientifica. Cosa che è
puntualmente avvenuta.

Il comportamento isto-anatomopatologico del tessuto d’inclusione
delle lame “a moncone avvitabile”
Premessa
I primi due controlli isto-anatomopatologici furono
eseguiti su due lame polimorfe “a moncone avvitabile”, che si resero inutilizzabili per la rottura del
collo che le univa alla protesi e furono espiantate
con parte del tessuto d’inclusione.

6
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Fig. 6 La pubblicazione
originale del 1972.

Le fratture avvennero nella zona di passaggio fra il
tratto liscio del collo e la fine della corta filettatura,
dove, nella prima serie di lame si arrestava la base
dei monconi esterni.
La zona critica era rappresentata dall’ultima tacca
della filettatura, che rimaneva al di fuori della parte
inferiore del moncone avvitabile. A seguito degli episodi di rottura i monconi esterni furono fatti proseguire oltre, lungo un buon tratto della parte liscia del
collo che, non avendo zone di minor resistenza alle
fratture, non diede più inconvenienti del genere.
L’espianto delle due lame polimorfe con il tessuto
d’inclusione aderente permise di controllare come
l’osteoinclusione dei nuovi impianti a due tempi
fosse decisamente superiore alle inclusioni della
maggior parte delle lame a moncone fisso dove, fra
il tessuto osseo includente neoformato ed il metallo, era invece quasi sempre interposto uno strato di
tessuto fibroso che le mobilizzava leggermente, pur
mantenendo una ritenzione sufficiente all’utilizzo
di protesi temporanee (3).
Il terzo controllo istologico fu eseguito con la tecnica del prof. Donath (Università di Amburgo) sul
tessuto includente a contatto di una lama a due
tempi, prelevata in toto dal Collega dott. Pierangelo Manenti.

Descrizione dei casi
Primo caso - Lama polimorfa a moncone avvitabile inserita in una cresta ossea larga e mantenuta libera per cinque mesi, prima della protesizzazione con una travata congiunta al canino.
La lama, impiegata come pilastro distale, rimase
stabile per due anni, fino a che la rottura del perno filettato la rese inutilizzabile. Al controllo, eseguito otto giorni più tardi, il corto moncone residuo era già quasi completamente ricoperto di
mucosa. La modestissima soluzione di continuo
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Fig. 7 Inserzione corretta di una lama di Pasqualini. Fig. 8 Guarigione della mucosa intorno al moncone provvisorio.
Fig. 9 A sinistra particolare della guarigione della mucosa; a destra il moncone definitivo.
Fig. 10 Ponte lama-canino. Fig. 11 La decementazione del canino ha causato la frattura da fatica del collo dell’impianto.
Fig. 12 La mucosa integra sotto cui è presente la lama fratturata. La freccia segnala una modestissima soluzione di continuo.
Fig. 13 L’apertura del lembo e visione dell’osteointegrazione di questa lama. Fig. 14 Block-section osso-impianto. Fig. 15 Il prelievo
consegnato ai Colleghi americani. Fig. 16 L’analisi al microscopio a scansione. Fig. 17 La pubblicazione originale del 1977.

(fig. 12) fu causata dalla sonda con cui fu controllata la profondità della tasca lungo il trattino residuo che era di 1 millimetro circa.
Lo scollamento evidenziò la riformazione di un piano osseo al di sopra della lama e intorno al moncone residuo. L’espianto fu effettuato in modo da mantenere attorno alla lama gran parte del tessuto contiguo. Ben visibile l’osteoinclusione al di sopra, attraverso e al di sotto della lama.
Il prelievo, in formalina al 10% fu consegnato ai
Colleghi dott. Anthony Ricciardi e dott. Angelo
Chiarenza di New York, presenti all’intervento perché provvedessero ad un controllo al microscopio a
scansione, allora non disponibile in Italia (1973).
I reperti furono pubblicati dal dott. Ricciardi, che ne
diede ampio riconoscimento, sul fascicolo n. 1, vol.
8, del Quintessence International Dental Digest con
il titolo A two year report of a human bone block (4). Il
commento alle fotografie dei particolari ingranditi ri-
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portato nella rivista recita testualmente:
«L’impianto di Pasqualini dimostra il perfetto adattamento dell’osso alle strutture della sua lama polimorfa “a
moncone avvitabile”: lo spazio virtualmente vuoto fra il
tessuto osseo e l’impianto, controllato a 1500 ingrandimenti, è minore di un centesimo di millimetro. Accertata
anche la perfetta apposizione del tessuto osseo includente
le strutture metalliche, senza interposizione di tessuto fibroso» (figg. 7-17).
Secondo caso - Lama polimorfa “a moncone avvitabile” di Pasqualini, inserita in un’emimandibola e protesizzata dopo tre mesi di quiete.
Rimase stabile e funzionante per cinque anni fino
alla rottura del collo di congiunzione con il moncone protesico.
Il prelievo fu eseguito in modo da conservare parte
dell’osso includente. Le illustrazioni sono molto indicative: dimostrano come, in tali impianti, anche
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Fig. 18 Block-section di lama inserita in un’emimandibola. Fig. 19 Particolare dell’osteoinclusione avvenuta e mantenuta.
Fig. 20 Ulteriore particolare. Fig. 21 Il prelievo inviato al prof. Carlo Zerosi. Fig. 22 L’istologia dimostra la completa osteointegrazione
senza interposizione di tessuto fibroso. Le frecce a sinistra evidenziano la neoformazione di tessuto osseo più ricco di muco-polisaccaridi (quindi
maggiormente colorato) e a destra il vecchio tessuto osseo. Si vede chiaramente il diverso orientamento delle lamelle dell’osso neoformato, nel quale
sono presenti diversi osteociti nelle rispettive nicchie (Emat. Eos. - 240X). Fig. 23 Una parte della sezione istologica nella quale è visibile la zona
circolare corrispondente ad un braccio della lama (blu di toluidina - 15X). Fig. 24 Particolare a maggiore ingrandimento di un settore della
figura precedente. Si nota la netta demarcazione fra l’osso neoformato e quello periferico nel quale sono visibili due canali di Hawers integri e
prossimi all’area di passaggio di un braccio della lama (Emat. Eos. - 130X).

nel tessuto osseo spugnoso avviene una sorprendente e validissima osteoinclusione, senza interposizione di tessuto fibroso (figg. 18-24) (5).
Ci è grata l’occasione per ricordare il compianto
prof. Carlo Zerosi dell’Università di Pavia, che ha
provveduto alle sezioni microscopiche e agli ingrandimenti fotografici e alla loro dettagliata descrizione.
Terzo caso
La ricerca è dovuta al dott. Pierangelo Manenti che
provvide all’espianto di una lama polimorfa senza
moncone, parzialmente compromessa da un violento trauma che aveva asportato parte della cresta
ossea dove era stata infissa nove anni prima. Dopo
il trauma era stato asportato un sequestro osseo
comprendente parte della parete ossea apposta alla
lama, che ciò malgrado era ancora stabile. Il dott.
Manenti ne ritenne opportuna l’asportazione per un
impianto sostitutivo.
Per procedere agli esami con la sofisticata tecnica che
consente l’osservazione contemporanea sia del metallo impiantato che dei tessuti includenti, il Collega
prelevò la lama con una notevole porzione di tessuto, togliendo anche parte del pavimento del seno mascellare, dove essa era stata appoggiata (figg. 25, 26).

25

26

Fig. 25 Block-section lama-osso mascellare superiore. Le tre
frecce in alto delimitano il pavimento del seno mascellare.
Fig. 26 Altro lato della block-section.
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Fig. 27 L’immagine istologica della block-section (15X). Fig. 28 Particolare dell’osteoinclusione alla base
della spalla della lama (250X). Fig. 29 Ad altissimo ingrandimento, si nota come il tessuto osseo compatto si apponga
alle “imperfezioni” del titanio implantare. Fig. 30 La freccia indica la sezione più profonda della lama a contatto
del pavimento del seno mascellare. Fig. 31 Particolare della foto precedente in cui si nota come l’osso perimplantare
dopo 9 anni di carico protesico appare compatto ed adeso alla superficie del metallo. Fig. 32 Altra sezione dell’impianto
a lama la cui freccia delimita la zona dell’ingrandimento della successiva figura. Fig. 33 L’osso perimplantare appare
come una massa compatta e ben mineralizzata (250X). Fig. 34 Il particolare ad elevato ingrandimento della figura precedente
permette di apprezzare il simmetrico posizionamento del tessuto lamellare.

Il prelievo fu inviato al prof. Karl Donath, Direttore dell’Istituto di Patologia Orale dell’Università di Amburgo ed inventore di questa tecnica
d’indagine.
Dopo la speciale preparazione del prelievo (inclusione in resina ecc.) egli lo sezionò secondo le nostre indicazioni. La colorazione di tutti i preparati è
eseguita con blu di toluidina.

Descrizione della ricerca
Ciascuna delle otto illustrazioni dei particolari delle sezioni dimostra la costante e perfetta apposizione diretta di osso neoformato alla superficie del metallo, senza alcuna interposizione di tessuto fibroso.
Gli ingrandimenti maggiori confermano che l’apposizione ossea è avvenuta per “osteoanchilosi includente”, adattandosi specularmente a tutte le minime irregolarità delle superfici metalliche.
I dettagli di questi straordinari reperti sono descritti nelle didascalie alle singole illustrazioni
(figg. 27-34).
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I miglioramenti delle lame
polimorfe “a moncone avvitabile”
1) Il moncone protesico “osteoprotettivo”.
Per quasi tutti gli impianti a due tempi oggi è previsto il medesimo moncone protesico che Ugo Pasqualini realizzò per le lame polimorfe (1972) (6,
7). Poiché pochi dei numerosi imitatori conoscono
i motivi del particolare profilo, protettivo della zona giunzionale tra periostio e collo dell’impianto,
ne esporremo brevemente il principio (fig. 5).
Gran parte dei monconi fissi degli impianti degli
anni ’60-’70 (viti, lame ecc.) sporgevano “a sbalzo” da un “collo” liscio più sottile che li univa alla parte sommersa. Ciò favoriva il deposito di residui organici deperibili che potevano irritare la
zona sottostante, sede del suggello periostale del
collo dell’impianto, che spesso regrediva creando la cosiddetta “mucosite” e/o “perimplantite
marginale”. Imitando le corone dei denti natura-
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li, provviste alla base di un cingolo protettivo che
si restringe al colletto e sposta il bolo alimentare
all’esterno della zona giunzionale, Ugo Pasqualini progettò il medesimo profilo protettivo anche
per i monconi avvitabili (figg. 35-37).
2) I transfer di guarigione in teflon e in titanio.
Dopo il completamento dell’osteogenesi includente
vi era difficoltà ad avvitare i monconi ai corti perni
filettati delle lame polimorfe: la mucosa, guarendo,
vi si apponeva tenacemente e doveva esserne asportata con un piccolo (ma indaginoso) intervento chirurgico (fig. 38). Si costruirono quindi dei piccoli
transfer temporanei in teflon, della medesima forma
della parte inferiore dei futuri monconi. I transfer
venivano avvitati ai perni filettati subito dopo l’immissione delle lame. La mucosa, guarendo, si modellava esattamente secondo il loro profilo, identico
a quello della parte inferiore dei monconi che li
avrebbero sostituiti più tardi, avvitandosi senza dolorose compressioni sulla mucosa e senza bisogno
di preparazione chirurgica (figg. 3, 4, 8, 9). I transfer restavano in sede per tutto il periodo dell’osteogenesi riparativa e venivano tolti solo al momento
della sostituzione con i monconi. I transfer in teflon
possono essere sostituiti da analoghi transfer in titanio con comportamento mucoso analogo.

38

Fig. 38 La mucosa guarita si appone tenacemente al perno filettato
della lama.
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Fig. 39 Il foro interno del moncone permette al cemento
di refluire all’esterno.

collante refluisce al di sopra e all’esterno (fig. 39).
3) Lo scarico dei cementi di fissaggio dei monconi
protesici.
La semplice avvitatura dei monconi ai perni filettati non è sempre sufficiente ad impedire che si svitino. È bene aggiungervi un adesivo insolubile che
blocchi le filettature contrapposte. Insufficiente il
cemento all’ossifosfato perché cristallizzando diventa friabile e si stacca dalle superfici metalliche. Migliori i cemento-resina e i vetro-ionomerici. Il materiale in eccesso, forzato dall’avvitamento, potrebbe
refluire al di sotto dei monconi, insinuandosi lungo
il collo liscio e danneggiando la sua zona giunzionale con il periostio che lo circonda. Per tale motivo i monconi delle lame “a due tempi” sono completamente forati dalla filettatura interna, così che il

4)Il parallelismo dei monconi.
La direzione d’inserimento di un impianto, legata all’orientamento della cresta edentula, può sparallelizzarne il moncone, come nell’esempio delle
prossime illustrazioni. Il collo filettato delle lame,
sfilate dopo l’inserimento di prova, può essere facilmente piegato secondo l’angolazione più adatta
alla futura corona protesica (figg. 40-49).
5) Ergonomia ed economia delle lame polimorfe.
Nelle prossime illustrazioni sono schematicamente
rappresentate molte delle svariate forme che si possono facilmente ottenere dalla lama polimorfa a
moncone avvitabile. Essa è stata progettata come la-
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Fig. 40 Da una lama doppia ricaviamo una morfologia adatta ad essere inserita in una zona edentula per mancanza
di incisivo laterale superiore di sinistra. Fig. 41 Il tronchesino che serve per creare le diverse forme della lama.
Fig. 42 Il lembo chirurgico. Fig. 43 Inserimento della lama. Fig. 44 Controllo radiografico. Fig. 45 Il disparallelismo del moncone
definitivo dell’impianto in rapporto ai denti contigui. Fig. 46 Con l’aiuto di due pinze universali, dopo l’estrazione dell’impianto
dal suo letto chirurgico, si può parallelizzare il moncone e reintrodurre il medesimo impianto nella breccia ossea preesistente.
Fig. 47 L’impianto correttamente posizionato con il moncone parallelo ai denti contigui (sinistra) ed il moncone provvisorio di guarigione (destra).
Fig. 48 A 3 mesi la guarigione dei tessuti molli. Fig. 49 La corona definitiva isolata.

ma a due monconi, ma si preferisce sempre sdoppiarla ed inserirne eventualmente le due sezioni in
due solchi contigui; l’intervento è meno indaginoso
e ne facilita l’affondamento corretto al di sotto del
piano corticale. La prossima sequenza fotografica
dimostra come da poche forme “madri” si possano
ricavare lame sufficienti a ripristinare arcate completamente edentule (figg. 50-54). Dopo tanti anni
di pratica e di risultati positivi con queste lame, si
deve tuttavia segnalare al lettore che il loro concetto osteoprotettivo non le rende automaticamente
esenti da insuccessi dovuti a imperizia, azzardo chirurgico e/o a protesi in squilibrio occlusale.
6) La ruota di Geyer.
La ruota di Geyer non è una modifica alle lame, ma

1
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una fresa che semplifica e migliora l’incisione del
solco osseo dove saranno introdotte. La ruota è una
fresa per contrangolo a bassa velocità, costituita da
un disco dentato di 1 mm di spessore e di 5 mm di
diametro: si utilizza per tracciare rapidamente lungo la corticale ossea un solco d’invito alla fresa a fessura che poi dovrà estenderlo in profondità1. L’incisione netta, senza sbavature, è dimostrata nella figura 56, al contrario un solco preparato solo dalle frese a fessura, che l’imprecisione della mano dell’operatore o i movimenti del paziente possono allargare
più del necessario, non sarà mai preciso (figg. 5557). La fresa era già usata in laboratorio per iniziare la spaccatura dei gessi: fu il dott. Arno Geyer di
Amburgo che l’utilizzò in chirurgia implantare per
facilitare la creazione dei solchi d’immissione delle

Di recente uso è il bisturi piezoelettrico che facilita la creazione di un solco chirurgico netto, senza slabbrature, nel rispetto assoluto della componente
nervosa (per esempio il nervo alveolare inferiore).
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Fig. 50 Con 3 lame ed il tronchesino si possono ottenere ben 6 morfologie implantari ed altrettanti monconi protesici.
Fig. 51 La radiografia delle 3 lame trasformate in 6 impianti. Fig. 52 A sinistra i monconi in teflon;
a destra i monconi filettati e la mucosa sana. Fig. 53 Stessa procedura per il mascellare superiore.
Fig. 54 A sinistra i monconi definitivi in situ; a destra le 2 arcate in oro-porcellana.
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Fig. 55 La ruota di Geyer. Fig. 56 L’utilizzo della ruota crea un taglio senza slabbrature sulla superficie dell’osso.
Fig. 57 La lama inserita correttamente in questa sottilissima cresta edentula.

lame, da qui il suo nome (8). La ruota dentata, una
volta affondata nell’osso fino al mandrino, mantiene automaticamente la direzione di taglio perché,
incidendo appoggiata alla cresta, annulla gli spostamenti causati da altre sollecitazioni. Benché azionata a bassa velocità va raffreddata da un getto d’acqua. Una fresa concettualmente simile a questa era
già stata prevista e utilizzata dal dott. Sebastiano Lo
Bello per il suo impianto a “T rovesciata” (9).

dell’importanza della protezione dell’osteogenesi riparativa con la tecnica dei “monconi avvitabili” (10-13). I
monoimpianti, osteoinclusi in stato di quiete, consentono sempre la protesizzazione singola senza appoggio
ai denti contigui. Richiamiamo l’attenzione sul fatto che
alla loro durata nel tempo contribuisce il rispetto dell’equilibrio occlusale statico e dinamico, come sarà possibile controllare nelle prossime illustrazioni.

Primo caso

La superiorità statica delle lame
polimorfe “a moncone avvitabile”
Nella stabilità delle lame “a due tempi”2 dei mono-impianti frontali, a differenza degli impianti collegati ad altri monconi, gioca solo la statica delle loro caratteristiche biomeccaniche, senza aggiunta di ulteriore stabilizzazione estesa ad appoggi contigui. Per tale motivo ne
abbiamo scelti due molto didattici3 a dimostrazione
2
3

Monoimpianto a lama sostitutivo di un incisivo
centrale superiore eseguito in un ragazzo sedicenne. È in sito da 36 anni senza alcun appoggio ai
denti vicini. Eseguito nel 1972, fu lasciato senza
moncone protesico per tre mesi. Tolto il teflon vi
fu avvitato il moncone protesico e cementata la corona in porcellana. Ricontrollato dopo sei anni, fu
presentato al Congresso Nazionale dell’Associazione Medici Dentisti Italiani del 1978 a Milano e
pubblicato su riviste nazionali ed internazionali
(14-17). I controlli fotografici e le radiografie, ese-

Usiamo indifferentemente il termine di lama “a moncone avvitabile” o di lama “a due tempi” data l’identità della terminologia.
Lo Studio Pasqualini possiede un archivio fotografico di ben 23.000 diapositive con 293 casi di mono-impianti documentati.
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Fig. 58 Perdita dell’incisivo centrale superiore di sinistra in un ragazzo di 16 anni (1972). Fig. 59 Apertura del lembo e creazione
del solco chirurgico. Fig. 60 Monoimpianto originato dalla lama madre polimorfa senza moncone appena inserito. Fig. 61 Aspetto della
mucosa guarita dopo 3 mesi intorno al moncone protettivo di teflon. Fig. 62 Il moncone protesico definitivo (sinistra); la corona singola in
oro-porcellana appena inserita (destra). Osservare il mento imberbe del ragazzo (1972). Fig. 63 Radiografia del caso ultimato. Fig. 64 L’analisi
radiografica dopo 27 anni. È dimostrabile l’assenza di qualsiasi recessione dei tessuti includenti (1999). Fig. 65 La corona in oro-porcellana dopo
27 anni (sinistra); la prova di trazione di 5 elastici da ortodonzia dimostra la tenuta di questo impianto (destra). Fig. 66 Il sorriso del paziente ormai
adulto. Fig. 67 La bocca del paziente in occlusione centrica. Fig. 68 La disclusione canina verso destra impedisce i precontatti dinamici su tutti
i denti frontali (sinistra) come nella protezione dei denti frontali durante la disclusione canina controlaterale (destra). Fig. 69 Il follow-up a 36 anni
(2008). Fig. 70 Al controllo radiografico non è riscontrabile alcuna modifica del tessuto osseo perimplantare. Fig. 71 Aspetto clinico dopo
36 anni. Fig. 72 L’ingrandimento radiografico evidenzia la formazione di una “lamina dura” (frecce) intorno all’impianto.

guite 36 anni dopo, attestano la perfetta osteoinclusione del monoimpianto. Interessanti le modifiche del volto del paziente, che imberbe all’atto
dell’immisione del monoimpianto (quando aveva
16 anni!)4, ora presenta i segni dell’età! Alla sua
durata, oltre che la protezione dell’osteogenesi ri4

122

parativa, contribuì il rispetto dell’occlusione statica e dinamica, come è dimostrato nelle ultime illustrazioni (figg. 58-72).

Secondo caso
Monoimpianto su un premolare (figg. 73-95).

Il protocollo internazionale consiglia attualmente di non inserire impianti in pazienti maschi di età inferiore ai 18 anni, per il rischio di mal
posizionamento in seguito alla maturazione scheletrica.
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Fig. 73 La forma implantare scelta per il secondo caso di monoedentulismo su un premolare superiore di sinistra. Fig. 74 Mancanza
del primo premolare superiore di sinistra (1988). Fig. 75 L’apertura del lembo dimostra il ridottissimo spessore di questa cresta.
Fig. 76 Inizio del solco chirurgico con l’aiuto della fresa di Geyer. Fig. 77 L’approfondimento del solco con l’uso della fresa a fessura
700 XXL. Fig. 78 Il solco chirurgico netto, senza slabbrature, per l’introduzione di una lama “osteointegrabile” di Pasqualini.
Fig. 79 L’impianto inserito correttamente: la spalla della lama deve essere affossata per circa 2 mm sotto la superficie della cresta ossa
edentula (sinistra).A destra l’asse d’inserzione dell’impianto non consente al moncone preprotesico di essere parallelo con i denti contigui.
Fig. 80 L’impianto viene tolto (sinistra) ed il suo moncone non parallelo viene piegato con l’aiuto di un morsetto e di una pinza universale
fino ad ottenere un corretto parrallelilsmo (destra). Fig. 81 Controllo del parallelismo ottenuto. Fig. 82 A sinistra si svita il moncone
definitivo; a destra la radiografia. Fig. 83 Sutura e avvitamento del moncone di guarigione in teflon (sinistra); la guarigione a 3 mesi
dall’intervento (destra). Fig. 84 Lo svitamento del moncone in teflon (sinistra) e l’avvitamento con cementazione del moncone protesico
definitivo (destra). Fig. 85 Preparazione “a finire” del moncone con fresa a fessura montata su turbina, uso d’acqua (sinistra)
e posizionamento del filo retrattore prima dell’impronta (destra). Fig. 86 L’impronta in Impregum dopo la rimozione del filo
retrattore (1988). Fig. 87 A 3 mesi dall’intervento inseriamo una corona provvisoria modellata allo scopo di guidare la guarigione
dei tessuti molli per il ripristino di una corretta morfologia estetica della gengiva. Fig. 88 La corona definitiva in oro-porcellana.
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Fig. 89 La sua cementazione ed il controllo dell’occlusione statica. Fig. 90 Particolare dei movimenti di lateralità
nella disclusione destra e sinistra. Fig. 91 La radiografia del caso ultimato (1988). Fig. 92 Il volto del giovane paziente
con l’impianto a lama e la corona artificiale (1988). Fig. 93 Il controllo a 10 anni (1998).
Fig. 94 Particolare dell’occlusione statica della corona artificiale. Fig. 95 La radiografia di questo monoimpianto
in equilibrio statico e dinamico (1998).

Le prossime illustrazioni e le relative didascalie vogliono sottolineare come, malgrado il ridottissimo
spessore della cresta ossea residua e la sua anomala inclinazione, l’uso di una monolama a due tem-
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pi abbia permesso il ripristino dell’edentulismo.

Terzo caso
Illustrato dalla figura 96 alla 103 (1987-2007).
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Fig. 96 Importante edentulia sia del mascellare inferiore che del superiore (1987). Fig. 97 La guarigione delle mucose intorno agli
impianti del mascellare inferiore; in questo caso sono stati usati due tipi d’impianto: lame per le zone distali e viti monofasiche per la zona
frontale. Fig. 98 Il mascellare è stato risolto con due lame polimorfe di Pasqualini, una lama di Linkow e con la preparazione di monconi
dai denti naturali residui. Fig. 99 Le mucose intorno ai monconi di guarigione in teflon delle lame polimorfe.
Fig. 100 Le ferule in oro-porcellana al momento della cementazione (1987). Fig. 101 Il controllo radiografico.
Fig. 102 A distanza di 20 anni viene rimossa la ferula superiore e si ripreparano i monconi naturali per una nuova protesi.
Da notare lo splendido aspetto radiografico del tessuto osseo includente questi impianti che lavorano da ben 20 anni.
Fig. 103 Il caso ultimato (2007).
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Quarto caso

Quinto caso

Illustrato dalla figura 104 alla 107 (1988-2006).

Illustrato dalla figura 108 alla 116.
La sequenza fotografica dimostra ampiamente come
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Fig. 104 Inserimento di due lame polimorfe di Pasqualini in una
cresta sottilissima.
Fig. 105 Il posizionamento corretto.
Fig. 106 La guarigione a distanza di 3 mesi.
Fig. 107 La radiografia panoramica del caso ultimato anche
con l’utilizzo di viti ed aghi.

113

Fig. 108 Edentulia ed atrofia dei distretti distali di una
mandibola (1992).
Fig. 109 Inserimento della lama di destra.
Fig. 110 Altra lama a sinistra.
Fig. 111 Guarigione dei tessuti molli.
Fig. 112 Particolare del moncone filettato e della silhouette
mucosa creata dal moncone di guarigione.
Fig. 113 Monconi naturali ed impianti prima dell’inserzione
dei denti definitivi.
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Fig. 114 La protesi in oro-porcellana. Fig. 115 La radiografia (1992). Fig. 116 Lo stesso caso a distanza di 15 anni (2007).

con l’uso delle lame polimorfe a due tempi sia possibile intervenire su creste estremamente sottili e
atrofiche senza procedure di aumento di spessore
osseo (innesti), con un periodo di guarigione ridotto, con il ripristino della funzione masticatoria in
tempi brevi e con grande beneficio per il paziente.
I casi presentati, con follow-up a 20-18-15 anni, sono
stati eseguiti dal dott. Pierangelo Manenti di Bergamo,
anche con l’utilizzo di viti ed aghi di stabilizzazione5.

edentulo elettivo per l’uso della lama polimorfa a due
tempi di Pasqualini sia la zona distale atrofica della
mandibola (figg. 117-120).

Sesto e settimo caso
Questi due ultimi esempi mostrano come il distretto
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Fig. 117 Notevole atrofia orizzontale ossea dopo fallimento
d’innesto per augment risolto con lama polimorfa di Pasqualini.
Fig. 118 Conferma radiografica.

5
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Argomento che sarà trattato nel capitolo XI.

120

Figg. 119, 120 Il settimo caso.
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Il principio biomeccanico
delle mini-lame nelle creste sottili
Nelle creste sottili e prevalentemente compatte, l’inserimento di lame in solchi molto profondi può essere pericoloso (figg. 121-123) (19-23).
Il rischio è dato dalla fragilità delle pareti del solco
che potrebbero fratturarsi durante la percussione
per l’affondamento della lama. È stata quindi realizzata una mini-lama adatta alle creste sottili, che pur
avendo una sufficiente estensione funzionale potesse essere correttamente inserita e completamente affondata in solchi di 10 mm di profondità, con lo
spessore del dorso di 1,3 mm.
Vista l’enorme stabilità che esse ricevono dalle pareti compatte e sottili, si è provveduto a fornirle di
un corto moncone definitivo. Il moncone di 4 mm
sporge dalle gengive appena suturate per circa 2-3
mm ricevendo così solo una minima sollecitazione
meccanica esterna.

121
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123

Fig. 121 La mini-lama ed il suo moncone fisso.
Fig. 122 L’inserzione.
Fig. 123 La protesizzazione.
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La tecnica di preparazione di solchi ritentivi lineari
e senza sbavature è facilitata dall’iniziale incisione
della ruota di Geyer cui segue l’approfondimento
con una fresa 700 XXL (lunga) che abbia sul gambo una tacca di riferimento per la profondità da raggiungere. Scollamento della mucosa, preparazione
del solco, introduzione della mini-lama e sutura richiedono pochi minuti.
Guarendo, la mucosa si ritira e si distende facendo
sporgere tutti i 4 mm del moncone e lasciando
completamente sommerso ed osteoincluso il tratto
osseo sottostante. Queste mini-lame, inserite in endosseo compatto, pur essendo provviste del corto
moncone protesico definitivo (di 4 mm), fruiscono
praticamente dei medesimi vantaggi delle lame “a
moncone avvitabile”.
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CAPITOLO IX
in collaborazione con il dott. Pier Maria Mondani

LA SALDATRICE ENDORALE
DI MONDANI

ella prima metà degli anni ’70, le viti e le lame avevano quasi completamente oscurato
la notorietà del metodo dei tripodi in tantalio di Scialom, validissimo e poco traumatico (1-3).
In Italia ad utilizzare gli aghi di Scialom erano rimasti in pochi, tra questi Pieluigi Mondani.
Egli utilizzava una saldatura endorale di sua invenzione, con cui bloccava le estremità esterne degli
aghi in modo più semplice, più rapido e più sicuro
della vecchia tecnica dei blocchetti di resina autoindurente. Al posto del tantalio utilizzava aghi in titanio di diversi spessori, ugualmente adatti alla saldatura (fig. 1).
Oggi in Italia più di 350 implanto-protesisti sono
forniti della sua saldatrice endorale. Presentata nel
1978 al Congresso di Implantologia e Chirurgia
Maxillo-Facciale di Ortisei (Bolzano), la sua “macchina” riscosse molto interesse.
Tuttavia inizialmente nessuno (tranne l’inventore)
si azzardò ad utilizzare “un apparecchio elettrico”
che, per saldare direttamente in bocca i tratti estremi di manufatti metallici infissi nell’osso, doveva

N

1

Fig. 1 A sinistra un ago di tantalio inserito sul suo mandrino; a
destra gli aghi in titanio di diverso spessore (da 1,1 mm a 1,5
mm) che il dott. Pierluigi Mondani utilizzò per primo.

portarne il punto di fusione alla temperatura di
1678°C (4).
In seguito il metodo di Mondani trovò accoglienza
alla Scuola di Specializzazione in Odontoiatria dell’Università di Modena, dove fu sperimentato e collaudato, con la certificazione che poteva essere utilizzato senza alcun danno ai tessuti con cui entrava in contatto1 (5, 6).
La “macchina” saldava anche ferro, acciaio ed ogni
lega metallica che opponesse resistenza al passaggio
della corrente continua.
Non aveva effetto sull’oro, sul rame e su ogni altro
buon conduttore d’elettricità, perché funzionava
solo sfruttando l’enorme temperatura provocata
dalla resistenza dei “cattivi conduttori” al passaggio
della corrente.
Occorre ora spendere alcune parole su come ciò
fosse possibile senza ustionare i tessuti.
La “biocompatibilità” della saldatura, che avviene
a 1678°C sulle parti sporgenti e ravvicinate degli
aghi infissi nei tessuti viventi, è dovuta al micro
tempo di passaggio della corrente, che necessita
di un tempo-lavoro di 2-3 millesimi di secondo!
Il micro tempo, abbinato ad una calcolata pressione degli elettrodi sulle strutture da saldare,
contribuisce ad evitare che l’enorme gradiente calorico si possa estendere oltre il punto di saldatura. Il titanio, oltre ad essere un cattivo conduttore, ha inoltre una bassa conducibilità termica,
molto vicina a quella dello smalto.
Mentre le saldatrici industriali fondono il titanio solo in presenza di argon, ed in assenza dell’ossigeno
dell’atmosfera, la piccola saldatrice di Mondani salda gli aghi in titanio (ed altri materiali di spessore
ridotto) anche in presenza di aria o addirittura sott’acqua (figg. 2-7).
1

Esclusi i portatori di pacemaker cardiaci.
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Ricapitolando, la saldatura a punti si basa su tre
fasi di esecuzione:
1) passaggio di corrente nel circuito di saldatura
con una tensione proporzionale all’energia richiesta secondo la legge E=V2xC/2, dove E è
l’energia, V la tensione alla quale è caricato il
condensatore e C è la capacità del condensatore. La corrente che fluisce attraverso i due punti dei perni da saldare riscalda i materiali che si
fondono assieme;
2) l’unione è aiutata e facilitata dalla pressione costante esercitata dalla pinza sulle facce da saldare,
avendo come forza agente una molla a pressione
costante e non una forza soggetta alle pressioni o
alterazioni di intensità date dalla forza dell’uomo;

2

3

4

8

5

9

6

7

Fig. 2 La saldatrice endorale.
Fig. 3 Particolare della pinza di saldatura.
Fig. 4 Disegno schematico del principio della saldatura.A sinistra
tre aghi divaricati e bicorticalizzati; a destra i tre aghi da saldare
dopo piegatura.
Fig. 5 A sinistra il momento della saldatura; a destra il moncone
creato è adatto all’alloggiamento di una corona protesica.
Fig. 6 L’attimo della saldatura di tre aghi in un moncone.
Fig. 7 Saldatura a contatto dell’acqua.
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10

Fig. 8 Barra solidarizzata in un’arcata di soli aghi.
Fig. 9 Radiografia del caso precedente risolto con aghi e
barra di solidarizzazione.
Fig. 10 La protesi definitiva.

La saldatrice endorale di Mondani

3) i tempi di saldatura (2-3 millesimi di secondo) e
la distribuzione nel tempo dei primi due parametri danno luogo a cicli periodici di saldatura che
si ripetono nell’esecuzione di ogni punto.
La saldatrice di Mondani inoltre consente:
1) di congiungere e solidarizzare con barre i vari
monconi a tripode (o a quadripode) o i singoli aghi di un’intera arcata unificandoli in un
unico blocco, resistentissimo alle sollecitazioni
occlusali delle protesi provvisorie o definitive
che vi possono essere subito aggiunte (figg. 810) (7-9);
2) di solidarizzare fra loro anche altri impianti, sia
per immobilizzarli temporaneamente nel periodo dell’osteogenesi includente, sia per man-

11

IX

tenerli sempre riuniti (figg. 11-15) (10, 11);
3) di rimediare ad eventuali fratture “da fatica” degli aghi o di ogni altro impianto in titanio (viti,
lame ecc.) saldandovi, direttamente in bocca, un
nuovo moncone (figg. 16-20) (12, 13);
4) di aumentare la stabilità di molti tipi d’impianti, saldandovi uno o due “bilanciatori” ad ago,

17

12
18

19
13

20
14

15

Fig. 11 Due mini impianti (MUM).
Fig. 12 La loro solidarizzazione con barra in titanio.
Fig. 13 Il modello e la corona definitiva; la freccia indica la
preparazione tecnica che consente una corretta cementazione e
il mantenimento di una buona igiene.
Fig. 14 La corona definitiva cementata.
Fig. 15 Controllo radiografico.

Fig. 16 Frattura da fatica del collo di una lama dovuta a
mobilità e perdita del pilastro naturale distale.
Fig. 17 Recupero della base del collo fratturato.
Figg. 18, 19 Uso della saldatrice di Mondani per riutilizzare
la lama con frattura da fatica.
Fig. 20 La radiografia dopo la saldatura di un nuovo moncone
protesico; la freccia indica come la frattura della lama sia stata
causata dalla mobilità del pilastro naturale distale.

131

CLINICA IMPLANTOPROTESICA

21

25

22

Fig. 21 Vite monofasica bicorticalizzata ed ago di bilanciamento
saldato.
Fig. 22 La corona definitiva ed aspetto della mucosa.

26

23

27

24

Fig. 23 Sincristallizzazione molecolare di due manufatti implantari
in titanio.
Fig. 24 Particolare ingrandito dell’intreccio delle “fibre metalliche”
dopo la saldatura con la saldatrice endorale.

che ne estendano il carico alle compatte corticali (figg. 21, 22) (14-18).
In altri capitoli saranno illustrate ulteriori utilizzazioni della saldatrice.
Si è parlato intenzionalmente di “saldatura endorale”, benché tecnicamente non ci si trovi di fronte né a una fusione né a una vera saldatura, ma ad
un processo ancora più stabile di sincristallizzazione molecolare (figg. 23, 24).
Per quanto concerne la conoscenza tecnica necessaria ad eseguire correttamente le saldature endorali,
la differenza fisica fra “fusione”, “saldatura” e “sincristallizzazione” non comporta differenze pratiche.
Riteniamo che queste poche notizie sulla saldatrice di Mondani siano sufficienti a presentarla come
un enorme passo in avanti nell’evoluzione dell’implantoprotesi (figg. 25-30).
Non è nostra intenzione fornire particolari costruttivi e tecnici che si possono copiare dai testi di fisica,
sia perché ciò non rientra nella competenza medicochirurgica, sia perché essi sono ampiamente illustrati nei depliant delle ditte che vendono le saldatrici.
Oggi il geniale apparecchio è misconosciuto da tutti coloro che limitano le loro prestazioni agli impianti sommersi (bifasici).
Rimane uno strumento indispensabile per i profes-
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28

29

30

Fig. 25 Perdita dell’incisivo centrale superiore di destra in una
giovane paziente; si notino le agenesie ed i diastemi (1984).
Fig. 26 La radiografia della zona edentula evidenzia la presenza
di amalgama, residuo di un’otturazione retrograda effettuata sul
dente naturale reimpiantato in seguito a trauma; la completa
rizolisi è avvenuta dopo 4 mesi dal reimpianto stesso.
Fig. 27 Il sollevamento del lembo evidenzia il sottilissimo
spessore osseo Fig. 28 Inserimento di tre aghi in titanio
(diametro 1,2 mm) divergenti e bicorticali. Fig. 29 La
radiografia a intervento ultimato: da notare la divergenza dei tre
aghi, la loro saldatura in un unico moncone e la presenza di
granuli di idrossiapatite non riassorbibile nella zona di
asportazione di amalgama che ha evitato il collasso del lembo di
riposizionamento. Fig. 30 La sutura ed il provvisorio immediato.
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31

32

34

35

37

38

IX

33

36

39

Fig. 31 A distanza di 3 mesi l’aspetto della mucosa intorno al moncone dopo l’asportazione del provvisorio; il provvisorio immediato
è servito da guida al rimodellamento estetico dei tessuti molli, ridando profilo alle papille. Fig. 32 La corona definitiva in oroporcellana (1985). Fig. 33 La radiografia (1985). Fig. 34 Follow-up a 5 anni (1990). Fig. 35 Il controllo radiografico dopo
5 anni (1990). Fig. 36 A distanza di 12 anni l’aspetto a buccia d’arancia della mucosa pericoronale (1997).
Fig. 37 La sostituzione della corona2, solo per motivi estetici, dopo 12 anni di funzione richiesta dalla paziente perché i suoi denti,
diastemati e in malocclusione, si erano leggermente allungati rispetto al monoimpianto, che rimaneva perfettamente incluso.
Fig. 38 La nuova corona, aspetto clinico dopo 15 anni (2000). Fig. 39 Radiografia di controllo (2000).

sionisti che si avvalgono di tutte le tecniche implantoprotesiche che permettono la riabilitazione della
maggior parte delle creste edentule.
Si chiude il capitolo augurando che in futuro la tecnica appena descritta trovi meritata accoglienza anche presso i Colleghi stranieri, che ancora non ne
sono a conoscenza (figg. 31-39) (19-23).
2

Dopo 12 anni la paziente si è ripresentata chiedendo se era possibile
allungare la porcellana del monoimpianto perché gli altri denti
naturali, diastemati e in malocclusione per l’agenesia dei due incisivi
laterali inferiori, si erano allungati (vedere particolare fotografia). La
corona è stata sostituita da una seconda più adatta alla nuova
situazione, anche dopo riequilibrio dell’occlusione.
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CAPITOLO X

“OSTEOINTEGRAZIONE”
O “OSTEOANCHILOSI INCLUDENTE”?

Premessa
argomento che stiamo per esaminare è molto importante. Si è presentato per la prima
volta grazie al prelievo, eseguito dal Collega
Pierangelo Manenti, di un ago in titanio completamente bloccato nel tessuto osseo che lo aveva incluso per un processo di osteoanchilosi. È stato visualizzato istologicamente dal prof. Karl Donath con la
sua straordinaria tecnica per abrasione, utile per ricavare preparati istologici comprendenti osso e metallo in sezioni ben colorate di pochissimi micron di
spessore (1).
Prima di Donath si era tentato in più occasioni di
preparare analoghe sezioni istologiche di tessuti perimplantari, abradendoli grossolanamente e progressivamente insieme al metallo che vi era incluso, per
permettere all’istologo di esaminare direttamente il
comportamento delle loro superfici di contatto.
Su tali tentativi, già nel 1956 così scriveva il professor Carlo Zerosi dell’Università di Pavia (2, 3): «Lo studio del comportamento delle zone di contatto fra strutture
alloplastiche e tessuti ospitanti non è di facile soluzione.
Sarebbe sommamente desiderabile poter esaminare nei
loro diretti rapporti sia le strutture metalliche che i tessuti circostanti. A tale indagine desiderata si oppone però la
grande difficoltà tecnica di eseguire una sezione sufficientemente sottile della struttura metallica e dei tessuti ospitanti senza alterarne i rapporti esistenti in vivo: si potrebbe ricorrere a sezioni ad usura, previa inclusione in una
sostanza sufficientemente resistente per trattenere il
frammento metallico durante l’usura meccanica della sezione; oppure si potrebbe ancora ricorrere ad un esame a
luce riflessa, secondo la tecnica applicata per lo studio
microscopico dei corpi opachi. Sia l’uno che l’altro metodo, a nostro avviso, non consentono una precisa differenziazione ed un’esatta colorazione dei vari elementi strutturali. Potranno, se mai, rappresentare un completamento alla tecnica tradizionale che, dopo decalcificazione del
tessuto osseo, ne allontana i metalli e studia l’aspetto della sua superficie di contatto liberata da essi».

L’

Nel 1958 Zerosi presentò (figg. 1, 2) un preparato
istologico “misto” (metallo e tessuto periferico) ottenuto per usura.
Oggi la tecnica escogitata da Zerosi ha solo valore storico, ma i suoi preparati gli permisero di presentare
per la prima volta la visione istologica contemporanea
di una inclusione in vitallium entro i tessuti che l’ave-

1

2

Fig. 1 Preparato istologico allestito con la tecnica ad usura
dal prof. Zerosi nel 1958, in cui si dimostra come il frammento
metallico di un impianto sottoperiosteo eseguito
sperimentalmente in un cane è in rapporto con un manicotto
connettivale che l’avvolge. Fig. 2 In questa microfotografia
eseguita a più forte ingrandimento si può rilevare la stretta
aderenza costituitasi fra i fasci connettivali e la superficie
metallica (preparazione per usura - 1958).
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3

vano circondata. Le sezioni, che pur essendo di spessore notevole erano ancora in grado di lasciar passare
la luce e dare quadri istologici approssimativi, consentirono a Zerosi di diagnosticare che i tessuti includenti il vitallium presentavano fenomeni di degenerazione acantosica. Per poter essere in grado di interpretare senza incertezze le sezioni osservate al microscopio
è infatti necessario che esse non superino gli spessori
di 4-8-10 micron, attraverso cui può passare la luce
che ne illumina i particolari. Il lettore può controllare
la differenza fra i quadri delle grosse sezioni “per usura” di 70-100 micron delle illustrazioni 1 e 2 ed il quadro delle sezioni istologiche (eseguite sempre da Zerosi) su preparati da cui erano state preventivamente
allontanate le inclusioni metalliche (figg. 3, 4). In esse Zerosi utilizzò una tecnica personale in cui riuscì a
staccare le strutture metalliche degli impianti senza alterarne l’interfaccia di contatto con il tessuto includente (4); ma è al prof. Karl Donath a cui si deve la possibilità di eseguire preparati per usura nitidi e precisi
di inclusioni metalliche e dei loro tessuti circostanti
che dimostrano come l’osteoinclusione non ha necessità di ritenzioni macroscopiche, perché si organizza
per un processo di osteoanchilosi anche lungo le superfici lisce delle strutture sommerse (5, 6).

L’inclusione per “anchilosi”
degli aghi emergenti

4

Fig. 3 Sezione istologica e rispettivo disegno originale del
prof. Zerosi di un impianto sottoperiosteo totale inferiore su
cane dopo l’asportazione dell’impianto (1958).
Fig. 4 Ulteriore sezione e rispettivo disegno (1958).
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Parecchi Colleghi che utilizzavano la tecnica dei tripodi ad aghi lisci ed emergenti (senza alcun trattamento
di superficie) avevano potuto controllare come, in caso di rottura da incidente, fosse talvolta impossibile
sfilare l’ago fratturato dalla sede ossea. Non ci riferiamo alla difficoltà di sfilarlo con una pinza, ma all’impossibilità di estrarlo anche aggiungendovi la forza
supplementare di ripetute e violente percussioni. Gli
episodi furono segnalati come curiosità, senza spiegazioni biomeccaniche della ritenzione di manufatti lisci
come gli aghi. Le comunicazioni in proposito erano
motivate, più che dalla stranezza della straordinaria ritenzione meccanica degli aghi fratturati, dall’occasione di illustrare come si potessero riutilizzare le estremità sporgenti residue (figg. 5-13) con la saldatura endorale. I preparati per abrasione di Donath avevano
già dimostrato con visione microscopica diretta che,
anche negli impianti emergenti scheletrati mantenuti
in stato di quiete durante il periodo dell’osteogenesi riparativa, il tessuto osseo neoformato si apponeva alle
strutture metalliche senza fibre collagene intermedie,
caratteristica invece costante di qualsiasi impianto sollecitato dall’esterno durante il medesimo periodo di
assestamento (7-14).
Quaranta, Scarano e Piattelli, utilizzando sia la tec-
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Fig. 5 Caso di gravissima atrofia ossea post-traumatica risolta con aghi da 1,1 mm di diametro (1987). Fig. 6 Il controllo radiografico a caso
ultimato (1987). L’apice degli aghi sembra penetrare nella cavità nasale, ma conoscendo questa tecnica d’inserzione si ottiene un corretto
bicorticalismo dato dall’inclinazione vestibolo-palatale degli impianti stessi che devono raggiungere con la loro punta la corticale profonda.
Fig. 7 Schema dell’inclinazione data agli impianti della figura precedente. Fig. 8 A distanza di 3 anni la frattura di uno dei tripodi (1990).
Fig. 9 L’apertura del lembo consente l’osservazione del frammento di ago esposto e fratturato impossibile da estrarre se non con block-section.
Fig. 10 Recupero del frammento con inserzione di nuovi aghi. Fig. 11 Radiografia dei due nuovi aghi saldati assieme al frammento.
Fig. 12 Il nuovo moncone completato. Fig. 13 La corona definitiva (1990).

nica originale di Donath che altre loro tecniche personali, confermarono analoghi reperti di interfaccia
(15, 16). Con un’altra tecnica “per usura”1 Vito Terribile Wiel Marin, Piero Passi ed Antonino Miotti
(17) dimostrarono un’analoga apposizione ossea su
una vite di Tramonte rimasta sotto carico per anni,
prima della frattura.
Bianchi, completando le esperienze dei pochi Autori che l’avevano preceduto, eseguì una ricerca molto
approfondita sulle modalità d’adattamento dell’osso
perimplantare, in termini di densità e di organizzazione architettonica in risposta agli stress funzionali
protesici cui erano stati sottoposti nell’osso vivente.
Anche Bianchi trovò più esatto e più aderente ai risultati delle sue ricerche al microscopio a scansione
(SEM) il termine di “anchilosi funzionale” fra il tessuto osseo e l’impianto osteoincluso. Un suo primo
lavoro fu eseguito analizzando il comportamento
dell’interfaccia tra l’osso includente e il metallo di un
impianto cilindrico cavo. Nella pubblicazione egli
presenta ingrandimenti progressivi (SEM 19X, SEM
78X e SEM 200 X) in cui è possibile controllare come l’osso, a diretto contatto con il metallo, presenti
delle caratteristiche “fibre intrecciate”, riconoscibili
per l’aspetto piuttosto uniforme e l’assenza di una

1

matrice mineralizzata. Ad analoghe conclusioni
giunse anche dopo lo studio della block-section di
un impianto a disco (con ingrandimenti SEM 60X,
SEM 65X, SEM 250X) che lo portarono ad affermare che nell’interfaccia fra il metallo incluso ed il tessuto osseo includente «non era stato possibile repertare alcun segno di erosione osteoclasica».
Nel suo terzo lavoro, eseguito con identico metodo
per studiare l’interfaccia metallo-osso includente di
un impianto a vite, Bianchi aggiunse che «tra l’osso
perimplantare e la superficie della vite in titanio si osservava la presenza, pressoché costante, di uno spazio vuoto di circa un micron, in cui però anche ai massimi ingrandimenti (SEM 250X) non era mai stato possibile repertare la presenza di tessuto fibroso o di altri tessuti molli non mineralizzati». Egli ipotizzò pertanto che lo
spazio vuoto dello spessore minimo appena accennato fosse un artefatto conseguente sia alla tecnica di
preparazione della block-section, che richiedeva una
complessa disidratazione preventiva, sia alle successive sezioni che avrebbero potuto essere alterate dalle differenti resistenze del metallo e dell’osso (18).
Tuttavia tutte le predette ricerche, pur costituendo
inoppugnabili dimostrazioni che nessun (anche minimo) strato di tessuto non mineralizzato si interpo-

Interessante e personale, ma proveniente comunque dalle originali realizzazioni precedenti di Donath.
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neva fra le interfacce “metallo-osso includente”, non
avevano ancora supposto che tale anchilosi funzionale potesse anche avere una particolare funzione ritentiva connessa alla propria meccanica anchilogenetica,
e tale da porre in discussione la necessità di fornire i
manufatti da impianto di sottosquadri e/o di scheletrature ritentive. Nel 1999 fummo in grado per la prima volta di presentare l’importante convalida (19).

La ritenzione delle superfici metalliche lisce
Nessuno aveva ancora dimostrato perché anche manufatti lisci come gli aghi (fig. 11) potevano essere
saldamente trattenuti da una parete speculare di osso neoformato. La block-section dell’ago fornisce il
medesimo quadro istologico di un’apposizione per
anchilosi di osso neoformato, tenacemente apposto
alla parete “liscia” del manufatto (fig. 14).
La predetta block-section fu spedita all’Istituto di
Patologia Orale dell’Università di Amburgo diretto
dal prof. Donath, ideatore del modernissimo metodo di abrasione per usura. Le sezioni eseguite da Donath furono dieci, tutte a direzione ortogonale all’asse maggiore dell’ago, così che in esse è sempre visibile la periferia della sezione metallica (o parte di essa) insieme al tessuto osseo che l’ha osteoinclusa. La
colorazione fu eseguita con blu di toluidina perché
esso è l’unico colorante che si fissa ai prelievi inclusi nella particolare resina autoindurente, usata per
creare le sottili sezioni per abrasione.
Il prof. Donath ci rispedì i dieci vetrini con il seguente referto: «Un impianto ad ago di lunghezza 1,4 cm con
tessuto osseo intorno ad esso di 0,8 cm. Il campione è stato preparato in dieci sezioni trasverse e colorato con blu
di toluidina. Istologicamente l’osso compatto lamellare è
in contatto con la superficie implantare in tutte le sezioni. Singoli canali di osteoni sono confinanti con l’osso e la
superficie dell’impianto. Singoli macrofagi sono presenti
sulle superfici ossee libere dall’impianto. Il tessuto connettivo adiacente contiene singoli linfociti. Giudizio istologico: impianto ad ago con osso direttamente a contatto sen-

15

Fig. 15 Il referto originale del prof. Karl Donath inviato nel
1996.

16

Fig. 16 La lettera originale delle considerazioni del prof. Carlo
Zerosi (1996).

za stratificazione di tessuto connettivo in nessuna sezione
esaminata» (fig. 15). I vetrini furono controllati e fotografati ad ingrandimenti progressivi (da 15X fino a
250X) dal prof. Carlo Zerosi. Ecco le sue considerazioni: «… non vi è dubbio che l’osso alveolare abbia
strettamente aderito al metallo, senza interposizione di fibre connettivali … sono pienamente d’accordo nel considerare quale anchilosi questo rapporto fra osso e impianto, impropriamente definito osteointegrazione secondo
una diffusa terminologia oggi di moda. Le sezioni sono eccezionali e non credo si possa fare di più …» (fig. 16).
Da ulteriori ricerche2 si poté concludere che: gli ingrandimenti minori (80-100X) non consentono per
motivi di fisica ottica di mettere contemporaneamente bene a fuoco le sezioni metalliche rotonde dell’ago
ed il rispettivo tessuto includente ma, con l’aumentodegli ingrandimenti, appare sempre più chiara l’incre2
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Fig. 14 La block-section
consegnata al prof. Donath.

Studio eseguito presso l’Istituto di Anatomia Patologica dell'Ospedale
S. Carlo Borromeo di Milano, in collaborazione con il Direttore prof.
Schmidt e dall’aiuto dott. Eugenio Schiaffino.
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dibile assenza di soluzioni di continuo fra le due interfacce. Ne è dimostrazione l’ultima illustrazione (250X)
che porta l’ampliamento dell’immagine ai massimi ingrandimenti: in quest’ultima è ben visibile come l’anchilosi includente del tessuto osseo spugnoso abbia

X

potuto insinuarsi in una superficie che in realtà è tutt’altro che liscia ed è provvista di infiniti micro-sottosquadri.
Il lettore interessato troverà maggiori osservazioni
nelle didascalie delle figure (figg. 17-31).
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Fig. 17 Sezione istologica che evidenzia al centro (in nero) il metallo dell’ago sezionato e in periferia la perfetta osteoanchilosi dell’osso
includente (freccia). Le zone chiare sono spazi midollari. Pur con una ridotta superficie d’impianto è stato possibile il costituirsi di una struttura
ossea particolarmente adatta a sopportare i carichi. Fig. 18 Altra sezione a maggior ingrandimento.
Fig. 19-28 Ingrandimenti progressivi con particolari istologici di grande effetto. Fig. 29 In questa figura si notano la perfetta anchilosi ossea,
l’architettura circolare delle unità osteoniche e la presenza degli osteociti perfettamente inglobati nelle proprie nicchie (blu di toluidina - 80X).
Fig. 30 La compenetrazione del tessuto osseo lungo la superficie “liscia” dell’ago (blu di toluidina - 100X). Fig. 31 Sezione a 250X
in cui si notano, oltre alla perfetta inclusione ossea, anche gli infiniti micro-sottosquadri del metallo completamente inglobato dall’osso stesso.

139

CLINICA IMPLANTOPROTESICA

Conclusioni
Dallo studio della block-section dell’ago liscio e del
suo tessuto osseo periferico appena descritto, emergono le seguenti considerazioni:
1) non è vero che solo gli impianti sommersi possono osteointegrarsi dopo mesi di passiva immersione al di sotto della mucosa;
2) anche gli impianti emergenti e subito protesizzati, purché meccanicamente stabilizzati da strutture bi (o tri) corticalizzate vengono positivamente osteoinclusi, e ciò con il vantaggio di fornire spesso ai pazienti la possibilità di usufruire
di protesi provvisorie e definitive pressoché immediate;
3) anche gli aghi a superficie metallica liscia, quando sono inseriti correttamente a tripode o a bipode o a sostegno di altri tipi d’impianti, offrono grandi resistenze alle sollecitazioni ed alla trazione, pur quando sono massivamente immersi
in osso spugnoso, interposto all’appoggio stabilizzante dell’osso compatto corticale che ne accoglie la “punta”.
La descrizione dettagliata dei quadri istologici che
accompagna le illustrazioni di questo capitolo ci
esonera dal compito di ripeterla nel testo.
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Figg. 1-4 per gentile concessione del prof. Carlo Zerosi, Università di Pavia.

CAPITOLO XI
in collaborazione con il dott. Franco Rossi ed il dott. Domenico Colombo

LE VITI “RAPIDE”

e viti autofilettanti di Tramonte, come tutte le
viti cilindriche a spira larga, possono incorrere in rari insuccessi, causati dall’incontro fortuito con tratti laterali d’osso compatto (corticale)
lungo il loro tunnel d’inserimento. Questa evenienza determina nel progredire forzato della vite, dopo
il leggero intoppo della prima spira contro l’osso
più compatto che non può essere inciso, due situazioni entrambe negative:
1) deformazione della vite nelle spire con compressione, ischemia e successiva espulsione dell’osso
per sequestro insieme all’impianto;
2) deviazione dell’asse longitudinale (nucleo) dell’impianto, la cui torsione può provocare la frattura della vite, oppure il cambiamento di direzione
verso il tessuto spugnoso più tenero dove, per la
progressione non più circolare ma ellittica (dovuta alla deformazione del nucleo), la vite distrugge
le fragili trabecole del tessuto osseo compromettendo ogni possibilità di stabilizzazione primaria1.

L

1

2

Per questa ragione vennero realizzate le cosiddette
viti “rapide”, non come alternativa alla vite di Tramonte, ma come primo tentativo volto a superare
gli ostacoli sopra menzionati (1979) (1-9).
Le viti rapide sono impianti in titanio con il medesimo profilo dei maschiatori d’acciaio di Tramonte
a nucleo centrale conico, da inserire in tunnel più
larghi di quelli predisposti per le viti autofilettanti
originali. Chiamate “rapide” perché si inseriscono
senza maschiatore, hanno la punta tagliente provvista di un canalino di scarico, sono predisposte per
proseguire, se necessario, per un brevissimo tratto
oltre il fondo della preparazione, per aggiungere
stabilità. Il canalino di scarico non aggiunge pressioni patologiche ed evita le pericolosissime conseguenze espulsive del sovravvitamento, che agisce
nell’osso come un “cavatappi” (figg. 1-3).
I tunnel d’infissione di diametro maggiore (0,1 - 0,2
mm) rispetto ai nuclei delle viti rapide, sono preparati da una serie di 4 frese a sezione triangolare di dia-

3

Fig. 1 Le viti rapide di Pasqualini e la fresa “autocentrante” (al centro). Fig. 2 Il principio dell’effetto “cavatappi”. Superavvitamento
con conseguente ischemia, necrosi, dolore e quindi espulsione. Fig. 3 La freccia indica il canalino di scarico della vite.

1

Vedere figg. 46-48 del capitolo IV parte II sulla vite di Tramonte.
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4

Fig. 4 La fresa “autocentrante” e due viti di lunghezza differente.
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metro crescente (1,1 - 1,6 - 2,1 e 2,6 mm), definite
“autocentranti” con le seguenti caratteristiche: punta
a spigoli vivi e taglienti, dorso a spigoli smussi che,
non avendo possibilità di taglio, non deformano le
pareti del tunnel (fig. 4).
Nella preparazione del sito implantare è molto importante utilizzare le frese “autocentranti” in ordine di
grandezza crescente, senza tralasciarne alcuna. Verranno così sfruttate al meglio le caratteristiche peculiari della sola punta triangolare tagliente e non si correrà il rischio di surriscaldare l’osso con pressioni esagerate o di modificare la direzione del tragitto iniziale dalla fresa più sottile (fresa sonda), dopo un primo
controllo radiografico endorale (figg. 5-14).
Nel caso il tunnel chirurgico non rispondesse alle caratterisiche desiderate (ricordiamo che la fresa “auto-

9
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14

Fig. 5 Il foro chirurgico di una fresa “autocentrante”. Fig. 6 Il corretto posizionamento della vite ed il particolare della sua punta tagliente
che aggiunge stabilità al contatto dell’osso corticale. Fig. 7 Perdita traumatica degli incisivi superiori (1985).
Fig. 8 Apertura del lembo con visione del campo chirurgico. La freccia segnala una grave lacuna ossea post-traumatica.
Fig. 9 Una fresa “autocentrante” crea il primo tratto del solco chirurgico. Fig. 10 La vite rapida appena inserita.
Fig. 11 Altra vite posizionata a livello dell’incisivo laterale avulso. Fig. 12 La fresa “autocentrante” al posto dell’incisivo contro-laterale.
Fig. 13 L’inserimento dell’impianto. Fig. 14 La freccia indica il “tragitto” per il posizionamento dell’ultima vite.
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17

Fig. 15 La vite in sede. A destra la fresa “autocentrante”. Fig. 16 Il difetto osseo viene risolto con riempimento di granuli di idrossiapatite
non riassorbibile che limiterà il collasso del lembo sulla zona del difetto stesso (1985). Fig. 17 La sutura. Grave mobilità anche degli incisivi
inferiori (frecce). Fig. 18 I denti provvisori immediati al termine dell’intervento (1985). Fig. 19 Il sorriso del paziente.
Fig. 20 A 10 giorni dall’intervento. Fig. 21 La guarigione dei tessuti molli a 40 giorni. Fig. 22 I 4 monconi d’impianto ed il canino
in oro-porcellana fratturato dal trauma pregresso (cerchietto). Fig. 23 I monconi preparati prima della presa d’impronta.

centrante” iniziale ha un diametro di 1,1 mm), sarà
comunque possibile modificarne il tragitto senza difficoltà e senza provocare ulteriori danni all’osso.
La punta ed il corpo liscio di questa fresa, ben diversa da quelle più comuni elicoidali maggiormente usate nella chirurgia implantare, può rivelarsi determinante, in senso positivo, in occasione di una perforazione accidentale del canale mandibolare e di un
eventuale contatto con il nervo alveolare inferiore.
La puntura del nervo, paragonabile a quella prodotta da

24

25

un ago, potrà provocare una parestesia temporanea, ma
non le lesioni permanenti che possono invece produrre
gli strumenti rotanti a superficie spiraliforme.
Le viti rapide, composte da cinque spire, sono state
realizzate in tre lunghezze differenti (13 - 16 e 21 mm
al collo), corrispondenti alle tacche incise sulle frese
“autocentranti” (figg. 15-23). Possono essere l’impianto di prima scelta, ma trovano la loro peculiare indicazione quando, durante l’inserimento di altre viti, si
incontra o si pensa di poter incontrare lungo il tunnel

26

27

Fig. 24 Inserimento delle singole corone in oro-porcellana. Fig. 25 Il caso ultimato (1985). Figg. 26, 27 Il controllo radiografico.
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Fig. 28 Il sorriso finale. Fig. 29 Aspetto delle mucose e delle corone (2007). Fig. 30 Particolare. Notare la buccia d’arancia.
Fig. 31 La panoramica conferma l’ottima tenuta di quest’impianti e delle ulteriori riabilitazioni eseguite con altre morfologie implantari in 22 anni.
Ciò è stato possibile grazie al controllo metodico dell’occlusione centrica e dinamica. Fig. 32 Il particolare radiografico
delle viti rapide (18 aprile 2007). Fig. 33 Il comportamento istologico di queste viti monofasiche trova conferma nello studio
delle block-section documentate nel testo di Andrea Bianchi, Francesco Sanfilippo e Davide Zaffe Implantologia e implantoprotesi.
Basi biologiche. Biomeccanica. Applicazioni cliniche. Fig. 34 Particolare della precedente ad alto ingrandimento di una spira in cui una
“flangia” di titanio si è piegata su se stessa. Il comportamento osseo appare omogeneo anche all’interno dello stesso “difetto di finitura”.
Fig. 35 Il tessuto osseo intorno a questa spira di vite monofasica si è adattato correttamente. Si nota il sottile guscio di osso lamellare al di sopra
di un primo strato a fibre intrecciate a contatto diretto con la superficie dell’impianto. Fig. 36 Compattazione della spongiosa. La vite prelevata
dopo parecchi anni di carico dimostra un notevole aumento della densità ossea intorno ad essa.
Fig. 37 Particolare della precedente dopo 12 anni di carico protesico. Fig. 38 La stessa spira al SEM.

un ostacolo dovuto ad osso corticale che potrebbe deviarne la direzione (figg. 24-38).

I mini impianti MUM
Le viti rapide hanno ridotto gli insuccessi (comunque rari), ma non hanno permesso di eliminare
completamente i problemi citati precedentemente.
Nonostante il profilo conico, possono talvolta incorrere in inconvenienti analoghi a quelli delle viti cilindriche quando le spire più larghe urtano
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contro la parete laterale di osso compatto.
Sono stati fatti studi successivi basati sull’osservazione di quanto avviene normalmente nella meccanica, dove vengono impiegate viti con diverso
profilo a seconda del materiale nel quale devono
essere inserite. Si utilizzano così viti cosiddette “da
legno”, a spira larga, per materiali di non elevata
durezza, e viti che possiamo definire “da ferro”, a
spira poco accentuata, per materiali ad elevata durezza. Esse hanno permesso di realizzare impianti
filettati con spire ridotte, denominati “MUM” dalle iniziali dei nomi dei professionisti che li hanno
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ideati e realizzati nel 1983 (dott. Mimmo Colombo, prof. Ugo e dott. Marco Pasqualini). Brevettati negli Stati Uniti nel 1987, prevedono inoltre la
possibilità dell’avvitatura di monconi a due tempi
(figg. 39, 40).
La spira sottile è la vera innovazione di questo impianto, resta invece invariata la preparazione dei
tunnel ossei d’inserimento eseguita con frese “autocentranti” più larghe rispetto ai diametri dei nuclei
degli impianti. Le sottili e ridotte spire degli impianti MUM procedono quindi sempre entro tunnel
ossei più ampi del loro nucleo centrale e incidono
in modo marginale le pareti dell’osso compatto,
senza provocare spostamenti di direzione né compressioni patologiche secondarie.
I diametri dei nuclei degli impianti MUM sono rispettivamente di 1,5 - 2,0 e 2,5 mm, mentre il diametro
misurato all’esterno delle spire è rispettivamente di 2,1
- 2,6 e 3,1 mm.
I diametri delle frese “autocentranti” sono rispettivamente 1,1 (fresa sonda per valutare la profondità della corticale opposta) - 1,6 - 2,1 e 2,6 mm.
Il tratto iniziale privo di filettatura ha funzione direzionale, il tratto finale (il collo), ugualmente
sprovvisto di filettatura, si adatta perfettamente
senza esercitare pressioni anche fra le pareti ravvicinate di creste sottilissime, da cui emerge circondato da adeguato tessuto mucoso (figg. 41, 42).
L’avvitamento è sempre manuale, con apposita
chiavetta azionata manualmente. Il nucleo dell’impianto procede senza premere sulle pareti del tunnel, più larghe di un decimo di millimetro, mentre la parte filettata incide l’osso per una profondità di soli 2,5 decimi di millimetro.
La maschiatura è consigliata soltanto nella zona
frontale di mandibole molto riassorbite e compatte (figg. 43-46).
Gli impianti MUM da 1,5 e da 2,0 mm al nucleo
devono essere sempre bicorticalizzati e possibilmente accoppiati per saldatura endorale ad impianti analoghi o ad aghi di bilanciamento profondo. Diventano in tal modo solidissimi, immediatamente stabili e capaci di sopportare il carico immediato di protesi provvisorie singole e multiple.
Gli impianti MUM devono essere riconosciuti come capostipiti della ormai numerosa famiglia dei
cosiddetti “mini impianti”, perché, a tutti gli effetti, di mini impianti si tratta (10-12).
Naturalmente, come era già avvenuto per tutti gli
impianti monofasici, furono subito delegittimati
dalla scuola di pensiero allora dominante che riconosceva, “dogmaticamente”, solo la validità degli
impianti bifasici, rigidamente sepolti, senza stimoli esterni, considerando obsoleti gli impianti monofasici ed impraticabile il carico immediato.
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Fig. 39 Il brevetto americano dei mini impianti MUM (1987).
Fig. 40 Disegno originale.

41

42

Fig. 41 Sezione anatomica dimostrativa dei siti edentuli ideali per
l’inserzione di un perno MUM: osso sottile con corticali ravvicinate.
Fig. 42 Tre perni MUM di diverso diametro (frecce) e relative frese per la
loro inserzione.
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45
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Fig. 43 Le morfologie implantari utilizzate per risolvere
il caso seguente. Fig. 44 La panoramica. Fig. 45 All’apertura
del lembo è visibile la gravissima atrofia del tessuto osseo. All’epoca
gli innesti non erano ancora molto conosciuti e consigliati (1990).
Fig. 46 Inserimento di un primo mini impianto MUM con ago
di stabilizzazione.
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47

49

48

Fig. 47 La tecnica chirurgica usata per risolvere questa situazione di edentulia: MUM di diametro 2,1 mm
con ago di stabilizzazione di diametro 1,3 mm. Fig. 48 L’intervento ultimato.
Fig. 49 Il controllo radiografico ed il provvisorio rinforzato (visione palatale) e cementato immediatamente al termine dell’intervento.
Da notare il bicorticalismo, il bilanciamento profondo con aghi di stabilizzazione e le saldature endorali.

Il tempo ha ampiamente dimostrato l’indiscussa validità del carico immediato, che ora è riconosciuto
dalla Comunità Scientifica Internazionale (13-16).
Ciò ha favorito la nascita di numerosi mini impianti, proposti da altrettanto numerose ditte costruttrici, e questo non può che far piacere e legittimare l’innovazione portata dagli impianti MUM
(figg. 47-55).
Le viti rapide, nel mascellare superiore, ed i mini impianti MUM, nel tratto anteriore della mandibola
compreso tra i fori mentonieri, possono anche essere utilizzati come impianti di prima scelta per la realizzazione del carico immediato (17) (figg. 56-60).
Questa tecnica garantisce una elevata percentuale
di successi, ma deve essere eseguita rispettando un
protocollo operativo chirurgico che possiamo suddividere in 4 punti.

50

1° punto. Numero degli impianti
È preferibile posizionare in un’unica seduta un
numero di impianti che corrisponda il più possibile al numero dei denti mancanti (18, 19).

51

2° punto. Stabilizzazione primaria
Tutti gli impianti devono raggiungere ed impattare le corticali profonde per ottenere il bicorticalismo, che determina la stabilità primaria immediata (20, 21).

3° punto. Contenzione immediata
Utilizzando una barra supporter di titanio del diametro di 1,2 mm posizionata palatalmente-lingualmente agli impianti, appoggiata alla mucosa senza
alcuna compressione della stessa e saldata a ciascun
impianto con la saldatrice endorale, si ottiene uno
splintaggio degli impianti estremamente stabile e
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Fig. 50 Il provvisorio in occlusione centrica in relazione
centrica alla rimozione dei punti (10 giorni).
Fig. 51 La protesi definitiva in oro-porcellana eseguita in
due emi-blocchi, successivamente uniti da un inlay, decisione
presa per sopperire all’inclinazione degli impianti che non
permetteva l’inserzione di un monoblocco.
Fig. 52 Il caso ultimato (1990).
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Fig. 53 L’edentulia inferiore è risolta con un lama unita alla protesi preesistente. Fig. 54 Il sorriso della paziente (1990).
Fig. 55 L’ortopantomografia mostra una discreta atrofia orizzontale in alcuni settori, dovuta ai carichi funzionali in un substrato
osseo così esiguo. La paziente continua ad usufruire del medesimo lavoro da 18 anni (2008).
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solido. La barra supporter deve essere posizionata
in modo tale che il moncone preprotesico emergente degli impianti stessi risulti libero nel cavo
orale (3, 22-26).

4° punto. Protesizzazione provvisoria
Si applica immediatamente nella stessa seduta un

Fig. 56 Fresa “autocentrante” (a sinistra) e MUM (a destra).
Fig. 57 Sito edentulo ideale per l’inserzione di un MUM.
Fig. 58 Corretta inserzione in un osso altamente
compatto.
Fig. 59 Il terzo MUM inserito e la radiografia di controllo
del caso. Il premolare incluso (freccia) è asintomatico.
Fig. 60 Le tre corone isolate sui singoli impianti.

provvisorio in resina di dimensione verticale corretta e soprattutto in armonia occlusale, che rispetti fisiologicamente l’equilibrio statico e l’equilibrio dinamico (27).
Le viti ideali per il mascellare superiore sono quelle a spira larga, in grado di garantire una maggior
stabilità in un osso non particolarmente compatto.
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Le viti ideali per la mandibola nel suo settore anteriore sono quelle a spira ridotta per meglio impattare, senza comprimere, un osso decisamente
più mineralizzato. La loro forma assomiglia a quella delle viti “da ferro”, utilizzate per materiali particolarmente compatti.
Gli impianti con queste caratteristiche sono i
MUM e le viti di Garbaccio.

Il “bilanciamento profondo”
degli impianti
Dal punto di vista della resistenza alle sollecitazioni occlusali statiche e dinamiche, anche gli impianti monofasici possono essere avvantaggiati da
strutture di supporto che, facendo corpo unico
con essi, ne estendano il piano d’appoggio su una
superficie più ampia.
Un naturale esempio proviene dalla morfologia
delle radici dei molari, destinati a sopportare la
maggior parte delle sollecitazioni statiche della
masticazione e della deglutizione e che oltre ad essere bloccati nell’osso compatto della “lamina dura”, disperdono il carico su aree maggiori delle loro superfici occlusali2.
Il bilanciamento profondo di un impianto si ottiene mediante l’infissione di un ago divergente rispetto all’asse dell’impianto principale, ago che
deve raggiungere ed impattare l’osso corticale profondo ed essere saldato alla vite, all’emergenza
dall’osso (fig. 61).
Le strutture di supporto agli impianti a vite in ge-

61

Fig. 61 Il bilanciamento profondo di una vite con un ago
divergente in sostituzione di un premolare superiore.

2
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nerale, alle viti rapide e ai mini impianti MUM in
particolare, sono gli aghi in titanio (tipo Scialom)
con diametro di 1,1 - 1,2 - 1,3 mm. Devono essere inseriti in direzione divergente rispetto a
quella della vite ed essere spinti in profondità fino a raggiungere ed impattare le corticali profonde. Devono poi essere saldati alla vite all’emergenza dall’osso con la saldatrice endorale di Mondani, solo così possono esercitare la loro funzione
stabilizzatrice.
Oltre ad aumentare la resistenza alle sollecitazioni statiche e dinamiche, il bilanciamento profondo svolge anche un’azione antirotatoria e procura
una grande stabilità primaria immediata per via
dell’appoggio corticale.
Vengono così eliminati quei pericolosi micromovimenti superiori ai 150 micron, particolarmente
dannosi e capaci di inibire l’osteointegrazione degli impianti (28, 29).
Il bilanciamento profondo è particolarmente utile
in tutti i monoimpianti (compresi quelli postestrattivi e quelli con osso scarsamente mineralizzato) per i quali è previsto il carico immediato.
Si pensi agli impianti post-estrattivi con scarsa
profondità di osso, per i quali sarebbe praticamente impossibile ottenere una stabilità primaria
immediata, e quindi caricarli immediatamente
senza il bilanciamento profondo.
In presenza di osso con spessore particolarmente
ridotto, quando non si possono o non si vogliono
eseguire interventi di augment, risulta comunque
possibile inserire minimpianti MUM (con diametro ridotto di 2,1 e 2,6 mm).
Questi impianti sono particolarmente efficaci perché risultano compresi tra due pareti corticali ravvicinate (quella vestibolare e quella palatale o linguale) e di regola appoggiati alle corticali profonde. Osso ideale, dunque, per impianti con diametri
al nucleo molto ridotti, che resistono negli anni
senza presentare cedimenti alle sollecitazioni statiche e dinamiche della masticazione e senza portare
a fratture da fatica (30-32), purché inseriti in numero congruo e secondo protocollo.
In tutti questi casi il bilanciamento profondo, la
stabilizzazione con l’ago garantisce quell’aumento
di resistenza in grado di superare il time test.
Il settore anteriore della mandibola è sede di osso
particolarmente compatto.
Le viti infisse in questo tipo di osso possono talvolta essere espulse per necrosi del tessuto, troppo compresso dall’avvitatura e penalizzato da un

Vedere I parte del capitolo VI sui contatti centrici del libro di Pasqualini U. Le patologie occlusali. Eziopatogenesi e terapia. Milano: Masson;
1993. p. 43-56.
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nutrimento emolinfatico molto ridotto. In questi
casi, per evitare tali compressioni, è consigliabile
praticare osteotomie di calibro maggiore rispetto
ai nuclei degli impianti.
La stabilizzazione profonda delle viti immesse in
tunnel più ampi rispetto al loro nucleo (per evitare l’ischemia delle pareti) garantisce agli impianti
la stabilità necessaria per ottenere l’osteointegrazione anche con il carico immediato3, con conseguente:
❚ funzione antirotatoria;
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❚ carico immediato;
❚ stabilità primaria;
❚ aumentata resistenza a sollecitazioni statiche e
dinamiche.
La vite si avvantaggia del bilanciamento in profondità quando è utilizzata come doppio impianto sostitutivo di denti pluriradicolati. Il suo bilanciamento profondo può essere eseguito con uno o
con due aghi divergenti, saldati al suo moncone,
oppure si possono unire in un corpo unico i monconi di due viti abbinate.
Le illustrazioni seguenti chiariscono in modo
esaustivo sia la tecnica chirurgica che i risultati a
distanza di questa metodica implantologica specifica per il carico immediato.

63

Il primo esempio
È il caso di una riabilitazione con impianti a carico immediato di un’edentulia completa del mascellare superiore in paziente maschio di 46 anni
(fig. 62).
È evidente la perdita di tessuto osseo sia in spessore che in altezza nel settore frontale (fig. 63). Gli
impianti vengono inseriti rispettando il protocollo
(fig. 64), con applicazione immediata del provvisorio in resina, con dimensione verticale corretta
ed in armonia occlusale (fig. 65).
Nel settore frontale, a causa dell’esiguo spessore
dell’osso, sono stati inseriti impianti di calibro ridotto (mini impianti MUM), con diametro alla spira compreso tra 2,1 e 2,6 mm.
A fianco dei mini impianti viene posizionato un
ago, bicorticalizzato, con funzione di rinforzo, inserito nell’osso in modo leggermente divergente
rispetto all’impianto principale, parallelo però al
moncone emergente nel cavo orale (per esigenze
protesiche), e saldato con la saldatrice endorale,
ottenendo così il bilanciamento profondo.

3

64

65

Due impianti inseriti nei tuber, rispettivamente di
destra e di sinistra, permettono inoltre di bypassare gli ampi seni mascellari (fig. 66).

Vedere figg. 21 e 22 del capitolo IX e figg. 1-24 del capitolo XIII.
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66

69

72

67

68

70
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73

L’estrema stabilità degli impianti consente la buona guarigione dei tessuti molli (fig. 67) e dopo 3
mesi permette di realizzare la protesi definitiva in
oro-ceramica (fig. 68).
La panoramica mostra la stabilità del tessuto osseo
che non presenta coni di riassorbimento (siamo nel
1993) (fig. 69).
La figura 70 mostra l’immagine palatale della barra
supporter. Le corone protesiche si appoggiano alla
barra senza inglobarla. In queste condizioni, come
si può ben notare, è possibile mantenere un’igiene
assolutamente corretta.
Nel follow-up a 11 anni di distanza, con la visione della protesi, si notino anche la realizzazione di
2 nuove corone sui canini inferiori (frecce) (fig.
71). La OPT eseguita dopo 11 anni conferma la stabilità del tessuto osseo che non ha subito lesioni
(figg. 72, 73).
In questi casi si eseguono sempre controlli periodici e scrupolosi dell’occlusione (usando sia le
sottlissime cartine d’articolazione che la vernice
secca automodellante “Red Indicator”) oltre che
dell’igiene.
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Fig. 72 La
panoramica del caso
ultimato (1996).
Fig. 73 La radiografia
a distanza di 11 anni
(2007). Si noti la
presenza delle corone
in oro-porcellana
sui canini inferiori.

Il secondo esempio (figg. 74-85).

74
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Fig. 74 Donna di 67 anni, portatrice di protesi totale superiore
con presenza di radici residue in fase espulsiva (2000).
Fig. 75 La panoramica.
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Fig. 76 È preferibile posizionare in un’unica seduta un numero di impianti che corrisponda il più possibile al numero dei denti mancanti.
In questo caso sono stati inseriti 14 impianti: 4 postestrattivi e 10 a cielo coperto (“flapless”), con tecnica chirurgica mini invasiva (1° punto del
protocollo).Tutti gli impianti devono raggiungere ed impattare le corticali profonde per ottenere il bicorticalismo, che determina la stabilità
primaria immediata (2° punto del protocollo). Fig. 77 Si ottiene la contenzione immediata usando una barra supporter di titanio del diametro
di 1,2 mm, appoggiata palatalmente alla mucosa senza comprimerla, e saldata a ciascun impianto con la saldatrice endorale
(3° punto del protocollo). La barra supporter deve essere posizionata in modo tale che il moncone preprotesico
emergente degli impianti risulti libero nel cavo orale.
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Fig. 78 Si applica immediatamente nella stessa seduta un provvisorio in resina
in dimensione verticale corretta, soprattutto in armonia occlusale che rispetti fisiologicamente l’equilibrio statico
e l’equilibrio dinamico (4° punto del protocollo).
Fig. 79 La panoramica mostra l’incompleta guarigione degli alveoli post-estrattivi (5 settimane).
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Fig. 80 La corretta posizione della barra supporter e dei monconi prima della cementazione del definitivo.
Fig. 81 Radiografia del caso finito. L’osteogenesi riparativa si è completata (90 giorni).
Questi dati sono particolarmente interessanti perché dimostrano che il carico immediato applicato su impianti
estremamente stabili (come da protocollo) non solo non determina alcuna lisi ossea, ma permette
all’osso stesso di rigenerare anche dove sono state eseguite estrazioni. Si notino anche gli spazi presenti tra le corone.
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83

82

Fig. 82 La corretta posizione dei monconi e gli spazi tra di essi permettono di eseguire la protesi definitiva in oro-ceramica nel
rispetto della fisiologia, senza comprimere i tessuti molli (2000). Fig. 83 Come si può notare, è possibile eseguire una buona
igiene anche con la presenza della barra supporter in titanio.
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Fig. 84 Follow-up a 7 anni. Osservare l’aspetto estetico delle mucose (2007).
Fig. 85 L’OPT a distanza di 7 anni (2007) mostra l’integrità del tessuto osseo attorno a tutti gli impianti. Il mascellare inferiore
è stato poi riabilitato nel 2002 con protesi fissa su impianti di tipo diverso a seconda del sito osseo ricettivo.

Il terzo esempio (figg. 86-93).
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Fig. 86 Grave compromissione dei denti dell’arcata superiore di questa paziente affetta da trauma occlusale.
Notare l’inversione dei canini a destra (1995). Fig. 87 La panoramica del caso. Fig. 88 I 9 impianti inseriti in un’unica seduta.
Gli impianti distali di entrambi i lati sono costituiti da una coppia di viti saldate tra di loro, a sostituzione di denti pluriradicolati.
Fig. 89 Il provvisorio in resina con cui è stato realizzato il carico immediato.
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90

Fig. 90 Controllo
dell’occlusione con stopper di
Pasqualini dopo la cementazione
della protesi definitiva
in oro-porcellana. È evidente
un precontatto sul 2.4
che va rimosso.
Fig. 91 La protesi definitiva
cementata in armonia occlusale.
Fig. 92 La panoramica
del caso finito (1995).
Fig. 93 Il particolare dei doppi
impianti sostitutivi dei denti
pluriradicolati.
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Il quarto esempio (figg. 94-109).
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Figg. 94, 95 Bocca gravemente compromessa di un uomo di 42 anni, dove l’agenesia degli incisivi laterali superiori ha permesso
ai canini di occuparne la sede. Fig. 96 L’OPT evidenzia il grave errore protesico commesso con la costruzione di due ponti
con i canini in estensione. Queste protesi, ora mobili, non permettono la disclusione in lateralità. Fig. 97 Inserimento di impianti isolati
sui due canini con carico immediato (1993). Fig. 98 La guarigione dei tessuti molli guidata dalle corone provvisorie.
Fig. 99 L’OPT mostra la realizzazione implantare sui canini. Si tratta di una coppia di viti MUM bicorticalizzate e saldate tra di loro.
La radiografia evidenzia altre tre coppie di viti in zona molare superiore ed inferiore.
Figg. 100-102 Il moncone emergente dell’impianto prima dell’inserimento della protesi definitiva.
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Figg. 103-105 Le corone
singole del 1.3 e del 2.3 in oroceramica sono state cementate.
Si noti il trofismo e l’estetica
della gengiva attorno agli
impianti. La disclusione in
lateralità viene sostenuta
correttamente solo dai canini.
Fig. 106 Il caso finito (1993).
Figg. 107,108 La visione
delle protesi ad un controllo
nel 2007.
Fig. 109 A distanza di 14 anni
si evidenzia la conservazione del
tessuto osseo attorno a tutti gli
impianti, senza alcun minimo
riassorbimento (2007).

Il quinto esempio4 (figg. 110-122).

110

111

112

Fig. 110 Paziente maschio di 67 anni totalmente edentulo. Nel mascellare superiore si inseriscono 12 impianti a vite monofasica ad
ancoraggio bicorticale: 7 di Pasqualini e 5 di Tramonte, stabilizzati tra loro con barra saldata e caricati immediatamente con provvisorio
(1996). Nella mandibola vengono introdotti 12 impianti bifasici a cilindro cavo. Fig. 111 Particolare dell’inserzione
delle viti monofasiche nel mascellare superiore. Fig. 112 Gli impianti bifasici posizionati nella mandibola.

4
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Le immagini di questo caso sono tratte dal libro Implantologia e implantoprotesi. Basi biologiche. Biomeccanica. Applicazioni cliniche di Andrea Bianchi,
Francesco Sanfilippo e Davide Zaffe. Questo testo, edito dalla casa editrice UTET nel 1999, rimane un documento scientificamente molto rappresentativo
e completo nella ricerca istologica sul comportamento del tessuto osseo intorno a tutte le varie morfologie implantari, sia bifasiche che monofasiche.
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Fig. 113 La panoramica di tutti gli impianti inseriti (1996). Fig. 114 La guarigione dei tessuti molli intorno a queste viti monofasiche
solidarizzate con barra di titanio. Fig. 115 Ad osteointegrazione avvenuta, la barra di saldatura può essere tolta e si preparano
i monconi d’impianto con fresa al carburo di tungsteno su turbina e parallelizzati tra loro. Fig. 116 Le due protesi definitive in oro-resina
appena inserite (1996). Fig. 117 La panoramica del caso ultimato (1996). Fig. 118 Il medesimo caso a 11 anni di distanza (2007).

119

120

121

122

Conclusioni
Tutti i Colleghi in possesso della saldatrice endorale applicano il bilanciamento profondo degli impianti a vite sia in casi analoghi a quelli appena de-

Fig. 119 Particolare della
tenuta dei tessuti molli dopo
così lungo tempo che denota
l’ottimo trofismo osseo
sottostante.
Fig. 120 La panoramica
conferma che sia gli impianti
bifasici che le viti si sono
mantenuti stabili senza la minima
recessione ossea, a dimostrazione
che i carichi funzionali-fisiologici
in protesi sono indice di successo
qualunque tipologia implantare
si utilizzi (2007).
Figg. 121, 122
Il mantenimento delle condizioni
di stabilità ha determinato
un’organizzazione
morfo-strutturale ossea
perimplantare specifica e ottimale
per contrastare carichi
di notevole intensità (2007).

scritti, che in molte altre situazioni. Ciò permette
di recuperare anche quei casi irrisolvibili con
qualsiasi altra tecnica.
La protesi definitiva può essere inserita in evidenti zone di biforcazione con ottimo e permanente
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risultato estetico che si mantiene per lungo tempo.
Questo smentisce l’errata convinzione che negli
impianti le bi e/o le triforcazioni siano pericolose
per il parodonto (vedi casi precedenti) (8, 83).
Il bilanciamento profondo stabilizza immediatamente gli impianti con una solida osteoinclusione
meccanica, che permette subito la cementazione
della protesi provvisoria, favorendo anche la duratura osteoinclusione biologica con tutte le sue benefiche conseguenze.

Osservazioni
Esiste un rischio per le viti infisse nell’osso compatto della parte anteriore della mandibola di essere talvolta espulse per necrosi del tessuto, troppo compresso dall’avvitatura e penalizzato da un
nutrimento emolinfatico molto ridotto. La stabilizzazione profonda delle viti immesse in tunnel
più ampi del loro nucleo, che non ischemizzano
le pareti ossee, fornisce maggior possibilità di rigenerazione ossea che può rimpiazzare le zone
“vuote”, in quanto immobilizzate e stabilizzate dal
“bilanciamento profondo”.
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in collaborazione con il dott. Luca dal Carlo

LE VITI “BICORTICALI”
DI GARBACCIO

l concetto del “bicorticalismo” delle viti, introdotto dal dott. Dino Garbaccio all’inizio degli
anni ’70, rappresenta un altro passo in avanti
nell’evoluzione dell’implantoprotesi. Il principio
di raggiungere la corticale opposta al punto d’inserzione degli aghi era già stato raccomandato da
Scialom (1-6), ma nessuno l’aveva utilizzato per
altri tipi d’impianto.
Al dott. Garbaccio vanno riconosciuti anche altri
meriti fra cui:
1) l’adozione delle frese “torpan” per la preparazione dei tunnel (fig. 1) che:
a) non riscaldano l’osso perché funzionano come lame di un bisturi rotante1;
b) permettono all’operatore di percepire la differente resistenza dell’osso compatto e dell’osso spugnoso, così da poter arrestare la
progressione della fresa e della vite successiva esattamente al punto d’incontro con la
parete compatta della corticale profonda;
2) le sue viti hanno un tratto iniziale liscio ap-

I

2

puntito detto “nasello” (fig. 2) che funziona da
“guida”.
Le spire, in numero variabile, iniziano al di sotto
della parte liscia ed hanno diametro progressivo.
La lamina elicoidale che costituisce le spire presenta alcune fissurazioni longitudinali che, creando due intagli per ogni spira, incidono il tessuto
osseo asportandone i frustoli (fig. 3).
Dopo le spire iniziali, la vite prosegue con un
gambo liscio del diametro di 2,25 mm che termina con una porzione quadrangolare dove si alloggiano gli strumenti per l’inserimento manua-

3
1

1
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Il paragone è dello stesso Garbaccio.

Fig. 3 Particolare della spira tagliente
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4

5

Fig. 4 Il principio del “bicorticalismo” di Garbaccio.
Fig. 5 Le viti di Garbaccio.

le2 (figg. 4, 5). Con il permesso di Garbaccio si riporta integralmente il testo della sua prima pubblicazione sulla “vite autofilettante bicorticale”, scritta
nel linguaggio dell’epoca, forse meno tecnico di
quello attuale, ma chiaro, diretto e per questo non
meno didattico di quello di oggi: «Presento questa vite dopo anni di sperimentazione, con la certezza della
sua validità.
Essa è basata su due principi:
1) la stabilizzazione bicorticale,
2) la protezione dei processi di guarigione.

La stabilizzazione bicorticale
Dal punto di vista biomeccanico la stabilizzazione permanente dei manufatti endoossei dovrebbe avvantaggiarsi
delle strutture di sostegno compatte, situate all’esterno
delle ossa umane: mandibola e mascellare superiore non
fanno eccezione. Il tessuto spugnoso centrale, dove gli impianti invece vengono massimamente alloggiati, ha minori capacità ritentive e stabilizzanti, essendo formato da
poche trabecole, contenute in grandi spazi midollari.
Già nel 1972 Pasqualini aveva dimostrato che gran
parte degli insuccessi implantologici “ad eziologia ignota”, dove si era potuto escludere l’errore o l’azzardo chirurgico, le gravi malattie generali e lo squilibrio occlusale, erano dovuti allo scarso potere ritentivo del tessuto midollare, sia nel delicato periodo dell’osteogenesi ri-

2

3
4
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parativa, che nel successivo periodo della loro funzione
protesica (7, 8).
Per tali considerazioni ho realizzato una vite che, per la
sua forma particolare, sfrutta costantemente il principio dell’appoggio bicorticale, utilizzando sia la resistenza dello strato compatto occlusale superficiale, sia quella dello strato compatto profondo, composto da: il pavimento del seno e/o la lamina compatta dell’osso palatino nel mascellare superiore e la conchiglia compatta
della parte inferiore della mandibola al davanti del foro mentoniero (9, 10).
L’appoggio bicorticale così ottenuto non è fortuito, come
avviene talvolta durante l’introduzione delle viti tradizionali, ma intenzionale e costante.
Una limitazione è data dalle zone distali della mandibola, dove il raggiungimento della corticale inferiore
comporterebbe il rischio di lesioni al canale mandibolare (...). Il sistematico sfruttamento della bicorticalità
permette di usufruire razionalmente della massima stabilizzazione biomeccanica, con percentuale negativa
praticamente inesistente.
La vite che sto presentando ha una forma particolare,
che descriverò nel prossimo paragrafo dedicato alla
protezione dei processi di guarigione.
Qui anticipo che la predetta forma è stata anche progettata per permettere il rapido raggiungimento del bicorticalismo senza il rischio chirurgico di posizionamento
scorretto.
La vite autofilettante bicorticale non necessita di maschiatori e viene direttamente e definitivamente introdotta nella compagine del tessuto osseo, dopo che un
solo drill (Mailleffer diametro 1,2 mm e diametro 1,3
mm) abbia creato un sottile tunnel d’avvitamento.
Con questo drill l’operatore è in grado di percepire
con sicurezza la differente consistenza dei vari strati
ossei. Dopo la prima resistenza dello strato compatto
occlusale, esso penetra con facilità nel sottostante
strato spugnoso (che in pratica non oppone resistenza
alcuna) con la sensazione che la fresa avanzi “nel
vuoto”. Quando la punta della fresa incontra la corticale distale, l’operatore ne avverte immediatamente
la resistenza e deve arrestarsi.
La profondità raggiunta dal drill è a questo punto automaticamente segnata sul suo gambo dal tratto arrossato dal sangue: confrontandolo con la vite, che sarà infissa successivamente, si esegue su di essa una
corrispondente tacca di controllo3,4 (…). La vite viene quindi introdotta nel tunnel creato dal drill, senza

Per la descrizione dettagliata dell’inserimento chirurgico della vite di Garbaccio con i particolari dei passaggi e dello strumentario si consiglia di
visitare il sito web: www.garbaccio.it.
Incidendolo leggermente con una fresa o segnandone il gambo (asciutto!) con una matita da vetro.
Nota degli Autori: mentre il dott. Garbaccio intacca con un leggero colpo di fresa ad alta velocità il gambo liscio della vite per averne l’esatto punto di
repere, si può utilizzare anche un pennarello indelebile (con l’avvertenza di asciugare momentaneamente il punto da segnare).
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necessità di ulteriori frese a diametro progressivo né di maschiatori (...).
Un ulteriore controllo visivo, oltre alla sensibilità tattile, è fornito dal segno eseguito precedentemente sul
gambo della vite, segno che al momento della percezione di “resistenza”, si deve trovare a livello della superficie esterna della mucosa. Il bicorticalismo, che in effetti blocca la vite fra le due compatte corticali situate
alle sue estremità, ne favorisce il definitivo consolidamento per osteogenesi riparativa proteggendone lo stato di “quiete”, già indicato da Pasqualini 5, come indispensabile ad una buona osteogenesi riparativa delle
brecce chirurgiche eseguite per inserirvi gli impianti».
L’Autore illustra le altre caratteristiche delle viti autofilettanti bicorticali che contribuiscono ad aumentarne la
stabilità iniziale grazie:
1) al minimo traumatismo ai tessuti, dovuto al piccolo
e sottile tratto liscio apicale, che guida esattamente
le spire lungo il tragitto primario creato dal drill, evitando frizioni, fratture e false strade;
2) alla forma delle spire a diametro progressivo, ciascuna interrotta da due tacche taglienti come uno scalpello, che penetrano nel tessuto osseo incidendolo
senza comprimerlo, creando, a differenza delle altre
viti, una ferita da taglio e non lacero contusa.
La guarigione è rapida, con scarsi postumi dolorosi,
senza zone di riassorbimento osseo.
Secondo Garbaccio i doppi intagli in ciascuna delle spire assicurano che la vite, a guarigione avvenuta, sia
bloccata e non possa più essere sfilata.
L’eliminazione dei maschiatori, resa possibile dalla
particolare morfologia delle viti, assicura l’esatto alloggiamento delle stesse anche quando le spire, attraversando qualche strato superficiale ristretto, si
esteriorizzano perché poi, proseguendo nel tratto
successivo più ampio e profondo, vi trovano un alloggiamento adeguato. La tecnica operativa merita
qualche commento.
Per i suoi interventi a cielo coperto6, che l’Autore
predilige, Garbaccio esegue l’anestesia di superficie
con poche gocce di anestetico, iniettate con la siringa “Peripress”, inventata dal dott. Americo Colombo di Como (11-14), nel periostio sottomucoso al
punto d’infissione del drill. Anche questo accorgimento, che comunque realizza un’anestesia immediata e sufficiente per tutto l’intervento, ne diminuisce il traumatismo (15).
Prima di inserire la vite bicorticale l’Autore raccomanda di controllare l’ampiezza del primo tratto del
5
6

7
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tunnel, allargato con lo sbandieramento del drill per
accogliere l’ultimo settore del gambo della vite, con
uno strumento da lui chiamato “tunnel check”. Esso
ha un diametro leggermente superiore a quello del
tratto terminale del gambo nella vite, così che quando il controllo manuale abbia accertato una sufficiente “ampiezza di sicurezza” del tunnel non si arrischino compressioni sulle sue pareti ossee durante la
pressione rotatoria necessaria all’approfondimento
dell’impianto.
Recentemente ha aggiunto alla sua trousse anche una
fresa manuale (il “calibratore”, che ha la particolarità di
avere un andamento sinistrorso che aiuta a ridurre il rischio di commettere errori) per regolarizzare la rotondità del tunnel dopo lo sbandieramento del drill.
La trousse è arricchita da una serie di avvitatori manuali e di un’ottima chiave a snodo che permette di
avvitare le viti bicorticali anche in direzioni disto-linguali (16-26).

Il comportamento istologico
dei tessuti d’inclusione delle viti
di Garbaccio
Gli esami istologici eseguiti sul comportamento dei tessuti di inclusione delle viti bicorticali da O. Sarnachiaro, O. Bonal, E. Grato Bur e A. Vaamonde, presso l’Istituto d’Istologia della Facoltà di Odontoiatria e l’Istituto
di Ricerche sui Primati (entrambi dell’Università di
Buenos Aires), confermano che i prelievi bioptici dopo
l’allontanamento delle viti dimostrano:
1) che le sezioni dei tessuti molli al colletto delle viti
hanno una tasca della profondità di circa un millimetro e mezzo, fisiologica ed analoga a quelle che si
osservano intorno al colletto di denti umani sani;
2) come nelle loro sezioni più profonde una «ermeticità di chiusura costante delinea specularmente la forma
e l’unione della vite7»;
3) con molta chiarezza la perfetta apposizione di osso
neoformato sano, sia compatto che spugnoso, attorno a tutte le strutture metalliche di ciascuna vite,
senza interposizione di fibre collagene.
Gli Autori aggiungono una serie di preparazioni a 400
ingrandimenti eseguite sia intorno al tratto del gambo
privo di spire, sia intorno alle spire, sia intorno al trattino liscio apicale. Anche questi successivi reperti dimostrarono la perfetta osteoinclusione che aveva incar-

Vedere capitolo VIII pag. 115.
Abbiamo già chiarito nella II parte del capitolo IV le nostre riserve in proposito, pur sapendo che l’intervento a cielo coperto (“flapless”) evita dolori e
tumefazioni e porta ad una rapidissima guarigione dei tessuti transfissi.
Testuale dalla pubblicazione di Sarnachiaro, Bonal, Grato Bur e Vaamonde, tradotta nel 1988 da Edgardo J. Corneo, docente di Endodonzia nella
Scuola di Specializzazione in Odontostomatologia dell’Università di Modena.
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Figg. 6-9 Sezioni longitudinali delle varie zone d’impianto e del tessuto osseo includente (Cebus Apella). Colorazione tricromica di
Masson-ingrandimento ad aumento planare (figg. 6, 7). Colorazione al PAS. 1: zona dell’impianto. 2: osso periimplantare neoformato.
3: osso pre-esistente (fig. 8). Particolare della spirale implantare (Colorazione tricromica di Masson - 400X) (fig. 9).

cerato le viti senza alcuna interposizione di tessuto fibroso (figg. 6-9) (27-29).
Un’interessantissima documentazione istologica proviene dall’autopsia della mandibola di una donna di
75 anni in cui, il 10 marzo 1980, erano state infisse
dal dentista norvegese Damal Johan Nyborg sei viti
bicorticali, a supporto di un ponte in oro-resina di
dieci elementi.
La mandibola fu prelevata in toto dal cranio della paziente deceduta dieci anni dopo (15 febbraio 1990).
Il prelievo immerso in formalina (fig. 10) fu inviato al

prof. Karl Donath del Dipartimento di Patologia Orale
dell’Ospedale Universitario Eppendorf di Amburgo,
noto per aver messo a punto la rivoluzionaria tecnica
d’esame istologico che permette di sezionare contemporaneamente in sottilissimi strati sia i metalli degli impianti che i loro tessuti includenti (figg. 11-20).
I reperti confermarono che le viti bicorticali, sottoposte
a dieci anni di lavoro, avevano mantenuto un ottimo
aspetto istologico del suggello mucoso periferico ed
una corretta osteoinclusione del tessuto osseo in cui
erano state posizionate (30).
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Fig. 10 La mandibola rimossa (post-mortem) da paziente donna in cui sono presenti sei viti bicorticali a carico immediato
dopo 10 anni di funzione. Figg. 11-20 Serie di “block-section” eseguite dal prof. Donath in cui è dimostrata l’assenza
di connettivo tra l’osso e la superficie degli impianti (blu di toluidina).

161

CLINICA IMPLANTOPROTESICA

Applicazione pratica
della vite di Garbaccio
La tecnica di inserzione delle viti bicorticali di Garbaccio è stata descritta ed aggiornata dallo stesso
ideatore già nel corso degli anni ’80.
Sempre in quegli anni furono inoltre ideati due
nuovi tipi di viti:
1) la vite per zone edentule distali inferiori con un
nasello allungato avente un diametro di 1,2
mm per facilitare il passaggio nell’esiguo spazio
tra le corticali ed il canale mandibolare ed evitare il rischio che le spire possano danneggiare
il nervo;
2) la vite per la zona tuberale che ha un nasello allungato che la porta ad una lunghezza di 35
mm con un diametro di 5,5 mm.
L’impiego di frese estremamente sottili, quali sono
i drill Maillefer, impiegate a cielo coperto, è basata sulla convinzione che sia di capitale importanza ridurre al minimo l’insulto chirurgico.
Nel corso degli anni, anche le spire delle viti sono
state perfezionate nella forma, in modo da consentire una vera e propria distrazione del tessuto osseo tagliato in senso centripeto (verso il centro del
foro chirurgico), valorizzando come un auto-innesto le trabecole tagliate, che altrimenti sarebbero
destinate ad andare perdute.
Tuttavia, le viti di Garbaccio hanno conosciuto una
diffusione talmente larga e sono state impiegate in
tali e tante diverse situazioni, che si è evidenziata
una loro predisposizione al successo anche quando
non vi siano state le condizioni per applicare pedissequamente la tecnica originale di Garbaccio.
In molti casi, soprattutto quando vi sia necessità
di agire in modo rapido, perché si intende inserire numerosi impianti durante la medesima seduta
chirurgica, la sequenza consistente nell’esecuzione
di un piccolo foro superficiale, nell’impiego di una
fresa atraumatica di calibro 2,5 mm portata alla
lunghezza di lavoro (coincidente con la corticale
profonda) e nell’inserzione dell’impianto alla stessa profondità. Tutto questo permette di mantenere un ritmo chirurgico che conduce a completare
l’intervento senza problemi di affaticamento per il
paziente. Quest’ultimo, man mano che si rende
conto che gli impianti sono stati posizionati, risolleva il morale e recupera energie.
Le fasi successive, utili a protesizzare immediatamente gli impianti, sono a volte laboriose, ma vengono meglio sopportate dal paziente alla fine dell’intervento, quando, pur stanco, è consapevole
che l’opera è compiuta e il pericolo (sensazione
presunta, ma sempre presente in chi viene operato) è superato.
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Possibilità d’impiego
La vite bicorticale di Garbaccio può essere utilizzata sia nei casi di cresta edentula guarita che come
impianto post-estrattivo immediato. È un impianto eccezionalmente versatile che, utilizzato seguendo le corrette indicazioni chirurgiche e protesiche,
dà risultati pressoché certi anche con il carico immediato.
Consente inoltre di risolvere immediatamente i
problemi di parallelismo del moncone attuando
una curvatura meccanica già in sede di intervento. Questa qualità è particolarmente importante,
perché consente di applicare una protesi di corretto volume vestibolo-linguale evitando che si esplichino sull’impianto appena inserito forze incongrue conseguenti all’espansione linguale. Infatti,
se il moncone è in una posizione errata, si crea il
presupposto per la realizzazione di una protesi di
volume eccessivo dalla parte verso la quale il moncone è inclinato e di un sovra-contorno protesico
dalla parte opposta. Questo aspetto è importante
già da subito, qualora si intenda caricare immediatamente l’impianto con una protesi provvisoria.
Sull’importanza di risolvere immediatamente questo problema si rinvia alle pubblicazioni che sono
specifiche sull’argomento dell’influenza dell’azione della lingua sull’integrazione degli impianti endossei (31-33), di una delle quali si riporta il seguente passaggio: «l’effetto dell’esposizione all’azione della lingua può essere ridotto modellando la protesi provvisoria che viene applicata agli impianti in
modo che il volume che occupa verso l’interno dei cavo orale sia inferiore a quello occupato dai denti precedentemente esistenti. La lingua, infatti, esercita una
minore pressione se in precedenza la sua espansione
era ostacolata da un volume maggiore» (33).
La vite dì Garbaccio è unica nel suo genere per la
facilità con cui sì esegue la curvatura dei moncone,
essenzialmente per due motivi:
1) l’ancoraggio profondo sempre solido e certo dovuto al disegno della parte apicale dell’impianto;
2) il grado 2 del titanio con cui questo impianto è
fatto, caso raro nel panorama commerciale di oggi (2008). Questa vite è strutturata in modo tale
che le 3, 4 o 5 spire apicali ancorino l’impianto
in profondità, mentre il lungo stelo, dotato di
un’elasticità maggiore della norma, consente:
a) di assorbire le sollecitazioni che originano dalla funzione occlusale e masticatoria;
b) di andare incontro ad una inclusione ossea senza pari in ragione del fatto che il modulo di elasticità dei metallo con cui è fatto l’impianto è
molto più vicino a quello dell’osso che lo accoglie rispetto ad altri impiantì. Questa elasticità
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mette la vite di Garbaccio al riparo dal rischio
di frattura, evenienza che capita molto di rado.
La curvatura dell’impianto è eseguibile con la stessa chiave di avvitamento o con una pinza per estrazione di radici inferiori. Meglio ancora se si utilizza la chiave a tubo (“piegamonconi”) prevista dall’Autore, che porta più apicalmente il punto di
curvatura.
La curvatura è più agevole nei post-estrattivi immediati, poiché il punto di emergenza dall’osso è
più profondo, lo stelo è più lungo e l’impianto, durante la curvatura, è tenuto fermo anche dalla lamina dura dell’alveolo (34). La curvatura va fatta
in un unico senso, progressivamente e dolcemente. Va rimarcato che gli studi fatti su modelli computerizzati, che definiscono la curvatura come foriera di frattura, non tengono conto che tale procedimento va fatto in sede di intervento (non dopo l’osteoinclusione) e che la sede soggetta a curvatura, che deve essere angolare per evitare danni
alle corticali, viene poi inclusa dall’osso. La frattura a distanza di tempo, quindi, non si verifica, a
meno che non si siano fatte torsioni errate in corso di intervento.
È infatti molto più dannosa per l’impianto una torsione dovuta ad insistenza nella rotazione quando
l’impianto è arrivato a fine corsa. Questa torsione
errata viene fatta se l’osso è molto denso e se non
si sono eseguite le indicazioni corrette sulla lunghezza di lavoro nell’inserimento della fresa o del
drill con cui si è eseguito il foro. Anche con queste viti agire con metodo è importante, anche se
“perdonano” più di altri impianti.
Se si intende saldare gli impianti tra di loro utilizzando un filo (o una barra) di titanio e la saldatrice endorale di Mondani (35, 36), va anche valutato il volume del filo (o della barra) di saldatura che,
se posto lingualmente, aumenta il volume linguale. In questo caso la curvatura va leggermente accentuata verso l’esterno per non essere obbligati a
dover eseguire una protesi sovradimensionata lingualmente, che causa problemi di modellazione e
ristagno di cibo.

Rapidità d’impiego
La vite di Garbaccio agevola l’operatore durante la
manovra chirurgica, perché è fatta in modo tale da
trovare con estrema facilità il foro e l’impegno susseguente, proseguendo senza ostacoli nella sua
corsa verso il fondo della preparazione chirurgica
(37, 38).
Durante la rotazione con la chiave digitale si mantiene sempre la sensibilità necessaria per compren-
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dere se vi siano ostacoli imprevisti nei confronti
delle volute dell’impianto, che possono portare il
suo collo a torsione.
Infatti la rotazione di una vite bicorticale, della
lunghezza di 30 mm, è accompagnata da momenti di torsione che Dino Garbaccio aveva anticipatamente risolto al momento della presentazione della vite.
Altri impianti a vite emergente in monoblocco oggi presenti sul mercato presentano ancora dei problemi di torsione irrisolti, legati al disegno delle
volute ed alle dimensioni del moncone, perché, se
l’impianto per motivi strutturali incontra un ostacolo in profondità, ne determinano la rottura immediata o successiva del collo.
Molto spesso il blocco della rotazione dell’impianto non viene percepito dall’operatore che purtroppo insiste per raggiungere la lunghezza di lavoro,
portandolo ad una probabile frattura.
La soluzione di questo problema attuata da parte
dei produttori di impianti è sempre quella di utilizzare un titanio di grado più alto e calibri più grossi. Si perde così gran parte della versatilità dell’impianto e, di conseguenza, diminuiscono le indicazioni alla sua utilizzazione. Infatti:
1) un impianto rigido non è adatto a sedi ossee elastiche, quale ad esempio quella del primo e secondo premolari inferiori, come già segnalato in
letteratura (39). La deformazione elastica della
mandibola è stato argomento di approfondimenti da parte dì numerosi autori negli anni ’70-’80
(40-49). Alcuni di essi erano impegnati nel cercare di individuare il modo di assecondare la
flessione mandibolare, ma utilizzando impianti
cilindrici rigidi, di grosso calibro, gli IMZ. La soluzione che ne derivò, il cosiddetto “elemento
intramobile” in teflon, che doveva ammortizzare
la connessione tra impianto e protesi, non ebbe
un grande successo nella pratica clinica. L’impiego di impianti di basso grado di titanio e di calibro contenuto, come la vite di Garbaccio, è a tutt’oggi l’unica soluzione con la quale si può trattare la zona del primo e secondo premolari inferiori con aspettative di inclusione della totale
lunghezza endossea dell’impianto. Con impianti
rigidi, quali ad esempio gli impianti sommersi,
che devono essere obbligatoriamente di titanio
di alto grado per questioni di spessori critici nella zona di connessione con il moncone, si riscontra regolarmente un difetto osseo angolare che
rappresenta, più che un riassorbimento, una
mancata inclusione nelle zone superficiali;
2) irrigidendo il materiale con cui è fatto l’impianto, si perde la possibilità di attuare correzioni
meccaniche del parallelismo. Si deve quindi in-
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serire l’impianto perfettamente in asse, cosa che,
molto spesso, non è possibile.
La vite di Garbaccio consente di affrontare gran parte delle situazioni anatomiche, di conseguenza, è un
impianto ideale sia per il neofita che per integrare
l’equipaggiamento implantare dell’implantologo
esperto.
Ovviamente c’è anche un risvolto negativo, infatti
le dimensioni esigue del moncone non consentono di eseguire una protesi ideale quando il calibro
dell’elemento di protesi superi i 5 mm. Questo fa
sì che la vite di Garbaccio si possa ritenere ideale
nelle zone degli incisivi inferiori, adatta alle zone
dei premolari e dei canini, mentre è protesicamente di difficile gestione nelle zone dei molari. In
queste ultime sedi bisogna valutare quale impianto sia necessario dal punto di vista chirurgico e
biomeccanico, scegliendo eventualmente un impianto di calibro maggiore nel caso in cui ne sia
possibile l’impiego.

dentari 4.2, 4.1 e 3.1 e carico immediato con
protesi provvisoria. Successiva protesizzazione definitiva. Nella zona degli incisivi inferiori è indicato
utilizzare impianti che non superino i 2 - 2,5 mm di
calibro, per consentire il corretto trofismo delle papille (50).

Secondo caso
Incisivi inferiori (figg. 25-30)
Estrazione di un incisivo inferiore mobile e sua immediata sostituzione con un impianto a vite bicorticale di Garbaccio. Curvatura meccanica del moncone e carico immediato con la corona dell’elemento dentario estratto. Controllo clinico e radiografico dopo alcuni anni dall’intervento.
La paziente ha poi voluto tenere la corona naturale con cui l’impianto è stato immediatamente
caricato.

Casi clinici
Si documentano alcuni casi clinici esplicativi della
potenzialità di impiego delle viti di Garbaccio.

Primo caso
Incisivi inferiori (figg. 21-24)

25

26

27

28

Inserzione di tre impianti a vite bicorticale di
Garbaccio subito dopo estrazione degli elementi

21

22

29

23

24

Fig. 21 Tre impianti a vite di Garbaccio inseriti subito dopo
l’estrazione di tre incisivi inferiori.
Fig. 22 L’aspetto delle mucose perimplantari dopo la stabilizzazione
dei tessuti.
Fig. 23 La protesi definitiva dopo la cementazione.
Fig. 24 La radiografia.
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30

Fig. 25 L’elemento dentario 4.1 mobile.
Fig. 26 La vite bicorticale inserita subito dopo l’estrazione,
inclinata lingualmente.
Fig. 27 La piegatura meccanica consente l’immediato
parallelismo con i denti contigui.
Fig. 28 Il provvisorio cementato a fine intervento.
Fig. 29 Il medesimo caso controllato a 3 anni.
Fig. 30 Radiografia di controllo a 5 anni.

Le viti “bicorticali” di Garbaccio

31

33

32

34

Fig. 31 Il moncone dell’impianto prima della curvatura meccanica. Fig. 32 Il parallelismo ottenuto.
zona 1.2 - 2.3. Fig. 34 Panoramica a lavoro ultimato.

Fig. 33 Radiografia di

Terzo caso
Curvatura del moncone
in arcata superiore (figg. 31-34)

Quarto caso
Arcata inferiore completa su impianti
con filo di contenzione saldato (figg. 35-40)

Inserzione di un impianto a vite bicorticale di Garbaccio subito dopo estrazione di incisivo laterale
superiore sinistro, in contesto di riabilitazione
completa dell’arcata superiore.
Si è scelto di utilizzare una vite di Garbaccio in
questa sede per poter correggere immediatamente
il difetto di parallelismo, mentre nel resto dell’arcata si sono utilizzati impianti a vite sommersa ed un
impianto a lama di Pasqualini (51, 52).

In questo caso si sono utilizzati 8 impianti a vite di
Garbaccio nella zona inter-foraminale e due impianti a lama da ramo con tecnica EDE (Estensione
Distale Endossea) (53, 54) in zona 4.6 e 3.6.
I monconi degli impianti a vite sono stati curvati tenendo conto dello spazio che sarebbe stato necessario per accogliere il filo di contenzione per realizzare una protesi congrua, come chiaramente visibile nella sequenza fotografica riportata.

35

36

38

39

XII

37

40

Fig. 35 Otto impianti a vite di Garbaccio sono stati inseriti in zona 4.4 - 3.4. Notare l’inclinazione verso-linguale
di alcuni monconi. Fig. 36 Il parallelismo meccanico corretto.
Fig. 37 Saldatura di un filo di contenzione e sutura alla fine dell’intervento. Gli impianti sono stati caricati immediatamente
con un provvisorio. Fig. 38 Aspetto delle mucose a 3 mesi dal carico immediato, al momento della cementazione
della protesi fissa definitiva. Fig. 39 La protesi fissa definitiva dopo la cementazione.
Fig. 40 Ortopantomografia di fine lavoro.
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Figg. 21-40 per gentile concessione del dott. Luca Dal Carlo.
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LE PROTESI FISSE PROVVISORIE
IMMEDIATE E LA PROTESI DEFINITIVA
SU IMPIANTI
Premessa
utti gli impianti a due tempi richiedono un periodo di consolidamento che obbliga i pazienti a
rimanere senza denti o a sopportare il disagio (ed
i rischi) delle protesizzazioni mobili temporanee (1, 2).
Gli altri impianti, quali aghi saldati, viti autofilettanti, bicorticali, rapide, MUM ecc., possono invece usufruire
immediatamente dei vantaggi estetici e funzionali di
protesi provvisorie fisse e immediate (3-7). Ad eccezione di casi particolarissimi, i pazienti vengono sempre dimessi con il ripristino temporaneo fisso dell’estetica,
senza che ciò danneggi gli impianti che sostengono la
riabilitazione. Occorre però operare, oltre che nel rispetto delle regole della statica degli impianti “emergenti”
esposte finora, anche in quelle dell’equilibrio occlusale
statico e dinamico, fondamento della stabilità degli stessi denti naturali. In questa parte ne esporremo succintamente le leggi, che sono state ampiamente descritte,
dimostrate e discusse nel libro Le patologie occlusali. Eziopatogenesi e terapia. Ad esso rimandiamo chiunque voglia impadronirsi di questa scienza, che è il cardine di
tutta l’odontoiatria, inclusa l’implantoprotesi.

T

Come costruire
le protesi fisse provvisorie
Le protesi provvisorie sugli impianti, come sui monconi naturali, se non sono eseguite nel rispetto del
riequilibrio statico e dinamico dell’occlusione, diventano infatti traumatiche. Ci limiteremo a riassumere in brevi capitoli i consigli essenziali ed indispensabili per chi si accinga a qualsiasi riabilitazione implantoprotesica provvisoria e definitiva.

Le monoimplantoprotesi frontali1
La sostituzione singola dei denti frontali è la più
“classica” delle indicazioni implantoprotesiche.
La protesizzazione immediata dei monoimpianti
frontali richiede una perfetta conoscenza della fi-
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siologia occlusale, che qui riassumiamo in queste
due indicazioni:
1) nessun dente frontale, inclusi i canini, deve avere
contatti statici con gli antagonisti, che sarebbero
patologici per la direzione del carico, che contrasta con la diversa inclinazione delle loro radici;
2) solo i premolari ed i molari possono sostenere
senza danno le pressioni occlusali statiche poiché
ne disperdono il carico lungo l’asse principale
delle radici.
Qualche esempio pratico per facilitare la comprensione del lettore: accade molto spesso che proprio
chi ha perduto o sta perdendo per trauma occlusale uno o più elementi frontali richieda una riabilitazione sostitutiva implantoprotesica, come il paziente tipico delle prossime illustrazioni.
La sostituzione dell’elemento in espulsione con
una mono-implantoprotesi eseguita senza il preventivo riequilibrio occlusale di entrambe le arcate sottoporrebbe la nuova ricostruzione alle medesime cause espulsive, provocandone l’insuccesso.
Chi non conosce l’importanza dell’armonia occlusale attribuirebbe l’insuccesso al fatto che l’impianto
“singolo” non estende l’appoggio ai denti contigui
o, come avviene ormai troppo frequentemente, alla
mancata adozione degli impianti sommersi e/o a
cause microbiche.
La sequenza fotografica che segue (figg. 1-24) dimostra come dopo l’eliminazione dei precontatti distali,
che stavano completando l’espulsione dell’incisivo
centrale per la procoresi traumatica, sia stato possibile sostituire l’elemento con un impianto singolo a
moncone emergente che, malgrado l’esigua cresta os1

Per comodità del lettore e per evitare continue ripetizioni, useremo
indistintamente il termine “monoimpianto” per indicare la sostituzione
di un dente singolo eseguita sia con un unico impianto che con un
numero maggiore di impianti confluenti in un unico moncone protesico
(vite stabilizzata con uno o più aghi, tripodi di aghi, coppia di viti).
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Fig. 1 Incisivo centrale superiore di sinistra in fase di espulsione (1984). Fig. 2 Conferma radiografica. Fig. 3 Nel riposizionamento
condilare in asse cerniera presenza di precontatti di centrica. Fig. 4 Le frecce indicano i precontatti causati da malocclusione per pregresse
estrazioni. Fig. 5 La deglutizione non può avvenire su questi precontatti di centrica, e la mandibola scivola in avanti a trovare contatti acentrici per
consentire alla lingua di trovare il miglior appoggio per i movimenti peristaltici. Fig. 6 La procoresi mandibolare porta al contatto patologico
dell’incisivo mobilizzandolo fino alla sua espulsione. Fig. 7 Prima di qualsiasi intervento d’implantoprotesi è necessario il molaggio selettivo
per trovare una corretta armonia occlusale. Fig. 8 Fase dell’intervento: notare la lesione ossea. Fig. 9 Radiografia della vite bicorticale
di Garbaccio inserita secondo il maggior asse di tessuto osseo sfruttabile. Fig. 10 Schema del tragitto chirurgico d’inserzione della vite.
Fig. 11 Per aumentare la tenuta di questo impianto inseriamo un ago di stabilizzazione divergente e palatale rispetto
all’incisivo contiguo (1984). Fig. 12 Riempimento della lesione ossea con granuli d’idrossiapatite non riassorbibile (per non avere un deficit
estetico nella zona del riposizionamento del lembo di sutura).
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Fig. 13 “Innesto” libero di duramadre liofilizzata, per diminuire l’eventuale riassorbimento di tessuto osseo al livello della schisi residua al
lembo di riposizionamento. Fig. 14 Suture. Fig. 15 Controllo radiografico: la freccia in basso indica la saldatura più coronale di una
piccola barra di titanio eseguita per motivi protesici (per aumentare il volume del moncone esterno). Fig. 16 Il provvisorio immediato al
termine dell’intervento (1984). Fig. 17 La corona provvisoria e la mucosa a buccia d’arancia a distanza di un mese. Fig. 18 La corona
definitiva in oro-ceramica (1985). Fig. 19 La radiografia di controllo (1985). Fig. 20 Test di trazione con 5 elastici ortodontici:
osservare l’ischemia del dito che dimostra la l’elevata forza esercitata. Fig. 21 Controllo dopo 16 anni (2000). Fig. 22 L’aspetto
clinico (2000). Fig. 23 Ulteriore check-up (2004). Fig. 24 La conferma radiografica a 20 anni (2004).

sea residua, permise sia l’immediata protesizzazione
provvisoria che la successiva protesi singola definitiva
in oro-porcellana, che si è mantenuta valida nei controlli periodici dei successivi vent’anni (1984-2004).
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L’importanza dell’equilibrio occlusale dinamico
La seconda parte del libro su le Le patologie occlusali è dedicata alla fisiologia dell’equilibrio dinamico
ed alle conseguenze patologiche della sua assenza.
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Qui riassumiamo in una sola regola le 430 pagine
dedicate all’argomento, arricchendola di quegli
esempi pratici che riteniamo più adatti a dimostrare l’importanza di queste conoscenze in quasi tutti
i settori dell’odontostomatologia e soprattutto in
implantoprotesi:
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il suo dentista (lo stesso che l’aveva inviata) le aveva otturato con amalgama un molare. Con l’aiuto
dello “stopper di Pasqualini” si marcò un unico precontatto proprio sulla “bella” otturazione eseguita
dal collega! La sua semplicissima eliminazione riportò la mandibola in occlusione centrica ed elimi-

❚ i canini, come gli altri denti frontali, non devono avere contatti statici con gli antagonisti. Possono invece sopportare senza danno i contatti
dinamici, liberando, durante le loro escursioni
di lateralità, tutti gli altri denti delle arcate da
qualsiasi contatto che sarebbe patologico. La loro funzione è quindi conosciuta come “disclusione canina”.
Non è possibile, per ragioni di spazio, dilungarci sulla “non esistenza della guida condilare”, sulla fisiologia disclusiva della posizione di “massimo momento”
dei canini, sulla loro particolare stabilizzazione ossea
nella juga alveolaria e sui motivi del maggiore strato
di smalto che protegge la superficie dei loro tragitti di
scorrimento dinamico nei movimenti di Bennet. La
dimostrazione sarà quindi affidata alla sola evidenza
degli esempi che ora proponiamo, consigliando di valutarli con grande attenzione.
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Esempio clinico
Si riferisce ad una giovane donna con agenesia congenita degli incisivi laterali superiori, trattata ortodonticamente con la distalizzazione dei canini per
creare spazio per due monoimpianti sostitutivi degli incisivi mancanti (figg. 25-43) (8).
Dopo l’inserimento a cielo coperto (“flapless”) di
due viti bicorticalizzate furono subito aggiunte due
corone provvisorie, con attento controllo dell’assenza dei precontatti statici antagonisti.
Alla guarigione dei tessuti molli del parodonto, le
corone provvisorie in resina furono sostituite da
due singole corone in porcellana, costruite nel rispetto dei medesimi principi occlusali (statici e dinamici). La giovane venne rivista tre anni dopo,
perché preoccupata dall’improvvisa mobilità dell’impianto di sinistra e dalla notevole irritazione
gengivale della zona.
Le radiografie evidenziarono la differente situazione
dell’osteoinclusione dell’impianto stabile di destra e
dell’impianto mobilizzato di sinistra, dov’era visibile l’iniziale riassorbimento osseo perimplantare.
Evidente anche la differenza dell’aspetto esterno
delle relative mucose. Nel movimento di lateralità
verso sinistra si notava la perdita della disclusione
canina con precontatto sul mono-impianto in sofferenza, mentre il canino controlaterale discludeva
normalmente. La paziente riferì che i disturbi all’impianto di sinistra erano iniziati subito dopo che

26

27

28

Fig. 25 Agenesia degli incisivi laterali in giovane paziente (1986).
Fig. 26 La radiografia di due viti rapide.
Fig. 27 I due monoimpianti furono eseguiti con la tecnica
“flapless” (1986).
Fig. 28 Le due corone in oro-porcellana.
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Fig. 29 A 3 anni il monoimpianto di sinistra appare in sofferenza, inoltre alcune papille presentano gemizio (freccia). Fig. 30 Al controllo
radiografico si può notare il riassorbimento del tessuto osseo perimplantare lungo le spire. Fig. 31 Riposizionamento manuale dei condili
in asse cerniera che evidenzia immediatamente la presenza di precontatti instabili distali. Fig. 32 La freccia indica il trauma del
monoimpianto di sinistra dopo la procoresi in occlusione statica. Fig. 33 Il trauma (frecce) è aumentato anche per la perdita del rapporto
disclusivo fra i canini (trauma dinamico). Fig. 34 Il piano occlusale dell’arcata superiore mostra otturazioni in amalgama ben realizzate da un
collega. Fig. 35 Con l’aiuto dello “stopper di Pasqualini” si esegue il controllo occlusale. Fig. 36 Marcatura di un precontatto sul piano
occlusale di un amalgama che va immediatamente eliminato per ripristinare l’armonia occlusale sia centrica che dinamica. Fig. 37 La
situazione patologica prima del riequilibrio. Fig. 38 La nuova morfologia della mucosa perimplantare guarita “semplicemente” dopo il
riequilibrio occlusale. Fig. 39 Controllo della disclusione canina. Fig. 40 Sostituzione della vecchia corona (1989).

nò la procoresi che prima la spostava in avanti, impedendo la disclusione a sinistra.
La paziente, rivista dopo un mese, era completamente guarita dall’infiammazione ai tessuti molli al
di sopra dell’impianto, che aveva ripreso la sua primitiva, completa stabilità. Poiché il precedente
trauma dinamico aveva spostato la corona, con con-
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seguente diastema, essa venne cambiata, ricontrollandone la disclusione. È interessante confrontare le
due radiografie (figg. 30, 43) eseguite al momento
della sofferenza dell’impianto e dopo la sostituzione della corona, con il sorprendente ripristino del
tessuto osseo perimplantare dopo un anno dal riequilibrio occlusale.
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Fig. 41 La nuova corona modellata secondo la morfologia dell’epitelio guarito (1989). Fig. 42 La disclusione canina.
Fig. 43 La radiografia eseguita ad un anno di distanza (1990) evidenzia la sorprendente neoformazione del tessuto osseo
perimplantare. NB: riguardare la radiografia della fig. 30 per confronto.

I monoimpianti sui canini
Le prossime sequenze dimostrano come i monoimpianti sui canini richiedano l’osservazione scrupolosa
delle medesime precauzioni occlusali (figg. 44-68), con
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l’unica differenza che sulle protesi provvisorie immediate devono essere precauzionalmente esclusi, oltre ai
contatti statici, anche i contatti dinamici, che durante il
periodo dell’osteogenesi includente potrebbero essere
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Fig. 44 Perdita (iatrogena) del canino di questa giovanissima paziente (1987). Fig. 45 La mancanza della guida canina è causa di gravi
precontatti dinamici. Fig. 46 Il “ragnetto” provvisorio che la paziente portava solo per estetica (1987) senza alcuna funzione dinamica.
Fig. 47 La radiografia evidenzia l’area alveolare post-estrattiva. Fig. 48 Apertura del lembo. Fig. 49 Allo scollamento più ampio è da
notare la perdita di tessuto osseo lungo la juga alveolaria del premolare e dell’incisivo (atrofia orizzontale) certamente non dovuta a presenza batterica
ma alla mancanza della disclusione canina. Fig. 50 Alcuni passaggi dell’intervento. Fig. 51 Uso della fresa “autocentrante”.
Fig. 52 L’impianto MUM di 3,1 mm prima dell’inserimento nel tunnel chirurgico.
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Fig. 53 L’impianto posizionato correttamente ad impattare la corticale profonda.
Fig. 54 Il controllo radiografico mostra l’avvenuto bicorticalismo e l’utilizzo di una fresa “autocentrante” da 1,1 mm per il successivo
posizionamento di un ago di stabilizzazione. Fig. 55 L’inserimento dell’ago di stabilizzazione (tecnica personale).
Fig. 56 La saldatura endorale. Fig. 57 Controllo radiografico: notare il bicorticalismo dei due impianti.
Fig. 58 Il monoimpianto costituito. Notare il segno della saldatura e la perdita di tessuto osseo sul premolare (freccia).
Fig. 59 Il provvisorio immediato al termine dell’intervento. Essendo un canino necessita di almeno 2 mesi di “riposo” prima di poter
riprendere la sua funzione fisiologica di disclusione, dopo l’avvenuta osteointegrazione.
Fig. 60 La guarigione dei tessuti molli a 60 giorni è indice dell’avvenuta osteogenesi. Fig. 61 La preparazione “sottogengiva”
del moncone d’impianto e la presa dell’impronta. Fig. 62 La perfetta guarigione della mucosa perimplantare
“nonostante” la biforcazione. Fig. 63 La corona definitiva in oro-ceramica appena inserita.
Fig. 64 Il controllo radiografico (1987). Fig. 65 La disclusione corretta con assenza di precontatti dinamici.
Fig. 66 Visione palatale. Fig. 67 Il medesimo canino dopo 21 anni (2008).
Fig. 68 La radiografia evidenzia solo un modestissimo cono di riassorbimento iniziale (2008).
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pericolosi! La temporanea sofferenza parodontale degli
altri denti dell’arcata, per assenza della disclusione canina, sarà compensata dal loro rapido ritorno alla normalità dopo il ripristino della disclusione fisiologica sulla corona definitiva in oro-porcellana del monoimpianto, inserita dopo il completamento dell’osteogenesi del
tessuto includente. Consigliamo al lettore di seguire
con attenzione il prossimo caso che riteniamo “didatticamente” molto interessante. Esso dimostra che anche
le corone sui monoimpianti in zona canina devono sostenere i contatti dinamici della disclusione.
L’eventuale fragilità emorragica, le ipertrofie marginali
alle gengive e l’evidente atrofia orizzontale ossea sui
denti contigui scomparvero poche settimane dopo la
cementazione della corona sul canino ed il ripristino
della disclusione. La corona si mantiene da molti anni
in perfette condizioni di funzione e di stabilità.

I monoimpianti sui denti frontali inferiori
Il prossimo caso illustra l’evoluzione favorevole di un
monoimpianto, sostitutivo di un incisivo laterale inferiore, eseguito con un solo perno MUM da 2,6 mm,
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senza aghi bilancianti, perché l’esiguità dello spazio a
disposizione non permetteva altre soluzioni (figg.
69-93). Il lettore controlli nelle illustrazioni come attorno all’impianto non si notassero soluzioni di continuo, che invece esistevano a lato della radice dell’incisivo centrale contiguo naturale, dov’era ben apprezzabile l’ampliamento patologico dello spazio parodontale (1991).
L’inserimento della corona provvisoria su un impianto singolo, privo di stabilizzazioni laterali come questo, sarebbe potuto essere rischioso: la corona fu però bloccata con i denti contigui, ancora solidi, da aree
di contatto che funzionano come “saldature” naturali. Si era anche controllato che sulla corona provvisoria del monoimpianto non interferissero contatti patologici, statici e dinamici; con identiche precauzioni
fu modellata anche la corona definitiva in porcellana,
poi cementata sul moncone dell’impianto.
La cementazione diede però (come può accadere), un
leggero rialzo dovuto all’incompressibilità dei cementi liquidi, che fu poi eliminato insieme ad analoghi
precontatti dinamici sul laterale contiguo (9).
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Fig. 69 Mancanza d’incisivo laterale inferiore destro (1991). Fig. 70 La radiografia fa notare un ampliamento patologico dello spazio parodontale
dell’incisivo centrale contiguo alla zona edentula (frecce). Fig. 71 Le frecce indicano la presenza di abrasioni dello smalto, indice di un trauma dinamico
per lo scorretto posizionamento del canino inferiore. Fig. 72 L’apertura del lembo e la preparazione del relativo tunnel chirurgico in un sottilissimo spazio
osseo. Fig. 73 L’inserimento dell’impianto MUM da 2 mm al collo. Si può notare (freccia) la trasparenza del tessuto osseo vestibolare.In questo caso un
intervento “flapless”avrebbe creato delle difficoltà ed un probabile insuccesso. Fig. 74 Taglio e preparazione del moncone. Fig. 75 La radiografia
(1991). Fig. 76 Sutura e provvisorio immediato. Fig. 77 Controllo della disclusione. La freccia indica un precontatto dinamico che verrà
corretto in seguito. Fig. 78 Il provvisorio e la guarigione delle mucose. Fig. 79 Prima dell’inserimento della corona definitiva.
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Fig. 80 La corona definitiva in oro-ceramica (1991). Fig. 81 Data l’impossibilità per motivi di spazio di bloccare l’impianto con un ago
è fondamentale la presenza delle aree di contatto, qui controllata con funzione di “saldatura”. Fig. 82 Marcatura con il nastro
in “carboplastica” degli eventuali precontatti di centrica. Fig. 83 Le due marcature puntiformi nere (frecce) segnalano i veri punti
da correggere sui bordi incisali, sia della corona artificiale che sul dente naturale. Fig. 84 La correzione.
Fig. 85 La disclusione canina (freccia) indica la presenza di un precontatto dinamico. Fig. 86 Uso della vernice automodellante secca
“Red Indicator”. Fig. 87 La lateralità destra. Fig. 88 La presenza di un minimo precontatto (freccia) va subito corretta
per non compromettere nel tempo l’impianto. Fig. 89 La disclusione sugli incisivi ora avviene senza precontatti interferenti.
Fig. 90 La lateralità sinistra. Fig. 91 Il caso ad un successivo controllo (1993). Fig. 92 Nella radiografia si osserva
la scomparsa della sofferenza parodontale lungo la radice dell’incisivo contiguo e il mantenimento dell’osteointegrazione dell’impianto MUM.
Fig. 93 Particolare dell’ottimo trofismo mucoso (1993).

Le radiografie di controllo, eseguite dopo due anni,
testimoniano la scomparsa della sofferenza parodontale lungo tutta la radice dell’incisivo naturale ed il
perfetto mantenimento dell’osteogenesi includente
dell’impianto MUM.
Quanto è stato scritto finora a proposito della protesizzazione immediata degli impianti frontali superiori ed inferiori, singoli o multipli, non ha alcun valore
se l’occlusione statica non è sostenuta da denti distali, premolari e molari in equilibrio occlusale.
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In assenza dei premolari e dei molari o quando, pur essendo presenti, essi mancano dell’appoggio antagonista, ci si trova di fronte a denti frontali normalmente
mobili e compromessi, spesso in sede ancora solo per
ragioni estetiche. In simili casi ci comportiamo così:
1) prima eseguiamo gli impianti distali senza togliere i denti anteriori vacillanti;
2) dopo due/tre settimane, quando le ferite alle mucose hanno raggiunto un tollerabile grado di guarigione iniziale, provvediamo all’estrazione dei
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denti frontali ed alla loro sostituzione con almeno
quattro impianti, che congiungiamo temporaneamente con una o più barre saldate agli impianti distali. Prendiamo quindi l’impronta di tutta l’arcata
e dopo uno o due giorni applichiamo una ferula
provvisoria fissata con cemento definitivo, controllando che essa, per tutta la sua estensione, distribuisca il carico e non provochi danni agli impianti che la sostengono.
In casi eccezionali, in cui il paziente sopporti l’immissione in un’unica seduta di tutti gli impianti anteriori
e posteriori, provvediamo immediatamente all’impronta ed alla protesi provvisoria, senza dividere l’intervento in due o tre sedute (10-12).

La protesi definitiva ancorata
agli impianti
Le protesi su impianti dovrebbero essere costruite secondo gli stessi principi con cui si realizzano le protesi tradizionali: le corone dovrebbero giungere al di
sotto del bordo gengivale degli impianti, con travate
intermedie costruite “a becco di flauto” e spazi interdentali il più possibile identici a quelli che esistono fra
i denti naturali.
L’introduzione delle arcate “a becco di flauto” contribuì all’eliminazione sia delle vecchie travate “a volta”
che di quelle “igieniche” di protesi che oggi sono generalmente costruite “a becco di flauto”, funzionanti
alla perfezione, senza alcun fastidio per il paziente.
I monconi degli impianti devono essere realizzati in
modo da potervi applicare corone definitive, costruite con il classico profilo protettivo del solco gengivale dei monconi naturali: il fatto che le corone costruite sui monconi degli impianti giungano anch’esse al
di sotto del bordo gengivale, ha funzione sia estetica
che igienica, perché allontana il cibo dalla zona critica d’impatto ed evita che vi possa penetrare, quando
è trattenuto da scalini o sottosquadri che sovrastano
la gengiva.
Anche le travate intermedie vanno costruite con il tipico profilo autodetergente “a becco di flauto”. Gli
spazi interdentali della travata protesica non devono
essere troppo ampi, sia perché mal sopportati dai pazienti sia perché igienicamente inadeguati, dato che la
lingua, espandendosi durante la deglutizione, deve effettuare un massaggio detergente senza spostare il bolo alimentare al di sotto delle travate stesse (13-15).
Gli ampi spazi interdentali proposti in alcuni testi rappresentano un regresso protesico perché, in nome di
un errato concetto di una meccanica detersiva, tolgono al paziente la possibilità di provvedere naturalmente con la fisiologia muscolare delle guance e della lingua al mantenimento dell’igiene e lo costringono
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a ricorrere a mezzi specifici quali waterpick, scovolini, spazzolino elettrico ecc.
Evitiamo inoltre le estensioni protesiche distali suggerite in questi testi (16-30) per superare i limiti insiti
nella tipologia degli impianti che essi consigliano.
Infatti tutte le estensioni così realizzate sono assurdamente mantenute al di sotto del piano occlusale e
quindi con funzione masticatoria ridotta. Tali estensioni sono soggette a variazioni che si rendono necessarie quando gli impianti si siano dovuti inserire in
zone che non corrispondono alle sedi classiche dei
denti perduti. Tutto questo è la conseguenza dell’utilizzo di una sola tipologia implantare che non permette di inserire sempre l’impianto nella corrispondente sede del dente naturale perduto (31).

Come eseguire le impronte
sui monconi d’impianto
Poiché non si devono osservare differenze fra la forma della protesi su impianti e quella della protesi sui
monconi naturali (se non per il fatto che il titanio
non è recettivo alla carie e può quindi essere anche
sottosquadrato) la tecnica d’impronta è identica per
entrambe. Il vecchio metodo dei transfer in alluminio per i monconi naturali e dei transfer prefabbricati per gli impianti, che era il migliore ai tempi delle
impronte con gli anelli di rame e pasta termoplastica
“Kerr”, attualmente è stato superato per precisione
dalle impronte moderne con i fili retrattori (anche sui
monconi d’impianto) e dalle impronte in elastomero,
polieteri, siliconi ecc.
Utilizziamo da molti anni solo quest’ultima tecnica,
sempre dopo aver provveduto a parallelizzare i monconi naturali ed i monconi degli impianti. Si sottolinea che a differenza dei monconi naturali, costituiti
dalla più fragile dentina, i monconi degli impianti
possono essere ridotti molto più generosamente per
la superiore resistenza ed incorruttibilità del titanio,
anche se non è sempre possibile dare una direzione
ottimale a tutti i monconi d’impianto, dato che essi
vengono infissi secondo l’inclinazione della cresta ossea a disposizione e non secondo le future esigenze
delle ricostruzioni protesiche.
Si preparano tutti i monconi, avendo cura di far
giungere la punta della fresa sempre un po’ sotto la
gengiva, anche attorno ai monconi degli impianti.
Per la tenace apposizione della mucosa alla superficie dei monconi in titanio, si utilizza quasi sempre
qualche goccia di anestetico locale.
Si prendono sempre le impronte sia degli impianti
che dei monconi naturali, dopo aver inserito le fibre
di retrazione per ottenere il solco gengivale, necessario ad ogni preparazione.
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L’impronta dell’arcata antagonista è in alginato a presa rapida, passata al laboratorio in buste di cellophane umidificate. È importantissima la registrazione
dell’occlusione, che rileviamo in cera, guidando sempre manualmente la mandibola del paziente ad occludere in relazione centrica.
Ci auguriamo che il lettore sia già a conoscenza del
libro Le patologie occlusali e sull’importanza di rispettare e/o ripristinare, tanto sui denti naturali che artificiali, quell’armonia occlusale statica e dinamica che
è fondamento della durata degli impianti nel tempo.

La cementazione dei monconi d’impianto
La cementazione sui monconi d’impianto non va mai
eseguita con cemento provvisorio, che in caso di decementazione parziale può portare a sbilanciamenti,
né con il cemento definitivo all’ossifosfato perché anch’esso non ha adesione stabile fra l’oro e/o il metallo delle corone e il titanio.
Il nostro protocollo prevede che il materiale per bloccare con sicurezza i monconi in titanio alle corone sia
sempre un cemento-resina, e che dopo la polimerizzazione renda impossibile il distacco.
Occorre che i cementi-resina siano fluidi, per non
creare rialzi poi molto difficili da correggere: non appena si avvertisse il rialzo occorre togliere immediatamente la ferula, ripulirla e ricominciare tutto da capo.
In caso di ponti o ferule miste, con appoggio su impianti e monconi naturali, preferiamo cementare
contemporaneamente, con cemento all’ossifosfato, le
corone sui monconi naturali e con cemento-resina o
vetro ionomerico le corone sui monconi in titanio2.
È bene che le assistenti (preferibilmente due) siano
abituate a lavorare assieme, bilanciando i diversi tempi di preparazione dei due materiali (tecnica personale). È utile provvedere immediatamente all’allontanamento del cemento-resina che fuoriesce dalle corone, onde evitare che, indurito, richieda una rifinitura difficoltosa ed imprecisa.

Protesi in oro-resina o in oro-porcellana?
Non c’è congresso o corso pratico in cui qualche partecipante non ponga la giusta domanda se le protesi
debbano essere in oro-resina o in oro-porcellana: la
risposta varia secondo l’opinione e l’esperienza dei
docenti. Le due soluzioni (oro-resina e oro-porcellana) hanno entrambe valide indicazioni ed altrettante
serie controindicazioni.
Giustificazione alle protesi in porcellana sono la maggiore estetica, inalterata nel tempo, l’assenza di abrasioni occlusali o da eccessivo spazzolamento.
Controindicazioni sono invece il rischio di frattura

2
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della ceramica o delle travate metalliche con conseguenze sempre pesanti.
Le protesi in oro-resina sono spesso preferite per il
minor rischio di frattura, la maggiore “ammortizzazione occlusale” e la progressiva (auspicabile secondo alcuni Autori) abrasione compensatoria.
Attualmente c’è un ritorno alle resine composite, migliorate in durezza e nella resistenza alla frattura.

La protesi sui monoimpianti
Sui monoimpianti la protesi definitiva dovrebbe essere sempre realizzata con corone singole in porcellana. La scelta della porcellana è sostenuta dalle seguenti considerazioni.
Poiché i monoimpianti sostituiscono denti singoli,
intercalati a denti naturali, l’estetica deve essere simile a quella dei denti contigui. Nessun materiale supera l’estetica, la funzionalità, la durata e la resistenza
alla frattura delle porcellane singole.
Nel libro su Le patologie occlusali si è chiarito come
anche le corone singole in porcellana debbono rispettare i medesimi principi statici e dinamici dei
denti che sostituiscono, spesso perduti per disarmonia occlusale. Sarebbe imperdonabile che le corone
su impianti singoli ripetessero le medesime condizioni patologiche che causarono l’espulsione dei denti
naturali o ne creassero di nuove.
Le corone singole in porcellana sugli incisivi centrali e laterali (superiori e inferiori) devono inoltre essere libere dai precontatti dinamici di lateralità e
possibilmente di protrusione, a differenza dei canini, unici denti delle due arcate in grado di sopportarli per la loro posizione di “massimo momento”
(vedere dettaglio figg. 25-93).
I canini, che come gli incisivi devono essere liberi dai
contatti statici, devono invece essere provvisti della
possibilità di discludere tutti gli altri denti di entrambe le arcate nei movimenti di lateralità verso destra e
verso sinistra.
In presenza di canini in II o III Classe, o ectopici, la
disclusione è impossibile. In tal caso bisognerà almeno accertarsi che non siano sollecitati da precontatti
statici, poiché non è sempre possibile provvedere,
come sarebbe auspicabile teoricamente, anche alla
loro (preventiva) correzione ortodontica.
Le corone singole sui premolari e molari, naturalmente provviste dei contatti statici dell’occlusione
centrica, devono invece essere sempre protette dalla disclusione canina in lateralità, durante la quale
non devono subire interferenze dinamiche. Occorre quindi controllare che non presentino precontatti dinamici ed eventualmente correggerli con le

Ciò non toglie che si possa utilizzare un unico cemento (per esempio il vetro ianomerico) sui monconi naturali e su quelli di titanio.
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cartine d’articolazione o con l’uso della vernice secca automodellante “Red Indicator”, come descritto
nel libro Le patologie occlusali.
È indispensabile che su tutte le corone venga controllata, dopo la cementazione, l’assenza dei precontatti
patologici.

Le protesi parziali
Se intercalate a settori di denti naturali sani e in armonia occlusale, dovrebbero essere eseguite in oro-porcellana o in resina con masticazione aurea, per dare
omogeneità alle resistenze occlusali degli altri settori.
Nella necessità di dover protesizzare settori inferiori, che comprendano anche un canino, è bene che
almeno questo (il canino) sia invece in oro-porcellana che può essere ben saldata senza difficoltà al resto della protesi in oro-resina. Ciò perché la resina
che copre la superficie vestibolare del canino andrebbe incontro all’abrasione, annullando la sua
funzione disclusiva3.

Le ferule totali
Nessuna regola può indirizzare l’implantoprotesista
alla scelta della porcellana o dell’oro-resina nella costruzione delle protesi fisse e totali, dato che vantaggi e svantaggi si compensano nelle reciproche caratteristiche.
Ai pazienti “intelligenti” e con meno esigenze estetiche, si consiglia per il loro vantaggio economico e funzionale, protesi in porcellana da canino a canino (o anche da premolare a premolare) congiunte a protesi in
oro-resina con masticazione in oro sui denti distali.
Non proponiamo mai fissazioni in porcellana in presenza di antagonisti in resina.
Molto importante per il successo nel tempo di entrambe le protesi (in porcellana o in resina) è la conoscenza delle regole occlusali che ancora ripetiamo:
1) contatti statici contemporanei e centrici solo sui
denti distali ai canini;
2) contatti dinamici solo sui canini;
3) tutti i denti frontali, inclusi i canini, devono essere sempre liberati da contatti occlusali statici
che sarebbero patologici.

Le ferule totali su impianti
in sostituzione delle dentiere
Quando le creste edentule sono sufficientemente
ampie, sia anteriormente che distalmente (almeno
fino al primo molare), è teoricamente sempre pos3
4
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sibile la riabilitazione fissa dell’edentulo totale.
Il lettore deve però rispettare alcune regole fondamentali, per evitare errori che potrebbero vanificare il suo lavoro ricostruttivo:
1) in ciascuna arcata tutti gli interventi vanno completati in una sola seduta, onde poter subito
provvedere il paziente di una protesi provvisoria
in equilibrio occlusale e possibilmente fissa;
2) l’arcata va controllata radiograficamente (e/o
eventuale TC) per quanto concerne l’altezza
delle zone d’intervento e con sondaggi occlusali e vestibolopalatali-linguali che ne accertino
l’ampiezza. Molto utili le indagini tomografiche
mirate e gli eventuali calibri con i quali è possibile valutare preventivamente anche il diametro degli impianti da utilizzare.
Le misurazioni sono utilissime sia per chi intervenga direttamente attraverso la mucosa sia per chi,
d’abitudine, operi a cielo scoperto. Qualche zona
apparentemente favorevole può impedire l’impianto per il ridottissimo spessore: ciò è tanto più imbarazzante quanto più si presenti all’improvviso, vanificando e/o complicando il lavoro già eseguito.
Usando l’implantoprotesi ad ago o la tecnica dei
perni MUM, bilanciati con la saldatrice endorale, si
risolvono quasi sempre anche tali situazioni.
Molto prudente è inoltre la solidarizzazione temporanea di tutti gli impianti con barre saldate cosicché il carico sia distribuito omogeneamente fino alla protesi definitiva.
Altra regola è quella di non eseguire mai alcuna riabilitazione totale superiore su impianti quando nella mandibola sussistano ancora validi denti frontali.
È sempre necessario riabilitare stabilmente prima
tutta l’arcata inferiore, onde evitare che i denti
frontali, nell’occlusione, sbilancino la ferula superiore e ne provochino l’espulsione.
Qualora i denti inferiori residui fossero ancorati a
delle protesi mobili parziali, occorrerà accertare
con molta attenzione che esse non abbiano resilienze mucose, che porterebbero ad occludere soprattutto sui denti anteriori più stabili, mantenendo lo squilibrio cui è stato appena accennato.
Si sottolinea al lettore il fatto che se non eseguirà
come consigliato prima una stabile protesi inferiore, il paziente sbilancerà in breve tempo (distruggendola) anche la più resistente ferula superiore su impianti, per le medesime ragioni di
squilibrio occlusale che, con molta probabilità, lo
portarono prima al vacillamento e alla perdita dei
denti frontali superiori4, poi all’insuccesso della

Attualmente è stato proposto con successo l’uso di elementi protesici in zirconio-porcellana, con ottimi risultati estetici.
Troppo spesso attribuita a patologia microbica e/o a mancanza d’igiene!
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ferula totale sui denti residui o all’instabilità della dentiera totale, che non potrà tollerare e di cui
chiederà la sostituzione più stabile su impianti.

Le dentiere rimovibili ancorate
agli impianti
Fino ad ora abbiamo esaminato le indicazioni e le
controindicazioni della sostituzione delle dentiere
superiori e inferiori con ferule totali su impianti.
D’ora in avanti ci occuperemo dei mezzi con cui,
per atrofia delle zone edentule distali, è ancora
possibile ancorare con successo le dentiere a pochi
impianti, congiunti a frizione a barre di ritenzione
tipo Dolder e tipo Ackerman od a protesi telescopiche (21-25).
Le dentiere rimovibili su impianti consentono l’eliminazione del palato nelle dentiere superiori ed un
ingombro minore delle protesi inferiori, conferendo ad entrambe maggior stabilità e funzione.
Esula dal presente capitolo ogni riferimento alle
protesi mobili parziali che, qualora fossero congiunte ad impianti, vi arrecherebbero solo del danno, malgrado le più esasperate sofisticazioni dei sistemi di congiunzione.
Ci occuperemo solo delle dentiere totali rimovibili, ancorate a pochi impianti di sostegno.
Il paziente potrà rimuoverle volontariamente, ma
dopo averle ancorate “a scatto” agli impianti o alle loro barre di congiunzione, ne avvertirà immediatamente la positiva differenza con le dentiere
normali.

Tecnica di ricostruzione delle dentiere
rimovibili. I vantaggi e gli inconvenienti
Va premesso che solo gli impianti “a due tempi”,
dopo aver superato il periodo dell’osteoinclusione,
permettono l’utilizzo delle dentiere rimovibili e
possono sopportarne positivamente il carico.
Tenendo presente che queste protesi si eseguono
solo su pazienti totalmente edentuli, occorre avvertirli che non potranno usufruirne prima che gli impianti “a due tempi” si siano consolidati5,6.
Il tempo di osteoinclusione varia a seconda degli
impianti utilizzati, direttamente in rapporto alla
loro stabilizzazione post-operatoria immediata ed
inversamente alla necessità che siano invece stabilizzati più tardi dall’osteogenesi includente. I “due
tempi” degli impianti sono dovuti al fatto che ben

5
6
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pochi pazienti sono disposti ad attendere “senza
denti frontali” non solo il tempo indispensabile alla
loro osteoinclusione, ma anche quello, più breve,
della guarigione delle mucose. Siamo quindi obbligati ad inserire impianti “a monconi avvitabili” che
non interferiscono con la base delle dentiere provvisorie, che devono essere riposte in sede al termine dell’intervento, dopo averle abbondantemente
scaricate sopra gli impianti e le suture.
Edemi da anestesia e post-operatori sbilanceranno
la base della dentiera, che almeno nella prima settimana, e solo grazie al dolore locale, è utilizzata solo per estetica; ma a mano a mano che diminuisce
il dolore pressorio, purtroppo il paziente inizia ad
utilizzarla anche per masticare, aggiungendovi
eventuali paste adesive che staccano i punti e sollevano la mucosa scollata per l’intervento.
La guarigione, che sarebbe rapidissima, viene così
prolungata ed avviene spesso per seconda intenzione.
Superato il primo periodo la mucosa, che guarendo
aderisce al periostio, richiede le ribasature e il miglioramento della vecchia protesi; ma al di sotto
della ribasatura la mucosa può premere eccessivamente su qualche impianto sommerso e mobilizzarlo rendendolo inservibile.

Come evitare gli inconvenienti
La maggior parte dei professionisti preferisce utilizzare gli impianti “sommersi” che a loro giudizio non
sono traumatizzabili e giungono al consolidamento
senza inconvenienti: abbiamo invece appena elencato le cause degli insuccessi, dovuti massimamente al fatto che, dopo le ribasature, la loro sede non
è più individuabile con esattezza e può essere scaricata solo approssimativamente con conseguenze
talvolta sgradevoli.
Suggeriamo di raccomandare ai pazienti di non usare mai colle adesive fino a che siano stati tolti i punti ed eventualmente solo dopo il nostro consenso.
L’attesa dell’osteoinclusione definitiva non è scevra
di rischi, se la dentiera superiore non ha stabili appoggi sulle restanti creste edentule (e in particolare
sui trigoni retromolari) e sul palato duro e se non è
accuratamente ed abbondantemente scaricata in
corrispondenza degli impianti.
Ultima raccomandazione: non utilizzare la vecchia
protesi, tranne che in casi di assoluta necessità.
Provvedere alla confezione di una nuova dentiera
in perfetto equilibrio occlusale.

Per i pazienti la parola “tempo di consolidamento” è molto più comprensibile del “tempo di osteoinclusione”.
È possibile superare questa “invalidità temporanea” con l’uso di mini impianti intercalati all’impianti bifasici (26, 27), che consentono al paziente di
usufruire di una discreta stabilità della protesi provvisoria.
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Le protesi rimovibili inferiori
Se la parte anteriore della mandibola è ancora alta
e fornita di tessuto spugnoso sopra l’osso basale,
l’infissione di impianti non richiede precauzioni diverse da quelle appena raccomandate per la costruzione delle dentiere rimovibili superiori.
Quasi sempre siamo però chiamati a riabilitare
mandibole atrofiche, basse e ridotte all’osso basale.
Mandibole simili rendono pressoché impossibile
qualsiasi valida riabilitazione mobile. I pazienti sono
realmente debilitati ed i professionisti si trovano ad affrontare situazioni molto difficili. Numerosi interventi di chirurgia preprotesica sono stati escogitati per aggiungere alla cresta edentula, ai fornici e/o al trigono
sottolinguale maggiori possibilità ritentive (28-34).
Con gli impianti bifasici otteniamo ottimi risultati
attenendoci alle seguenti precauzioni:
1) utilizziamo sempre impianti bifasici, appositamente realizzati per tale necessità, con profondità e spire variabili. I loro diametri sono sempre
sufficienti a riabilitare le creste atrofiche basse
ma sempre abbastanza larghe;
2) l’incisione alla mucosa è seguita da uno scollamento minimo, che consente una sufficiente visualizzazione della superficie occlusale della cresta, senza bisogno di estenderlo lingualmente e
vestibolarmente, in questo modo non si lacerano i minuscoli capillari che vi giungono dal periostio, diminuendo il già ridotto, lentissimo ricambio emolinfatico interno;
3) la preparazione accurata dei tunnel d’inserzione;
4) gli impianti realizzati per l’osso compatto hanno
spire abbastanza larghe per sopportare il carico,
compensando l’ampiezza con la riduzione d’altezza. Le spire sono molto taglienti, ma potrebbero
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ugualmente impattarsi sulle pareti del tunnel. Occorre quindi molta prudenza e pazienza, passando prima con un maschiatore a spire più ridotte,
fino a giungere ad un maschiatore a spire identiche a quelle dell’impianto definitivo in titanio che
sarà avvitato manualmente, senza le chiavi a crick
dei maschiatori. Vi si aggiunge quindi la vite di
guarigione e si passa alla sutura della mucosa
avendo l’accortezza di lasciare la parte superiore
della vitina affiorare pochissimo in superficie o
completamente sepolta sottogengiva.
La protezione dei carichi viene effettuata rispettando le medesime regole già segnalate per gli
impianti superiori, scaricando la dentiera solo
(abbondantemente) al di sopra di essi;
5) gli impianti per l’osso compatto possono essere caricati dopo tre mesi senza rischio di mobilizzazione: tolte le viti di guarigione, posizionati e parallelizzati i monconi, vi si aggiungono le barre portanti le sovrastrutture per la ritenzione della protesi.

Conclusioni
I numerosi dettagli esposti precedentemente possono sembrare eccessivi. Li riteniamo invece ne-

94

95

96

97

98

99

100

Fig. 94 Caso di grave atrofia del mascellare superiore. Fig. 95 Fase dell’intervento d’inserimento d’impianti bifasici.
Fig. 96 La guarigione delle mucose e del tessuto osseo a 6 mesi. Fig. 97 La barra tipo Dolder avvitata agli impianti.
Fig. 98 La protesi definitiva (overdenture) ultimata. Fig. 99 Visione palatale. Fig. 100 La radiografia finale.
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cessari per il successo di queste protesi rimovibili che,
se bene eseguite, possono realmente ridare al paziente
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il piacere di avere una dentatura stabile, efficiente e duratura (figg. 94-100, 101-107, 108-113).
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Fig. 101 Edentulia inferiore
risolta con 4 impianti bifasici.
Fig. 102 La barra avvitata.
Fig. 103 L’overdenture.
Fig. 104 Il medesimo caso e la
risoluzione del mascellare
superiore sempre con impianti
bifasici e barra.
Fig. 105 Le due protesi
ancorate alle barre.
Fig. 106 Visione della
overdenture superiore senza
palato.
Fig. 107 La radiografia del
caso ultimato.
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Fig. 108 Altro caso risolto con impianti bifasici. Fig. 109 Particolare del bloccaggio dei transfer di posizionamento con resina “dura-lay”.
Fig. 110 L’impronta. Fig. 111 Le due barre avvitate. Fig. 112 Il caso finito. Fig. 113 La radiografia finale.
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CAPITOLO XIV
in collaborazione con il dott. Silvano U. Tramonte

IL PROTOCOLLO OPERATIVO
DELL’IMPLANTOLOGIA A CARICO
IMMEDIATO DI SCUOLA ITALIANA
Introduzione
assima espressione della diffusione di questa metodica implantologica sono stati i
congressi internazionali e nazionali dello
storico GISI (Gruppo Italiano Studi Implantari),
fondato e diretto dal prof. Giordano Muratori.
Dal 1970 al 1997 i più prestigiosi studiosi del
mondo hanno partecipato ai congressi GISI, di cui
restano gli atti pubblicati.
La recente conversione al carico immediato, da
parte dell’implantologia a carico differito, ha confuso concetti e definizioni.
L’impiego da parte della Scuola Svedese di impianti emergenti da usarsi per il carico immediato, simili in tutto a quelli usati per il carico differito,
mantiene in realtà in atto le grandi differenze tra
questa e la Scuola Italiana, sicché il carico immediato dell’una si appoggia ad impianti completamente diversi da quelli utilizzati dall’altra. Ne derivano ancora una volta differenze sostanziali tali
da dover essere costretti a dividere i due fenomeni,
identificandoli appunto col nome delle due Scuole di riferimento: l’Italiana, forte di un’esperienza
di più di mezzo secolo, e la Svedese, piegatasi all’evidenza sia scientifica che clinica soltanto negli
ultimi anni.
Nonostante sia giunta al carico immediato con
tanto ritardo, la Scuola Svedese ha potuto produrre in pochissimo tempo, grazie alla sua vastissima
e capillare presenza nel mondo accademico, una
ricchissima letteratura, tra cui non mancano lavori sui protocolli da utilizzarsi per il CI (1-15), che
è un carico immediato realizzato con impianti dalle caratteristiche progettuali ancora ancorate al carico differito. Riteniamo quindi necessario chiarire con un protocollo scritto cui riferirsi nell’utilizzo degli impianti e delle tecniche a carico immediato della Scuola Italiana.
Scopo del presente capitolo è ovviare a questa lacuna e presentare sinteticamente in forma scritta,

M
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i principi e le indicazioni che costituiscono il Protocollo e le Linee Guida del carico immediato della Scuola Italiana.
Definizioni
Il carico immediato è un fatto assolutamente fisiologico, che si presenta fin dallo sviluppo embrionale, sottoponendo costantemente l’apparato scheletrico all’applicazione di forze e funzioni (16).
Il carico immediato induce contemporaneamente l’osso perimplantare a due attività: una funzionale e l’altra di cicatrizzazione tissutale. Quest’ultima evolverà
in senso riparativo (osteointegrazione) in presenza di
carico adeguato, o in senso difensivo (fibrointegrazione) in presenza di carico inidoneo. La fibrointegrazione rappresenta una delle due fasi dell’insuccesso implantare, essendo l’altra la mobilizzazione fino alla
perdita dell’impianto stesso. Risulta quindi evidente
che i principi concettuali e le tecniche utilizzate per il
carico immediato differiscono in maniera rilevante ed
a volte contrastano da quelle utilizzate per il carico differito, che prevede la cicatrizzazione del tessuto perimplantare in assenza di carico. Questo spiega, in
parte, come sia la tecnica chirurgica che la tecnica protesica siano perfettamente schematizzabili in un protocollo nel caso di impianti sommersi e solo parzialmente nel caso di impianti emergenti, il cui range d’intervento è decisamente più complesso ed espone questi impianti ad una variabilità di situazioni non previste né prevedibili in implantologia a carico differito.
Un protocollo è, per definizione, un rigoroso manuale operativo che dovrebbe garantire il successo
dell’intervento, basandosi sulla selezione dei casi e
l’eliminazione delle variabili. Questo è ciò che rende il carico differito, ed ancor più il carico immediato derivato da impianti bifasici, meno facilmente gestibile e non in grado di offrire una risposta valida
all’estrema variabilità delle situazioni cliniche presentate dai pazienti. Esattamente il contrario di
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quanto avviene con il carico immediato realizzato
con gli impianti e le tecniche sviluppate dalla Scuola Italiana.
Il carico immediato secondo la Scuola Italiana si attiene ad un protocollo, dove questo è possibile, e
suggerisce le linee guida per mantenere inalterato
tutto il corredo delle infinite possibilità applicative
di questi impianti e di questa tecnica.
Un protocollo è dunque una serie di standard che
regolano la successione, la preparazione e l’attuazione di una serie di operazioni atte a condurre “prevedibilmente” al punto voluto. È un complesso di norme rigide ed auto-dipendenti l’una dall’altra che
condizionano, in senso meccanicistico, un atto che
per essere squisitamente medico dovrebbe poter godere della capacità di adattarsi alle differenti situazioni cliniche e modulare una risposta terapeutica
che sia la più personalizzata possibile. Per eliminare
le variabili e mantenere sotto controllo tutte le condizioni, il sistema diventa di fatto molto selettivo,
escludendo dalla terapia vasti gruppi di pazienti.
Una linea guida è, al contrario, una traccia da seguire con intelligenza, ricca di suggerimenti e di spunti, condizionante ma non totalmente vincolante: rispetta l’individualità del paziente e la sua esigenza
particolare e lascia l’operatore libero di trarre il massimo vantaggio possibile garantendogli comunque
l’indispensabile supporto scientifico, l’affidabilità dei
risultati e l’esperienza di quanti l’hanno preceduto.
Distingueremo dunque, in virtù di quanto sopra
esposto, tre momenti fondamentali del percorso
riabilitativo con carico immediato secondo la Scuola Italiana in cui potremo applicare un protocollo o
seguire delle linee guida:
1) prima fase o pre-chirugica: linee guida e protocollo;
2) seconda fase o chirurgica: linee guida e protocollo;
3) terza fase o post-chirurgica: linee guida e protocollo.

Prima fase o pre-chirurgica
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nale ed estetica, rispettando i fondamenti gnatologici per lo meno nei principi base di un’occlusione
reciprocamente protetta (armonia occlusale corretta secondo Ugo Pasqualini) (20).
Tuttavia, se stiamo pianificando un intervento con
carico immediato, avremo bisogno di qualcosa di
più. Ci sono controindicazioni assolute e relative
all’intervento implantologico in generale, che conservano, come è ovvio, il medesimo valore. Ci sono condizioni nelle quali eseguire il carico immediato risulta più delicato e con un tasso di rischio
molto elevato.
Oltre a tutte le indagini diagnostiche strettamente
legate all’intervento (17-21), avremo bisogno di alcuni dati in più sul nostro paziente. Dovremo assicurarci che il suo metabolismo osseo corrisponda a
quello di un osso sano e con un turnover fisiologico. Per la trattazione completa dell’argomento, che
esula dagli intenti di questo capitolo, rimandiamo
ai testi specifici (22). Ricordiamo solo che è buona
norma valutare la normalità degli indicatori di base quali: glicemia, calcemia, fosfatemia, fosfatasi alcalina, colesterolemia, trigliceridemia, ematocrito
con formula leucocitaria, VES, protidogramma,
transaminasi, calciuria, fosfaturia, idrossiprolina
urinaria, MOC nei pazienti di sesso femminile in
menopausa.
Alterazioni rilevanti di glicemia, lipidi, transaminasi, calcio e fosforo sia sierici che urinari, la fosfatasi e l’idrossiprolina possono indicare la presenza
di patologie che direttamente o indirettamente colpiscono il tessuto osseo. Queste patologie non sono di nostra pertinenza, ma ci consigliano di mantenere un atteggiamento prudente ed attento al
momento di pianificare un intervento implantologico (23).
Noi possiamo controllare i dati fornitici ed intervenire inviando il paziente allo specialista di riferimento in presenza di eventuali patologie, ma non possiamo fare nulla contro la volontà, negativa o semplicemente la disattenzione del paziente. Per tale
motivo, prima di praticare il carico immediato ai nostri pazienti, sarà meglio riconoscere la loro attitudine generale, il loro sesso e la loro psicologia.

Linee guida
Nella fase pre-chirurgica ci preoccuperemo ovviamente di realizzare una buona pianificazione preventiva, come faremmo in qualsiasi altro intervento
d’implantologia (17-19). Faremo una buona diagnosi secondo i principi classici per ottenere una
riabilitazione che sia, per quanto possibile, funzio-
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Psicodiagnostica1
Se possiamo controllare e, a volte, intervenire inviando il paziente allo specialista medico di riferimento
per una delle diverse patologie mediche individuate,
è bene ricordare di mantenere analogo atteggiamento prudenziale anche rispetto a talune problematiche
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psicologiche (disturbi del carattere, fobie, idiosincrasie), di cui possono essere affetti alcuni pazienti. Raramente questi problemi sono da considerarsi di gravità tale da essere considerati, francamente, psicopatologici, ma è certo che una non sufficiente attenzione alla “psicologia” del paziente, per i motivi che andremo ad accennare, può rendere difficoltosa la
“compliance” con il medico, soprattutto nella fase
post-operatoria, ed incidere notevolmente sulla “soddisfazione percepita” del paziente (24-27). È bene ricordare che la bocca, nel suo complesso, rappresenta un crocevia somato-psichico di estrema importanza nell’evoluzione dell’uomo.
Durante la cosiddetta “fase orale” il neonato, attraverso il rapporto con il seno materno, entra in contatto per la prima volta con il mondo “altro da sé”,
in un crogiuolo di sensazioni, emozioni, percezioni
ed allucinazioni somato-psichiche che si vanno a
costituire come i primi mattoni della vita psichica
stessa. Più avanti nello sviluppo dell’uomo, ma anche dei primati, i denti assumono un’importanza
particolare per la loro funzione sociale.
I denti si mostrano per intimorire, minacciare, assalire, ma anche per incontrare, conoscere, avvicinare e sedurre. La perdita dei denti, sia nei sogni sia
nella vita cosciente, è infatti percepita come una
perdita di vitalità, di forza, di energia, di potenza,
di charme e, in generale, di capacità relazionale.
Entrare nella bocca di un paziente, mettere le mani
sui suoi denti, rappresenta dunque sempre un atto di
una certa “intimità” che il paziente può non essere in
grado di accogliere, pur essendo motivato all’intervento implantologico. Per queste ragioni qualsiasi intervento a carico dell’orifizio orale, seppur di modesta o irrilevante invasività, può rappresentare per il
paziente, a livello della sua psiche, un evento capace
di suscitare possibili atteggiamenti regressivi con il dispiegamento di difese tali da compromettere significativamente il risultato dell’intervento medesimo.
Genere sessuale1
Le differenze di genere determinano approcci e
reazioni molto differenti nei vari momenti della riabilitazione.
Le donne sono generalmente più attente, obbedienti, accolgono più facilmente le limitazioni e i fastidi
successivi, accettano gli appuntamenti di controllo
senza protestare, telefonano facilmente per assicurarsi che tutto sia normale, seguono le prescrizioni
ed espongono i loro dubbi.
Gli uomini tendono invece ad essere più indipendenti ed accettano meno di dover ricorrere al con-
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sulto del medico dopo l’intervento. A causa di un loro concetto di “virilità della bocca”, sviluppano un
veloce quanto fallace recupero post-operatorio.
L’inserimento degli impianti e l’applicazione di una
protesi provvisoria sono percepite “gratificanti” (uso
dei denti come strumenti, masticazione forte, aggressione del cibo, percussione dei denti ecc.), a
conferma delle proprie buone condizioni naturali,
soprattutto per gli uomini; le donne sono particolarmente più attente, come ci si può immaginare, all’estetica del sorriso.
Stress1
Questo è un fattore molto importante, senza distinzioni tra uomini e donne. Bisogna saperlo valutare
molto bene poiché sicuramente produrrà nuove parafunzioni, attività ripetitive, microtraumi, aumento della sensibilità algica ecc. Lo stress produce iperattività delle strutture e di conseguenza si realizzeranno sovraccarichi. In pazienti come questi sarà
buona norma prescrivere bite e ricorrere anche all’uso temporaneo di benzodiazepine (se necessario).
Personalità istrionica1
Questo tipo di paziente è un estroverso per natura,
sempre orientato all’ottimismo, amante delle relazioni sociali nelle quali si trova sempre a suo agio,
è in genere piuttosto sicuro di sé. Questo però, lungi dall’essere un vantaggio, rappresenta in realtà un
rischio più dissimulato e poco trattabile. Questi pazienti tenderanno infatti a considerarsi “a posto” nel
momento stesso della cementazione della protesi
provvisoria. Avranno la tendenza, soprattutto gli
uomini, a considerare indistruttibile la struttura implantoprotesica, grazie alla sensazione di potenza
che tale struttura è capace di comunicare immediatamente (dovuta alla mancanza di sensibilità propriocettiva ed in caso di assenza totale di fastidi).
Inoltre questi pazienti tenderanno a:
❚ dimenticare le istruzioni, nonostante siano date
per iscritto: è necessario stendere un atto ufficiale, chiedendo al paziente di sottoscrivere di aver
ricevuto la scheda di istruzioni e restrizioni indicate dal proprio implantologo;
❚ non considerare importante un inizio di mobilità della protesi provvisoria, di pensare di poter
aspettare che “si muova di più”;
❚ interrompere le prescrizioni farmacologiche ricevute in virtù del fatto che si sentono molto bene.
Sono pazienti che non si preoccupano e pensano
che tutto andrà perfettamente, che il lavoro rea-
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lizzato è molto ben fatto e che, probabilmente,
sono gli altri, il proprio medico compreso, che si
preoccupano troppo;
❚ non telefonare perché considerano ciò che sta accadendo o è accaduto una cosa di nessuna importanza, benché il problema in realtà possa
comportare qualche pericolo.
La sola cosa che possiamo fare con questi pazienti sarà quella innanzi tutto di “riconoscerli” e quindi fissare loro appuntamenti più frequenti per mantenere
tutto sotto controllo. L’esame delle superfici occlusali del provvisorio, che dovrà essere realizzato in acrilico morbido, ci aiuterà a capire come si comporta
questo paziente. In genere questi pazienti non devono avere la percezione di essere in “stato di necessità”
e, se non trattati con distanza o freddezza emotiva, sono ben contenti di rendersi utili al proprio medico;
inoltre il richiamo al protocollo gioverà allo scopo.
Personalità introversa1
Questo tipo di paziente, all’opposto del precedente, è
pessimista, schivo delle relazioni, facile all’umore depresso. Sono pazienti che hanno difficoltà a determinare la giusta dimensione d’uso dei propri impianti.
Hanno moltissimi dubbi che mai riusciremo a chiarire totalmente. Sono pazienti che occultano la verità.
Il timore di avere rovinato tutto e il senso di colpa che
ne deriva conducono il paziente a dimenticare o a negare alcuni fatti. Bisogna mantenere un atteggiamento paziente, rispettoso, non rimproverante, comprensivo e attento. Il nostro lavoro consiste soprattutto nel
guadagnare e mantenere la fiducia di questi pazienti.
Fiducia che probabilmente nessuno ha mai dato loro
e che quindi non si aspettano dal proprio medico; è
importante invece riconoscere i loro sforzi nel seguire le cure e dimostrarsi sempre disponibili all’ascolto.
Personalità ipocondriaca1
Questo tipo di paziente si oppone (inconsapevolmente) alla risoluzione del suo problema. L’opposizione
può essere patologica ed esprimere un disagio psichico o un conflitto aggressivo: questi pazienti (secondo
loro) non incontrano mai il medico giusto o la cura
risolutiva. Normalmente la relazione medico-paziente è destinata al fallimento perché soltanto se fallisce
il paziente può continuare a sentirsi ammalato e a decretare l’insuccesso dei medici che lo hanno curato,
per poi rivolgersi ad altri. Questi pazienti rappresentano una grande sfida diagnostico-terapeutica: per la
difficoltà d’indagine da parte del medico e per la difficoltà di individuare il “problema” da risolvere. Non
è certamente un paziente collaborativo, nonostante il
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suo totale (ma solo apparente) affidamento alle cure.
Non è proficuo opporvisi, ma semmai “condividere”
il suo irriducibile scetticismo. In questo tipo di paziente si possono innestare reazioni di tipo fobico all’impianto dopo il suo inserimento, quasi aventi valore di rigetto. La pianificazione dell’intervento deve essere estremamente attenta e rispettosa dei tempi del
paziente, che deve sentire di poterla padroneggiare.
Personalità narcisistica1
Questo tipo di paziente è poco affidabile. Sottostima o
non considera correttamente la percezione di quei piccoli fastidi che dovrebbero spingerlo immediatamente
a consultare il proprio medico. Il suo Io ipertrofico lo
fa sentire ipersicuro e lo spinge spesso alla trasgressione; non riconosce l’autorità ed è spinto alla ricerca del
limite e alla soddisfazione immediata del bisogno.
Il paziente, che si è dovuto ad esempio astenere per
molto tempo dai piaceri della tavola, può trovare irresistibile cedere a certe tentazioni senza un motivo
percettibile. Similmente a quanto avviene con pazienti istrionici, quelli con struttura di personalità
narcisistica giungono a modificare le prescrizioni,
cambiare i farmaci, interrompere le terapie o a rivolgersi a medicine “alternative” non fidandosi ad esempio degli antibiotici. Smettono di assumere i farmaci
prescritti poiché secondo loro “arrecano danno” o sono ritenuti inutili. Ovviamente, tutto questo senza
consultare il proprio implantologo. È un paziente
che deve dominare per timore di essere dominato:
l’indicazione è ovviamente quella di evitare qualsiasi
forma di escalation relazionale di tipo simmetrico.
Mancanza di comprensione del fenomeno
implantologico
Difficoltà da parte del paziente di comprendere e/o
ricordare che un impianto a carico immediato è destinato a compiere contemporaneamente due funzioni: masticare ed osteointegrarsi.
Mancanza di sensibilità propriocettiva
Nei pazienti totalmente edentuli questa mancanza di
sensibilità può condurre ad un eccesso dell’espressione della forza di masticazione (28).
Parafunzioni1
Qualsiasi sia la modalità d’attuazione o la loro causa, le parafunzioni rappresentano il maggior pericolo nelle prime settimane dall’inserimento per gli impianti a carico immediato.
Nei pazienti edentuli permangono le attitudini acquisite con le protesi rimovibili (parafunzioni) e
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questo può significare un sovraccarico.
Le forze che si applicano agli impianti sempre realizzeranno un sovraccarico e sempre in lateralità, visto che praticamente mai si applicheranno lungo
l’asse dell’impianto.
Nei pazienti edentuli totali o subtotali questo non
si può evitare in nessuna maniera, per cui sarà raccomandabile realizzare un bite, il più presto possibile (29).

Il protocollo di pianificazione
Numero di impianti da utilizzare
Il numero di impianti che si utilizzano è in relazione a molti fattori e condizioni specifiche, e seguendo una regola generale possiamo dire che si dovrà
cercare di uguagliare il numero di denti che si devono ripristinare. Tutti gli impianti andranno inseriti
possibilmente nella stessa seduta chirurgica (30-32).
Misure degli impianti
Per effettuare il carico immediato si raccomanda sia
di utilizzare, a parità di nucleo, il diametro di spira maggiore, compatibilmente con la densità e lo
spessore del tessuto osseo, che di raggiungere la
massima profondità, preferibilmente il bicorticalismo profondo, nel rispetto delle strutture anatomiche considerate a rischio (canale mandibolare, seno mascellare), per favorire al massimo il rapporto
tra la struttura sommersa e la struttura emergente2.
Eventuali impianti di supporto, aghi e/o mini impianti si adatteranno alla morfologia ossea esistente.

1

2
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Fig. 1 Si può apprezzare la
differenza della base d’appoggio tra
impianti paralleli e non paralleli e
l’evidente maggior capacità di questi
ultimi nel sopportare e disperdere i
carichi laterali.
Fig. 2 In quest’immagine si osserva
un bipode formato da una vite rapida e
da un ago di stabilizzazione.

Asse d’inserzione
L’asse d’inserzione dovrà permettere l’inserimento
della maggiore lunghezza possibile di ciascun impianto in accordo all’esigenza di rispettare l’asse di
carico ideale per impianti singoli o la risultante degli assi per bipodi, tripodi o inserzioni multiple. La
realizzazione di disparallelismi dei corpi implantari
endossei consente una maggiore stabilità ai carichi.
Infine, l’asse d’inserzione dovrà permettere, laddove possibile, di raggiungere il bicorticalismo (fig. 1).
Progetto di intervento
In generale, si può dire che il carico che gli impianti
appena inseriti si troveranno a ricevere deve essere
congruo alla capacità inidividuale dell’osso di sopportarlo. Questo implica necessariamente una valutazione
finale che il chirurgo effettuerà nell’atto della perforazione, filettatura ed inserzione dell’impianto e sarà
quindi questo il momento delle decisioni definitive per
quanto riguarda le misure e la morfologia implantare.
Ogni impianto inserito dovrà garantire il massimo
della capacità d’appoggio nel sito eletto per il suo
inserimento. Per ottenere questo dobbiamo:
1) utilizzare impianti che possano sfruttare al massimo le caratteristiche dimensionali e morfologiche dell’osso: viti che possono garantire la massima superficie di contatto possibile e la massima
compenetrazione meccanica possibile con l’osso,
spira larga e passo ampio per osso spugnoso e
spira di vite ridotta per osso compatto; viti bicorticali per raggiungere l’appoggio alle corticali interne, dove sarà possibile; aghi per ottenere un
appoggio corticale anche in osso molto stretto o
per effettuare bipodi o tripodi tra loro o uniti alle viti; lame per ottenere la massima capacità di
supporto ai carichi laterali in osso molto stretto.
Per realizzare tutto questo e i punti successivi, gli
impianti dovranno essere adattabili alle morfologie ossee e parallelizzabili per piegatura e/o fresaggio dell’emergenza subito dopo l’inserimento;
2) attuare il multicorticalismo (il massimo appoggio
corticale possibile) crestale, basale, vestibolare e
palatale o linguale. Ove questo non sia possibile
e l’appoggio sia affidato unicamente alla spira,
l’impianto dovrà essere a spira larga e passo ampio in maniera inversamente proporzionale alla
qualità dell’osso: tanto minore sarà la densità ossea, tanto maggiore l’ampiezza della spira e del
passo della vite;
3) eseguire l’inserimento in modo che coincida con
2

Eventuali trattamenti di superficie (tramite mordenzatura, sabbiatura,
procedimenti elettrochimici ecc.) contribuiscono ulteriormente ad
aumentare l’area di contatto tra la superficie ossea e la superficie
dell’impianto (33-35).
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l’asse maggiore dell’osso, anche se per far questo
dovremo ricorrere ad un impianto angolato rispetto all’asse ideale del moncone emergente;
4) inserire impianti angolati, sia in senso mesio-distale sia in senso vestibolo-palatino o vestibololinguale, per ampliare la base di appoggio e di
conseguenza acquisire una maggiore stabilità
primaria. È importante che gli assi siano divergenti e che si controbilancino reciprocamente e
che la risultante si avvicini il più possibile all’asse ideale di carico;
5) realizzare bipodi e tripodi (fig. 2), complesso implantare costituito da due o tre impianti che abbiano le parti endossee divergenti tra loro ma i monconi emergenti riuniti in un unico corpo. Questo
si può ottenere con inserimenti multipli nel medesimo punto o con inserzioni disparallele ravvicinate, utilizzando le varie tipologie di impianti. Tanto
più difficile sarà il caso, tanto più sarà utile e raccomandabile realizzare tripodi endossei.

Seconda fase o chirurgica

3
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Fig. 3 Controllo radiografico di
un bipode a 6 anni (2001-2007).
Notare la perfetta
osteointegrazione.

lesioni e fratture tra la porzione di osso contenuta tra
le spire e quella che si trova fuori da queste.
In caso d’impianto isolato, il protocollo consiglia
la stabilizzazione mediante un secondo impianto
saldato al primo: questo può essere di dimensioni normali in presenza di spazio adeguato (molari), o un impianto ad ago o a vite con diametri variabili in caso di spazio ridotto (premolari ed incisivi) (fig. 3).

Linee guida
Nella seconda fase, quella chirurgica, la cosa più
importante sarà quella di ottenere la migliore fissazione primaria possibile.
Questo avverrà per mezzo d’inserimenti molto rispettosi, atraumatici per quanto possibile, e cercando di realizzare una fresatura progressiva, senza surriscaldamenti e con un inserimento molto
dolce: l’avanzamento dell’impianto nell’osso dovrà realizzarsi con estrema sensibilità senza sottoporre a pressioni eccessive il tessuto osseo.
La finalità di ogni inserimento sarà quella di raggiungere l’appoggio corticale interno (bicorticalismo) che garantisce la migliore stabilità primaria
immediata. Questo è un momento delicato perché
al raggiungimento del contatto con la corticale interna occorre fermarsi immediatamente per evitare
di applicare all’osso midollare, in contatto con le
superfici coronali delle spire, forze estrattive (effetto “cavatappi”) che produrranno danni importanti,
causando lesioni vascolari e di conseguenza una
necrosi ischemica nella porzione di osso tra esse
contenuta.
Solo l’esperienza e la sensibilità acquisita dal chirurgo gli diranno quando fermarsi. Pertanto occorre prestare la massima attenzione e soprattutto essere cauti e resistere alla tentazione di voler
ottenere una maggiore fissazione.
Il superamento del punto di forzatura minima nell’accoppiamento tra la punta dell’impianto ed il tavolato corticale porterà inevitabilmente a produrre

Protocollo
La barra saldata
Supponiamo che l’atto chirurgico termini con la
saldatura della barra supporter. Questa è una tecnica suggerita per realizzare interventi di carico immediato che risultino il più sicuri possibile: la ferulizzazione immediata (30-34) (fig.4).
Si ottiene con una barra circolare e/o rettangolare di
grado 2 di titanio, il cui diametro può variare tra 1
e 1,5 mm, collocata in posizione palatale o linguale

4

Fig. 4 Nel disegno illustrativo si
può vedere la barra saldata al di
sotto della protesi provvisoria,
che dovrà essere posizionata
lasciando uno spazio tra la base e
la gengiva per permettere una
corretta igiene durante la fase
post-chirugica. Questa saldatura
conferisce alla struttura una
maggiore rigidità, permette ad
ogni impianto di distribuire le
forze che su di esso si esercitano
e di diminuire le leva applicata
agli altri impianti per mezzo della
connessione, trasferendola più
vicino al punto di resistenza
mediante la barra saldata.
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5

rispetto agli impianti, appoggiata sopra la mucosa
senza comprimerla e saldata a ciascun impianto con
la saldatrice endorale. È una ferulizzazione implantare estremamente stabile, forte ed affidabile (fig. 5).
In caso d’impianti isolati si può realizzare uno
splintaggio atraumatico mediante un provvisorio
con alette di appoggio ai denti naturali contigui,
purché stabili.
Un impianto isolato stabilizzato con un ago divergente è assai più affidabile e prevedibile, quindi
questa tecnica del tutore naturale deve riservarsi a
tutte quelle condizioni che impediscono l’inserimento di un ago divergente.
L’utilizzo della saldatrice endorale (fig. 6) è indispensabile, è una necessità riconosciuta dal protocollo, essendo la sua funzione quella di far sì che i
micromovimenti degli impianti rimangano in un
range accettabile e non compromettano la definitiva osteointegrazione.
L’elettroferulizzazione conferma un evento controllabile solo da chi sia in possesso di una grande
esperienza attraverso le seguenti possibilità:
1) permette di ferulizzare gli impianti alla fine
della seduta chirurgica ed indipendentemente
dalla protesi provvisoria. Questo significa che
eventuali decementazioni o fratture della stessa non influiranno sugli impianti che rimangono protetti dalla ferulizzazione primaria
stabile;
2) realizza una stabilizzazione sicura degli impian-
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ti durante la fase osteoclastica, che rappresenta
il momento più pericoloso per la stabilità, in virtù dell’allentamento della “presa” che l’osso realizza sulle superfici implantari;
3) permette di dissipare e ripartire più efficacemente i carichi tra i vari monconi, nonché gli eventuali sovraccarichi. Nonostante il professionista
riesca a dotare la protesi provvisoria di un’occlusione priva di precontatti, e la cosa non è sempre davvero certa, resta sempre l’incontrollabile
postura del paziente, che può effettuare attività
imprudenti o semplicemente inconsce;
4) è l’unica tecnica che permette di realizzare bipodi, tripodi ed inserimenti non paralleli isotopici,
e di avere un moncone unico saldando tra loro
i monconi dei singoli impianti;
5) permette di realizzare strutture a compenso assiale;
6) si può togliere prima di procedere alla realizzazione della protesi definitiva oppure lasciarla, a
seconda delle condizioni che si incontrano dopo l’intervento chirurgico ed in funzione della
qualità dell’osteointegrazione ottenuta.
La barra saldata andrà mantenuta per un periodo
non inferiore alle 8 settimane e preferibilmente pari a 12 settimane.
Prima d’iniziare la preparazione della protesi definitiva, la barra andrà smontata per assicurarsi la
corretta valutazione di tutti i monconi implantari e
per la frequente necessità di adattarla all’aspetto definitivo dei tessuti molli o alle diverse necessità della protesi definitiva.
Quello della valutazione definitiva dell’avvenuta
osteointegrazione è un momento delicato ed importantissimo: gli impianti dovranno garantirci la
massima stabilità prima della realizzazione della
protesi definitiva.
La valutazione di impianti fortemente solidarizzati,
specie se posizionati a distanza ravvicinata, è a volte difficile, in modo direttamente proporzionale al
diametro della barra utilizzata, anche per operatori
dotati di buona esperienza.
La rimozione della barra è dunque un passo fondamentale per la corretta diagnosi di eventuali falle
nel processo osteointegrativo di ogni singolo impianto che, in virtù dell’oscuramento clinico che la
barra è in grado di produrre, resterebbero celate ma
pericolosamente attive.
In interventi d’implantologia avanzata su pazienti le
cui condizioni d’osso sconsiglino la rimozione della barra, questa potrà essere mantenuta o riposizionata in funzione delle eventuali variazioni dimensionali verticali della mucosa perimplantare.
Alla rimozione della barra saldata gli impianti a carico immediato si troveranno in una condizione di
osteointegrazione tale da renderli assolutamente
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paragonabili a qualunque altro impianto, e quindi
la barra viene a perdere la sua funzione, essendo
egregiamente sostituita dalla ricompattazione ossea
attorno agli impianti.
Mantenere la barra quando non è strettamente necessario può significare realizzare una protesi dalle
caratteristiche estetiche meno soddisfacenti e con
minor controllo dell’igiene orale.
I vantaggi della permanenza della barra sono:
1) la protezione del tessuto perimplantare. È chiaro che la presenza della barra permette una più
efficace ripartizione e dissipazione dei carichi
realizzando una funzione di protezione della
mucosa e dell’osso perimplantare ed attenuando
i rischi di riassorbimento (34);
2) il mantenimento della struttura. Gli impianti
isolati possono soffrire varie condizioni (decementazione parziale e/o frattura della protesi,
traumi occasionali o ripetuti, parafunzioni ecc.)
che una struttura perfettamente solidale è in
grado di assorbire meglio;
3) l’aumento della possibilità d’intervento. La
permanenza della barra consente di affrontare
condizioni di estrema difficoltà dovute alla
scarsità volumetrica o densitometrica dell’osso
a disposizione.
Gli svantaggi della permanenza della barra invece
sono:
1) i problemi estetici. Non sempre le condizioni
morfologiche consentono il perfetto o totale
occultamento della barra;
2) la percezione innaturale. Data la posizione interna, linguale o palatale, della barra è possibile che, in pazienti particolarmente sensibili,
si generi una sorta di difficoltà ad accettare
una presenza innaturale che “obbliga” la punta della lingua ad una costante palpazione con
effetti, a volte, sgradevoli;
3) le difficoltà igieniche. Non sempre è possibile
garantire al paziente la perfetta detersione degli spazi interdentali;
4) le difficoltà protesiche. Queste nascono non solo dalla morfologia complessa nel punto di giunzione tra la barra ed il moncone implantare, ma
anche dalla notevole riduzione della sua, a volte, scarsa dimensione verticale che subisce in
virtù della presenza della barra, generando problemi ritentivi o di tenuta del cemento;
5) l’oscuramento clinico. È questo un effetto che
permane col perdurare della barra e che rende
assai disagevole e ritardata la diagnosi di qualunque evento patologico perimplantare attenuando fortemente segni e sintomi.
La permanenza della barra ad vitam nella bocca
del paziente è dunque a discrezione, in virtù del-
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la corretta valutazione del bilancio tra vantaggi e
svantaggi in funzione delle numerose ed a volte
complesse variabili che ogni singolo caso può
presentare.

Terza fase o post-chirurgica
Protocollo
Nella terza fase, quella post-chirurgica si riconoscono differenti passaggi.
Applicazione della protesi provvisoria
Si collocherà immediatamente nella stessa seduta
chirurgica una protesi provvisoria confezionata in
acrilico che abbia una dimensione verticale adeguata e soprattutto un’occlusione corretta.
I provvisori devono essere precedentemente preparati, collocati, ribasati in bocca e ben cementati.
Si consiglia l’utilizzo di una protesi provvisoria
armata per garantirne la massima funzionalità per
un periodo non inferiore ai due-tre mesi (23, 30).
La protesi provvisoria deve rispondere ai concetti
occlusali, realizzando un’occlusione equilibrata
sia in relazione centrica sia in lateralità.
In taluni casi si potrà utilizzare un provvisorio
con alette di appoggio palatali o linguali o a concavità interprossimali-distali (fig. 7) per coadiuvare ulteriormente la stabilizzazione, sfruttando i
denti vicini stabili in casi d’impianti isolati.
Applicazione del carico immediato tramite
protesi provvisoria
L’applicazione equilibrata del carico permette
un’osteointegrazione più rapida e corretta.
Per ottenere una protesi provvisoria che risponda
alle caratteristiche specifiche per il carico immediato, ci si dovrà attenere ai punti sviluppati di seguito.

CORONA PROVVISORIA
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Valutazione del carico applicabile:
fisiologico o ridotto
La quantità di carico deve essere proporzionale alla
superficie ed all’area di appoggio dell’impianto ed alla qualità globale dell’osso, e si potrà pertanto distingure in carico fisiologico, nel caso di buona qualità
ossea, e in ridotto, in qualunque altro caso. Si regolerà tramite:
1) diminuzione della superficie occlusale mediante
riduzione dei diametri trasversi (figg. 8-14);
2) messa in subocclusione mediante alleggerimento dei contatti occlusali (fig. 9);
3) occlusione altezza zero mediante l’eliminazione
dei contatti occlusali (fig. 10);
4) carico progressivo partendo da un’occlusione fortemente ribassata e procedendo per successivi rialzi fino ad ottenere un’occlusione corretta (fig. 11).

Controllo delle forze laterali
Parlando di forze laterali bisogna fare una precisazione: in un modello stomatognatico teorico i
carichi laterali non esistono, eccettuato il canino
che è l’unico fisiologicamente deputato a reggere
forze di lateralità (20). Se in questo modello realizziamo una protesi gnatologicamente corretta, i

carichi laterali non esistono. In un paziente reale,
affetto da parafunzioni ed automatismi (bruxismo
ecc.), con i rapporti intermascellari completamente
sovvertiti dai riassorbimenti verticali e centripeti,
l’applicazione di forze laterali con angoli rilevanti
rispetto agli assi implantari ed all’asse ideale di carico è quasi inevitabile.
Il carico laterale risulta sempre essere il più pericoloso se applicato ad impianti ad ago od a vite, soprattutto se con nocciolo ridotto: può portare alla
frattura dell’impianto (25) o alla sua mobilità. A
questo proposito consigliamo di valutare attentamente la posizione degli impianti in relazione alle
strutture anatomiche mobili come lingua (19, 20,
36), guance, inserzioni muscolari. Valutare anche
attentamente la dimensione della lingua. Valutare
altresì morfologia, posizione ed inclinazione degli
elementi antagonisti. Il controllo si ottiene con:
1) la corretta disclusione canina, eventualmente
con piano inclinato maggiormente accentuato
ed eventuale riduzione delle cuspidi dei diatorici, fino a grado zero (fig. 12);
2) la riduzione delle superfici vestibolo-linguale e
vestibolo-palatale (fig. 13);
3) la riduzione della superficie mesio-distale (fig.14).
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Cuspide ridotta
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Cuspide
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I SETTIMANA - CONTROLLO OCCLUSALE
II SETTIMANA - CONTROLLO OCCLUSALE
E TESSUTI MOLLI
INIZIO DELLA FASE DI MAGGIOR RISCHIO
III-IV-VI-VIII-XII SETTIMANA - CONTROLLO
IMPIANTI (SUONO E MOBILITÀ)
INIZIO DELLA FASE DI CONSOLIDAMENTO
III-IV-VI MESE - CONTROLLO GENERALE
XII-XVI MESE - FOLLOW-UP STANDARD
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Il follow-up
Il controllo occlusale si realizza con i consueti mezzi: cartine e coloranti specifici (“Red Indicator”)
(37) molto pratiche le prime, più laboriosi ma precisi i secondi. Oppure con l’ausilio di più sofisticati mezzi elettronici (23), quali elettromiografo ecc.
La percussione (prova del suono) si realizza mantenendo il provvisorio. In caso di dubbio occorre togliere quest’ultimo ed effettuare un controllo diretto sugli impianti.
Se si incontra un impianto che ha un suono non
metallico bisogna controllarne la mobilità (eventualmente tagliando la barra). In questa fase i controlli radiografici non sono determinanti, poiché i
segni radiologici sono sempre tardivi (fig. 15).

Linee guida
Soluzioni degli eventuali problemi
È molto difficile rendersi conto se un impianto ha
mobilità quando è ferulizzato mediante saldatura
alla barra di titanio. L’esame più affidabile resta ancora la percussione. In caso si sentisse, percuotendolo alla sommità e sull’asse maggiore, un suono
non metallico si dovrà togliere la saldatura e valutarne la fissazione.
Se l’impianto presenta mobilità occorre estrarlo e sostituirlo immediatamente con uno di diametro maggioro, o toglierlo e sostituirlo con uno del medesimo
diametro dopo almeno 30 giorni, in entrambi i casi
previa accurata toelettatura chirurgica. Riposizionare la barra saldandola nuovamente all’impianto.
Nel caso l’impianto che presenta mobilità sia isolato, questo andrà comunque rimosso e sostituito con
un altro di diametro maggiore, stabilizzandolo immediatamente con ago di supporto.
Meglio sarebbe, comunque, nell’inserimento di impianti isolati, realizzare fin dall’inizio questo tipo di
inserzione doppia per evitare lo svitamento degli
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stessi, fenomeno non raro negli impianti singoli in
carico immediato: le forze laterali possono svitare
l’impianto quando la fase osteoclastica è nel suo livello massimo (aprossimativamente intorno alla IVV settimana) e la fissazione primaria si fa più debole (a causa della diminuzione della compressione
ossea).
Nelle figure 16 e 17 vediamo un esempio di massima sollecitazione in lateralità: un canino riabilitato
con un bipode implantare a carico immediato elettrosaldato e corona in oro-ceramica.
Gli impianti isolati inseriti nelle zone inferiori sinistre e superiori destre si svitano più facilmente, durante la fase osteoclastica post-chirurgica, a causa
dell’azione della lingua che spinge con forza in
avanti ed applica un vettore di torsione alle superfici linguali-palatali delle corone provvisorie.
L’ago saldato alla vite singola ne favorisce l’antirotazione, impedendone lo svitamento.
Basi fisiologiche e biodinamiche
del carico immediato
Il carico immediato di un impianto appena inserito
trova l’osso in una fase molto attiva: quella del-
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l’osteogenesi riparativa. Questa può avere successo
ed esitare nell’osteointegrazione, o insuccesso ed
esitare in una reazione di difesa nei confronti della
noxa esogena: il tentativo di espulsione (precoce
mobilizzazione dell’impianto) o d’incapsulamento
(fibrointegrazione). Questo significa che il carico
immediato richiede, al contrario del carico differito, rapidità di attuazione e soluzione immediata dei
problemi. È obbligatorio intervenire e risolvere
l’eventuale problema quando ancora gli interventi
possono considerarsi minimi e non si è ancora prodotto un danno osseo rilevante.
Effettuare il carico immediato significa, prima di
tutto, capire esattamente il fenomeno, le basi biomeccaniche dello stesso e di conseguenza imparare a gestirlo. Tutto il contrario di ciò che si fa quando si utilizza il carico differito, in cui ci si limita
unicamente ad attendere che l’osso compia il suo
processo riparativo.
Il carico immediato induce e potenzia tutti i meccanismi coinvolti nella cicatrizzazione dei tessuti
per mezzo di una azione diretta sulla capacità riparatrice cellulare, aumentandola (38) grazie alla logica dell’attivazione funzionale dei meccanismi
omeostatici secondo il principio di stimolo-risposta (39, 40). Durante i primi 20-40 giorni del periodo post-operatorio è necessaria un’assoluta immobilità dell’impianto per evitare la degenerazione
verso un tessuto fibroso dell’osteoide neoformato
(41). Questa immobilità si otterrà secondo due
protocolli antitetici: l’esclusione della funzione secondo il protocollo della Scuola Svedese o la funzionalizzazione in contenzione (42, 43), secondo il
protocollo della Scuola Italiana che garantisce la
stabilità rigida e, di conseguenza, l’immobilità totale degli impianti grazie alla possibilità di conservare in ogni momento la ferulizzazione perfetta e
assoluta di ognuno di essi (30, 32, 34, 44). La
Scuola Italiana è tutt’ora l’unica a disporre ed utilizzare, dal lontano 1978, uno straordinario strumento in grado di garantire e rendere affidabile e
prevedibile la funzionalizzazione in contenzione:
la saldatrice endorale di Mondani (45).
Attualmente, si considera che il protocollo dell’esclusione dalla funzione sia ancora il più raccomandabile perché è più prevedibile, grazie al fatto
che realizzerebbe una maggior difesa della stabilità
primaria nella fase cruciale post-chirurgica. Dobbiamo però segnalare che gli studi realizzati fino ad
oggi non hanno considerato il carico immediato
con impianti specifici per realizzarlo che si basano
sui principi della Scuola Italiana (Apolloni, Bellavia, Bianchi, Garbaccio, Hruska, Lo Bello, Marini,
Mondani, Muratori, Pasqualini, Pierazzini, Tramonte) e di Istituzioni del calibro del GISI (Grup-
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po Italiano Studi Implantari) e dell’AISI (Accademia Italiana di Stomatologia Implantoprotesica)
(46). Inoltre i principi del carico differito, troppo a
lungo assurti a “dogma”, solo ultimamente sono
stati convertiti al carico immediato, mantenendo,
tuttavia, “assurdamente” le tecniche proprie del carico differito. Il pregiudizio apparentemente scientifico dei protocolli del carico differito non giustifica l’aver ignorato le tecniche già esistenti e sperimentate sul carico immediato di Scuola Italiana. In
realtà non è mai stata riconosciuta la vera importanza di utilizzare impianti a spira larga (47, 48),
l’appoggio corticale, né tantomeno l’uso della saldatrice endorale. Già Schnitman (49) nel 1990 e
Wohrley (50) nel 1992 hanno dimostrato che è
possibile raggiungere e mantenere l’osteointegrazione utilizzando il carico immediato, nel 2002
Bertolai e Coll. (51) hanno dimostrato che gli impianti italiani a spira larga e a emergenza ridotta sono più efficaci nel carico immediato di quelli a spira stretta ed a connessione protesica. Lo stesso
Bianchi (1999) (18) ha utilizzato il carico immediato con ferulizzazione provvisoria immediata
(con barra di supporto saldata in bocca) e successiva protesizzazione definitiva (dopo asportazione
della barra di contenzione) per realizzare l’interessantissimo caso di carico immediato contro carico
differito (vedi capitolo XI pagg. 154, 155).
Recenti lavori hanno riconosciuto la validità dell’elettrosaldatura anche con impianti bifasici (52-56).
Studi istologici hanno dimostrato la capacità degli impianti a spira ampia ed emergenza stretta di
realizzare un sigillo epiteliale adeguato (fig. 18)
(57), premessa necessaria per permettere all’osso
di cicatrizzare perfettamente, raggiungendo così
un’ottima osteointegrazione (18) (figg. 19-21).
La scelta del carico immediato si giustifica in virtù di
un indiscutibile vantaggio nel raggiungimento di una
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Fig. 18 Particolare
di gengiva fissurale
nella zona dell’attacco
epiteliale con
l’impianto. Osservare
oltre all’assenza di
protezione cheratinica
anche la progressiva
riduzione degli strati
cellulari formati (in
basso) solo da cellule
dello strato
germinativo basale.

Il protocollo operativo dell’implantologia a carico immediato di Scuola Italiana

organizzazione più specifica dell’osso perimplantare,
non solo in relazione all’interfaccia osso-impianto, ma
anche come espressione di un adattamento morfostrutturale di tutta la porzione ossea interessata dalla propagazione degli stimoli funzionali (58-63). La fase di rigenerazione della ferita chirurgica, dopo l’incorporazio-
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ne dell’impianto e con la sostituzione dell’ematoma con
il blastoma fibrocellulare, offre notevoli pontenzialità
espressive, tanto qualitative che quantitative, grazie alla capacità degli elementi connettivali di differenziarsi
nei distinti fenotipi cellulari appartenenti ai tessuti di
sostegno. Lo stato metabolico locale, già elevato dalla
induzione dei fattori di crescita, può essere ulteriormente potenziato dall’azione diretta dei carichi meccanici, i quali partecipano anche nell’orientamento fenotipico del connettivo indifferenziato. Salama e Coll.
(64) già nel 1995 avevano previsto che l’implantologia
si sarebbe evoluta da un protocollo di cicatrizzazione
senza carico verso un protocollo che enfatizza e garantisce la riparazione in funzionamento senza sovraccarico e proteggendo la stabilita primaria. Stabilità che giustamente si otterrà utilizzando un protocollo di carico
immediato che possa assicurarla in maniera assolutamente certa, grazie alla ferulizzazione mediante saldatura intraorale degli impianti a una barra di titanio.
Il carico immediato ha il grande vantaggio di ridurre i tempi di riabilitazione potenziando la risposta
rigenerativa dell’osso in accordo alla teoria dell’istogenesi causale del tessuto osseo (47, 65), e non solo con l’obiettivo di riparare il tessuto osseo, ma anche di far sì che si formi già orientato in accordo agli
schemi di traiettoria adeguati alla dissipazione delle forze secondo le direttrici più appropriate. Gli
studi di Salama (64) (1995), Schnitman (49)
(1997) e Tarnow (66) (1997) dimostrano che una
funzione protesica capace di garantire il mantenimento della stabilità e immobilità degli impianti
può raggiungere una relazione tra gli stessi e il tessuto osseo che sia prevedibile e stabile nel tempo.

Conclusioni
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Fig. 19 Osteointegrazione di una vite Tramonte (particolare di
una spira).
Fig. 20 Osteointegrazione di una vite Garbaccio.
Fig. 21 Osteointegrazione di un ago Scialom-Mondani.

Il carico immediato, è una tecnica estremamente
affidabile e prevedibile, grazie alle possibilità offerte dalla saldatura degli impianti con barre di titanio, alla possibilità di utilizzare impianti a parallelizzazione immediata per mezzo della piegatura
del collo, alla possibilità di utilizzare tecniche di
inserimenti angolati che permettono di realizzare
tutti i disegni progettuali per rendere più efficace
l’intervento chirurgico e protesico, ed infine grazie
alla possibilità di risolvere in forma rapida i problemi di mancanza di fissazione primaria che sempre possono interessare un impianto, qualsiasi sia
la tecnica utilizzata.
Complicazioni e fallimenti si possono evitare nella
maggior parte dei casi attraverso una diagnosi attenta e adeguata ed una specifica pianificazione. Comunque sono complicazioni che incontrano risoluzioni molto rapide, semplici ed efficaci.
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CAPITOLO XV

CLINICA IMPLANTOPROTESICA

in collaborazione con il dott. Paolo Mezzanotte

LA RADIOLOGIA
PRE-IMPLANTARE

Premessa
l giorno d’oggi appaiono innumerevoli le
possibilità diagnostiche per un corretto
approccio all’implantoprotesi. La radiologia divide classicamente le indagini pre-implantari in esami di primo livello ed esami di secondo livello. Tra i primi, per un planning pre-implantare, si annoverano la panoramica dentaria
(OPT) e le radiografie endorali, tra i secondi gli
studi tomografici dedicati (TC). In questo capitolo ci occuperemo soprattutto di tomografia, anche se l’indagine di primo livello è utile per conoscere il caso clinico a grandi linee.
A differenza delle indagini di primo livello, dove
la standardizzazione delle apparecchiature e dei
software applicativi ha permesso di uniformare i
risultati, nelle indagini di secondo livello e negli
esami di precisione, quando ne ricorrano i presupposti e le indicazioni, la scelta di un apparecchio piuttosto che di un altro è già indice del livello di precisione che si ricerca.
Sono state proposte linee guida per un miglior
utilizzo delle tecnologie e per una risposta univoca ai problemi dell’odontoiatra e del chirurgo
maxillofacciale. Ciò nondimeno appare utile esaminare le ragioni alla base di una plausibile richiesta di informazioni radiologiche supplementari di secondo livello, perché per ogni esame esiste un apparecchio preferenziale e dedicato.
Appare utile sottolineare le ragioni che sembrano
controindicare gli esami TC e fornire le spiegazioni per un loro responsabile utilizzo:
❚ la dilatazione dei tempi;
❚ la dose di radiazioni.

A

La dilatazione dei tempi
Una panoramica dentaria con la sua ampia visione appare indispensabile corredo all’indagine
TC. Per paradossale che possa sembrare, i denti
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e gli spazi vuoti si osservano meglio con la visione d’insieme della panoramica piuttosto che con
la tomografia. Sono altri i quesiti che poniamo alle tomografie che, per definizione, identificano
settori di spazio più limitati con visione del particolare come elemento di diagnosi nell’ambito
delle tre dimensioni esplorabili. Nello stesso
tempo si dovrebbe avere sempre una mascherina
fornita di riferimenti opachi sulle zone d’interesse cosicché, alla panoramica con mascherina come studio preliminare, segua un’indagine tomografica mirata nella zona d’interesse. Il radiologo
pertanto eseguirà sempre una panoramica con la
mascherina inclusa per meglio indirizzare la successiva indagine tomografica.
Così come il radiologo accetta volentieri di allungare i tempi per eseguire l’indagine di primo livello preliminarmente alla TC, a maggior ragione
l’odontoiatra dovrebbe essere convinto che la
mascherina pre-chirurgica, nonostante i suoi
tempi di preparazione, è un necessario ausilio ad
un corretto intervento. Possono fare eccezione
problemi di urgenza, per esempio casi postestrattivi immediati.

Le dosi di radiazioni
Appare interessante notare come le radiazioni assorbite variano in funzione della scelta delle apparecchiature.
Il dentista deve essere a conoscenza che determinate apparecchiature hanno una emissione di radiazioni inferiore a parità di risultati diagnostici
e dovrà consigliarle, e far comprendere al paziente che è importante effettuare esclusivamente le
indagini radiografiche prescritte.
Le moderne attrezzature di TC (tipo volumetrico,
come più avanti si chiarisce) hanno un’irradiazione molto ridotta a confronto di altre metodiche, anche se con dosi più elevate rispetto ad una
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panoramica dentaria.
Le ragioni per condurre un’indagine di secondo
livello sono:
❚ la tranquillità operativa;
❚ le dimensioni più precise;
❚ i problemi giudiziari.

La tranquillità operativa
Per tranquillità operativa possiamo intendere un
insieme di ragioni soggettive ed oggettive che
spingono ad eseguire questi esami.
Le identifichiamo nei seguenti punti:
❚ il planning estetico, soprattutto negli edentuli;
❚ le immagini dubbie in OPT;
❚ le sorprese nella mineralizzazione dell’osso;
❚ la percezione della professionalità dell’odontoiatra da parte dei pazienti.
Il planning estetico
Bisogna premettere che lo studio tomografico è
l’unico che può rispondere ai tre quesiti fondamentali per i quali l’odontoiatra richiede questa
analisi. Lo studio pre-implantare deve infatti verificare tre parametri:
❚ l’altezza delle strutture;
❚ lo spessore delle strutture;
❚ la mineralizzazione delle strutture.
Posto che l’OPT sia in grado di far conoscere, approssimativamente, l’altezza delle strutture (e in
parte anche la mineralizzazione), solo la TC può
far conoscere anche lo spessore dell’osso. Con
questa visione tridimensionale, l’esame TC dedicato appare l’unico in grado di offrire una visione corretta del modello da ricostruire, non solo
nell’articolatore ma anche nella funzione masticatoria, ponendo le basi per un preciso riordino
morfo-funzionale.
L’indagine TC darà quindi la risposta ai tre quesiti che sempre ci poniamo, ma anche le indicazioni preziose su distanze e riferimenti altrimenti non possibili: è quella che chiamiamo implantologia protesicamente e radiologicamente guidata.
Le immagini dubbie in OPT e le sorprese
della mineralizzazione
Più si conoscono i pregi della panoramica e più
si capiscono i limiti che essa presenta.
Dal punto di vista spaziale appare inutile ripetere come la bidimensionalità dei riferimenti sia di
per sé un limite insormontabile per far conoscere all’implantologo lo spessore alveolare. È su
questo punto e sulla mineralizzazione soggetta
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ad alcuni artefatti che si gioca l’impossibilità di
ritenere la panoramica quale esame diagnostico
esaustivo nei calcoli pre-implantari.
La percezione della professionalità
dell’odontoiatra da parte dei pazienti
Su cosa si basa la percezione del paziente, e più
in generale della collettività, relativamente alla
professionalità del proprio odontoiatra? Che cosa pensa il paziente del proprio curante quando
gli fa eseguire o non gli fa eseguire indagini preliminari ad un intervento implantoprotesico?
La risposta si basa sull’esperienza di chi scrive, al
quale spesso viene posta la domanda: «Dottore,
si può fare l’impianto?».
Il giudizio del radiologo, quando questa domanda si basa sulla sola esecuzione della panoramica
dentaria, pone alcuni dubbi ad una corretta risposta. Infatti, come possiamo rispondere avendo visione della sola altezza (e non sempre precisa), come rispondere in mancanza della visione
del nervo mandibolare o in presenza di un seno
mascellare ravvicinato all’alveolo, o in presenza
di un artefatto, e così via?
Pertanto il radiologo non può sottacere al fatto
che esiste l’indagine tomografica dedicata, che
potrebbe far studiare meglio e con più definizione il caso clinico.
Nel caso specifico le apparecchiature moderne
sono talmente dedicate (TC volumetrica) che, nel
bilancio “vantaggio terapeutico e dose di radiazioni”, appare chiaramente più vantaggioso subire un esame radiologico con un modesto rischio
da radiazioni che non eseguire un approfondimento diagnostico.
È fondamentale che il paziente comprenda l’utilità degli approfondimenti radiografici; inoltre, è
bene consegnargli una nota scritta per il radiologo in modo che il referto sia finalizzato al planning implantare.
Le dimensioni più precise
Le indagini con precisi rapporti dimensionali 1:1
permettono al dentista di stabilire un planning
tale da fargli scegliere materiali con dimensioni
più idonee allo scopo e più adatti alle misure degli alveoli in questione.
Non v’è dubbio che per prudenza l’odontoiatra,
in assenza di una tomografia e senza la sicurezza
di misurazioni precise in un esame ben eseguito,
utilizzerà impianti di misure più ridotte, ponendo con ciò le premesse “ideologiche” di una scelta di materiale con minori possibilità di stabilità
primaria all’interno dell’osso: scelta censurabile
quando le misure in gioco richiedono impianti
più lunghi e/o larghi.
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I problemi giudiziari
«Non si devono eseguire radiografie solo a scopo medico legale. Non si può disconoscere il significato medico
legale delle radiografie» (Paolo Mezzanotte).
Poste le premesse di validità di un’indagine secondaria priva di reali rischi di danni biologici, l’unico
dubbio che rimane è quello di scegliere, fra le attrezzature dedicate, quelle che attualmente sono
più adatte a ridurre le radiazioni a parità di risultati diagnostici. Le Consensus Conference nelle quali
si vogliono tracciare le regole per ridurre il più possibile il margine di discrezionalità a vantaggio dell’incolumità del paziente, spesso in soggezione psicologica o male informato, introducono il concetto
del consenso informato nell’esecuzione delle indagini. Su questa linea le tomografie hanno acquisito
valore probante nel caso di malpractice fino ad arrivare a possibili condanne giudiziarie qualora la
TC non sia stata inserita nel protocollo clinico.

1

Fig. 1 La tecnologia fan beam.

Il protocollo di esecuzione
Le TC vengono acquisite da radiologi che, con il loro referto, danno all’odontoiatra misurazioni e informazioni sullo stato dell’osso. Per ottenere questo
risultato generalmente ci si avvale di un protocollo
che segue fedelmente modalità di esecuzione standardizzate in collaborazione con una buona preparazione del paziente attraverso indicazioni precise
e, possibilmente, con riferimenti certi nella bocca
del paziente. Il radiologo segue un iter ben preciso
per arrivare alla risposta definitiva, seguendo con
accuratezza tra varie opzioni riguardanti:
❚ le apparecchiature;
❚ le proiezioni;
❚ i reperi opachi;
❚ i report.

2

Fig. 2 La tecnologia cone beam.

aventi gli stessi scopi conoscitivi, ma con modalità
variabili da macchina a macchina.
Nelle figure 3, 4 si osserva la tipica configurazione di un’apparecchiatura cone beam governata da
un PC.

Le apparecchiature
L’indagine TC si avvale di tecnologie tra loro differenti, sostanzialmente divisibili in due categorie: le
TC fan beam (fig. 1) e le TC cone beam (fig. 2). Le
figure mostrano come avvengono spostamenti reciproci tra oggetti e tubo a raggi X nelle due grandi
categorie di apparecchiature.
Le TC fan beam applicano successivamente il programma dedicato chiamato “Denta scan”, con cui si
intende un programma software di applicazione
dedicato all’implantologia e caricato su un’apparecchiatura PC fan beam (spirali), in contrapposizione a programmi dedicati in apparecchiature cone
beam (volumetriche) che sviluppano programmi
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3

Fig. 3 Apparecchiatura cone beam.
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siali), le sezioni assiali e, più per un quadro di patologia o di confronto tra i due lati, le sezioni coronali o frontali.
Dalla combinazione di queste proiezioni si arriva
alla formazione della risposta chiamata anche “report”.
Prima di arrivare alla stampa delle immagini bisogna sottolineare come l’esecuzione dell’indagine
dovrebbe sempre tener conto di una buona preparazione dei reperi di riferimento.

I reperi di riferimento

4

Fig. 4 Configurazione cone beam.

Le proiezioni
L’indagine conoscitiva dedicata all’implantologia
si avvale di un protocollo di esecuzione che deve
ottenere immagini con rapporti d’ingrandimento
fissi 1:1, e pertanto si preferiscono immagini tra
loro ortogonali che rispondano a queste caratteristiche.
In figura 5 si osservano le proiezioni di base, che
sono le sagittali (sul cui principio si costruiscono le
similpanoramiche, ma seguendo in modo curvilineo i profili dell’osso), le trasverse (o cross o paras-

Sono considerati reperi di riferimento quelle immagini ottenute posizionando una mascherina, di varia morfologia e materiale, tale da indicare in TC i
siti d’interesse.
Normalmente le mascherine sono fabbricate dall’odontotecnico o dal dentista in materiale opaco,
preferibilmente di dimensioni contenute e di forma
cilindrica, così da poter indicare nei radiogrammi
eseguiti non solo il sito ma anche una possibile direzione vestibolo-linguale-palatale.
Storicamente costituiti da palline metalliche (ma
con limiti sia di qualità radiografica, sia di direzione), questi reperi sono attualmente e preferibilmente formati da materiale meno denso, ma meglio evidenziabile all’indagine TC. Li possiamo così enumerare:
❚ i reperi di guttaperca-titanio;
❚ i reperi formati da corone opache (resina, bario
in percentuale).
Le figure 6-13, mostrano alcuni degli esempi classici di reperi, con i materiali sopra citati. In particolare nelle figure 14 e 15 si segnala anche il risultato iconografico in sezioni 3D.

Il report

5

Si segnala come il report sia il risultato iconografico di un’accurata scelta delle giuste proiezioni con
le informazioni che servono all’odontoiatra per conoscere lo spessore, l’altezza utile, la mineralizzazione dell’osso (dove possibile), corredato di misurazioni, angoli e punti cospicui.
Il report è quindi la conclusione dell’indagine radiologica posta all’attenzione dello specialista odontoiatra e, nella moderna tecnologia, può essere riportato anche su CD, in modo da lasciare allo specialista una comoda consultazione ed archiviazione
del caso.
Normalmente il mascellare superiore e la mandibola hanno alcune lievi differenze di formazione delle
immagini utili alla diagnosi.

Fig. 5 Le proiezioni di utilizzo in TC.
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7
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8

10

12

14
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13

Fig. 6 Reperi opachi (palline) in mascherine.
Fig. 7 Reperi opachi in resina-bario.
Fig. 8 Reperi opachi in resina-bario.
Fig. 9 Reperi in titanio.
Fig. 10 Repere in guttaperca su OPT.
Fig. 11 Reperi in guttaperca su OPT.
Fig. 12 Reperi in titanio forato su similpanoramica in TC.
Fig. 13 Reperi in titanio forato su OPT.
Fig. 14 Reperi in resina-bario su TC in 3D.
Fig. 15 Reperi in resina-bario su TC in 3D.

15

Il mascellare superiore
Di seguito appaiono le figure che indicano la propedeuticità della formazione delle immagini a
partire dai dati grezzi del volume irradiato di interesse.
Si sottolinea il fatto che l’indagine TC parte comunque dall’esecuzione di una panoramica dentaria,
(fig. 16) possibilmente con reperi.
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16

Fig. 16 Una buona partenza: l’OPT con reperi.
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La realizzazione del report generalmente ha come
punto di partenza un’immagine cosiddetta “scout
view” (fig. 17), che è una proiezione laterale del cranio sulla quale si sceglie l’assiale di riferimento più
utile ad identificare i siti d’interesse.
Nell’arcata superiore sull’assiale di riferimento (fig.
18) vengono scelte le proiezioni similpanoramiche
(fig. 19) che permettono di identificare il segmento
richiesto dall’odontoiatra. Quest’ultimo può comprendere sia uno o più siti che tutta l’arcata.
Dall’assiale di riferimento vengono estrapolate le
proiezioni trasverse o cross che, con programmi
dedicati tipo “Denta scan”, identificheranno le dimensioni, con opportune misurazioni, degli alveoli della zona richiesta (figg. 20, 21).
Talvolta, in alcuni programmi, i marker d’identificazione del segmento indicano agevolmente
l’inizio e la fine del segmento d’interesse (fig. 22).
I fogli di risposta, conseguentemente, immetteranno la proiezione assiale di riferimento, le simil-panoramiche che indicano il segmento d’interesse, le sezioni cross con le dimensioni di altezza utile e spessore, oltre ad identificare eventuali
altri punti cospicui come il confine tra alveoli e
seno mascellare laddove presente.
Un successivo foglio con proiezioni assiali identificherà l’eventuale patologia del seno mascellare, molto utile nel caso d’interventi di rialzo del
seno.
Qualora si identificasse una patologia sinusale
potrebbe anche essere utile una valutazione della
sequenza degli elementi dentari interessati dalla
vicinanza del processo flogistico sinusale e di
conseguenza formulare un’analisi che tenga conto del successivo passaggio vestibolo-palatale mediante esecuzione di proiezioni sagittali.
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Fig. 17 “Scout view” laterale in TC cone beam.
Fig. 18 Preparazione in assiale TC cone beam.
Fig. 19 Le similpanoramiche in TC cone beam.

Le figure che seguono indicano la composizione
del report in arcata superiore sia con la tecnica cone beam, generalmente più dettagliata (figg. 2326), che con la tecnica fan beam (figg. 27, 28).
Si evidenziano quindi sezioni assiali, cross, similpanoramiche tra loro variamente combinate, talvolta anche sezioni sagittali per meglio valutare la
patologia sinusale concomitante.
Il mascellare inferiore (mandibola)
In questo caso viene scelta l’assiale di riferimento
di maggior interesse analoga ad una “scout view”.

21

Figg. 20, 21 Estrapolazione da proiezione assiale a proiezione cross in TC cone beam.
Fig. 22 Similpanoramica (programma NewTom) (sopra) e assiale nel segmento di interesse in TC cone
beam con i punti di riferimento (in rosso) (sotto).
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23

25
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Figg. 23-25 Il report in TC cone beam dell’arcata superiore. Fig. 26 Proiezione sagittale in TC cone beam che segue lo
svolgersi da vestibolare a palatale di patologia del seno mascellare.
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27
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Figg. 27, 28 Il report in TC fan beam dell’arcata superiore
del tutto analogo.
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In mandibola non sempre la sezione con i riferimenti metallici (reperi) corrisponde alla stessa sezione in cui si osserva il nervo mandibolare, alla
base della richiesta di conoscenza da parte dell’odontoiatra.
Pertanto, partendo da una OPT (fig. 29) si identificano sulla panoramica le due assiali di interesse (fig. 30), estrapolate in TC l’una con i reperi,
l’altra con il nervo mandibolare (figg. 31, 32).
In figura 33 è visibile la somma delle assiali d’interesse alla base della formazione delle immagini
cross di utilità.
In figura 34 si distinguono in assiale le sezioni cross
d’interesse della figura 35, dove si evidenziano misurazioni e riferimenti all’identificazione ed alla direzione del marker opaco, del nervo mandibolare ecc.
Le figure 36-38 illustrano il report in mandibola,
sia con tecnica cone beam che con fan beam.
Normalmente, a meno di una chiara patologia
della mandibola, le proiezioni nei fogli dei report
della mandibola possono fare a meno della presenza della serie di assiali.
Non appare inutile sottolineare come, nel dubbio di
una duplicazione di tutto o di parte del nervo mandibolare, possa essere utile una valutazione dell’osso superficiale con proiezione 3D (figg. 39, 40).

XV

29

Fig. 29 OPT di riferimento per arcata inferiore, con 2 reperi opachi.

30

Fig. 30 Schema in OPT
di scelta delle due
similpanoramiche d’interesse
(vedi testo).

Il futuro (già presente)
Nell’ambito della ricostruzione dell’esame tomografico, sottolineiamo che una buona risposta è il
frutto di un esame ben preparato con la costante e
precisa collaborazione tra odontoiatra e radiologo.
Sempre più spesso, a causa della complessità dei
casi clinici, viene richiesta la possibilità che l’indagine radiografica esca, per così dire, dai confini della risposta del radiologo, per unirsi ad uno
studio che porta ad una visione tridimensionale
“in mano all’odontoiatra”, con l’esecuzione di un
modello stereolitografico (fig. 41), reso possibile
dalla standardizzazione dei metodi di esecuzione
dell’indagine, seguendo un profilo di lettura con
parametri informatici facilmente riproducibili
(formato DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine).
Altrettanto in espansione la metodologia di applicazione ai dati grezzi di un modello di ricostruzione che permette l’immissione di mascherine pre-chirurgiche sulla scorta di una TC, identificando direzioni vestibolo-linguali-palatali e
mesio-distali, con programmi dedicati di simulazione dell’immissione degli impianti, come nei
casi più recenti di programmi SimPlant o Brånemark.

31

32

Figg. 31, 32 TC cone beam: le similpanoramiche d’interesse
e le assiali corrispondenti.

In questo senso l’odontoiatra si sostituisce normalmente al radiologo seguendo le proprie esigenze cliniche.
Naturalmente resta ancora molto da fare. In parti-
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34

33

Fig. 33 L’insieme delle sezioni assiali comprese nel
segmento d’interesse.

colare la mineralizzazione dell’osso attualmente avviene per punti, mentre sarebbe più utile una conoscenza per aree omogenee, così come i parametri
che identificano la densità dell’osso avvengono tramite numeri molto estesi, le unità Hounsfield (UH)
che spaziano da valori negativi (aria = -1000 UH)
ad alti valori (osso denso = +1600 UH) passando
per classi di valori con un range molto ampio all’interno della classica divisione di Misch (in 4 classi),
oppure con valori più contenuti in scala dei grigi,
anch’essi in funzione di un dato di densità molto

36
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35

Figg. 34, 35 Si distinguono in assiale le sezioni cross d’interesse,
dove si evidenziano misurazioni e riferimenti all’identificazione ed alla
direzione del marker opaco, del nervo mandibolare.

38

Figg. 36-38 Il report in arcata inferiore in TC cone beam. Il report in arcata inferiore in TC fan beam, del tutto analogo.
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39

XV

40

Figg. 39, 40 La doppia fuoriuscita vestibolare del nervo mandibolare con marker rosso: in TC cone beam con similpanoramiche,
assiali e studio 3D.

41

Fig. 41 Modelli stereolitografici.

variabile per punti.
Quello che conta è sottolineare il fatto che la
moderna radiologia mette in mano all’odontoiatra armi di una precisione e di una sicurezza un
tempo impensabili e si può a ragione affermare
che le attuali conquiste nel campo chirurgico
implantoprotesico hanno fatto passi da gigante
di pari passo con quelli della radiologia, che segue le indicazioni cliniche per dare una risposta
adeguata.
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CLINICA IMPLANTOPROTESICA

in collaborazione con il prof. Alberto Ciani

FONDAMENTI GIURIDICI
DELL’ATTIVITÀ IMPLANTOPROTESICA
E IMPLICAZIONI MEDICO LEGALI
Parte I
Introduzione
esperienza comune che l’implantoprotesi,
pur non essendo l’unica fonte di contenzioso
giudiziario in ambito odontostomatologico,
rechi ad esso un non trascurabile apporto. Ciò giustifica ed anzi richiede una definizione adeguatamente
chiara ed esauriente dei fondamenti che presiedono
a tale tipo di attività, affinché chi vi si dedica possa
farlo con consapevolezza di doveri e di diritti e, in definitiva, con l’indispensabile serenità d’animo.
Altrettanto importante risulta l’indicazione di opportuni e validi criteri di comportamento a chi venisse chiamato a svolgere opera di perito in controversie giudiziarie aventi per oggetto tale disciplina.
È pertanto nostra intenzione, in questa sede, fornire nozioni e indicazioni eminentemente pratiche,
evitando di addentrarci in disquisizioni dottrinarie
e giurisprudenziali che da un lato preferiamo lasciare ai cultori della materia e dall’altro ci porterebbero troppo lontano.
Tuttavia, anche in una prospettiva eminentemente
pratica, non è possibile prescindere dal ricordare i
fondamenti giuridici basilari costituiti da precise
norme di legge.
La pratica dell’implantoprotesi, al pari di ogni altra
attività medico-chirurgica, non si sottrae ad una esigenza fondamentale: la conoscenza delle norme del
Diritto che presiedono al suo esercizio, tra le quali
fondamentale quella che stabilisce il rapporto giuridico tra medico e paziente.
Tale norma è costituita dal disposto generale dell’art. 2230 del Codice Civile che ne stabilisce la natura giuridica contrattuale1.
I principi indicati dal predetto articolo sono pertanto due:
1) il rapporto tra medico e paziente è fondato su di
un vero e proprio contratto;
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2) la prestazione professionale è sempre una prestazione d’opera intellettuale anche quando si
espleta un’attività materiale.
Ne deriva che le parti contraggono rispettivi obblighi che sono sostanzialmente: da parte del sanitario
quello di fornire la prestazione convenuta, mentre
da parte del cliente (così viene definito dal Codice)
quello di fornire la necessaria collaborazione e di
corrispondere l’onorario pattuito.
Risulta evidente che il contratto, per essere valido,
deve comportare una chiara definizione del suo oggetto, e ciò, per quanto riguarda il cliente necessariamente profano della materia, presuppone
un’adeguata informazione da parte del curante.

Informazione e consenso
L’informazione è uno dei presupposti del relativo
indispensabile consenso che, proprio in virtù dell’informazione ricevuta, si definisce “informato”.
Per completezza di esposizione si segnala che il
consenso all’atto medico non ha rilevanze unicamente deontologiche e contrattuali, ma costituisce
uno dei presupposti per la legittimità del trattamento medico-chirurgico, alla luce degli art. 13 e 32
della Costituzione.
Tuttavia sul piano operativo è opportuno sottolineare la rilevanza contrattuale, al fine di fornire un

1

2230. PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE - Il contratto che ha
per oggetto una prestazione d’opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibil con queste e con la natura del
rapporto, dalle disposizioni del capo precedente. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Fondamenti giuridici dell’attività implantoprotesica e implicazioni medico legali

indirizzo di comportamento utile sul piano pratico.
Pertanto in ordine all’attuazione pratica di quello
che è stato definito il “dovere di informazione”, in
campo implantologico ci si dovrà soffermare sulla
natura delle misure proposte, in particolare sulla loro essenza eminentemente chirurgica. Questa comporta l’aggressione dell’integrità dell’organismo e la
relativa risposta reattiva da parte di quest’ultimo, sia
locale che generale, induzione di una condizione di
disagio con possibile limitazione delle normali attività, necessità di opportune precauzioni nonché
l’eventuale assunzione di farmaci.
È utile prospettare anche le possibili soluzioni alternative costituite di norma dalla protesica tradizionale.
L’esperienza insegna che numerosi pazienti, di
fronte alla prospettazione completa e oggettiva di
un piano riabilitativo implantoprotesico, per i motivi più svariati, spesso scelgono la soluzione più
rapida e incruenta, anche se non necessariamente
più economica.
In sintesi, la procedura auspicabile consiste nel rilascio di una nota scritta in cui siano indicati:
1) il tipo di trattamento proposto e, ove possibili, le
eventuali soluzioni alternative;
2) le finalità del trattamento e i risultati presumibilmente conseguibili;
3) le modalità di esecuzione;
4) i rischi connessi al trattamento proposto e a quelli alternativi;
5) la possibilità di esito sfavorevole nonostante ogni
diligenza, prudenza e perizia.
Veniamo ora a considerare i singoli punti sopra indicati. Per quanto riguarda il primo, è utile ricordare che la proposta della metodica implantoprotesica deve discendere da un’accurata specifica valutazione, fondata sulle indagini che il caso in concreto
richiede o consiglia. Il secondo punto è diretto
complemento del primo. Nella sua illustrazione
verranno prospettate le differenti prerogative delle
diverse soluzioni in ordine anche alla prevedibile
durata nel tempo della riabilitazione, a proposito
della quale sarà opportuno attenersi a cautela e prudenza. Si dovrà altresì prefigurare la condizione in
cui il paziente verosimilmente verserà al termine del
ciclo vitale della riabilitazione e le misure terapeutiche prevedibili a tal punto.
Per quanto riguarda le modalità di esecuzione, è
evidente che esse dovranno essere espresse in modo comprensibile dal paziente, tenendo conto della
sua cultura e della sua intelligenza.
Si dovrà sottolineare la natura chirurgica dell’intervento implantologico e il prevedibile conseguente disagio, con possibile impedimento delle
normali funzioni e delle eventuali ripercussioni
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sulla vita di relazione e lavorativa. Verranno sottolineate le precauzioni da seguire e la necessità
di assunzione di farmaci.
A proposito di precauzioni, il paziente dovrà essere
convenientemente informato sulla necessità di
un’adeguata manutenzione del manufatto tramite
l’igiene quotidiana e sulla necessità di periodici
controlli. Non è necessario fornire particolari tecnici se non su espressa richiesta del paziente.
Quanto ai rischi connessi, l’informazione verterà su
quelli che l’esperienza insegna come concretamente prevedibili e non sugli esiti eccezionali ai limiti
del fortuito anche se a tutti risulta evidente l’opportunità di eccedere eventualmente in prudenza piuttosto che il contrario.
In ambito implantologico, si prospetteranno le possibili reazioni avverse all’impiego degli anestetici locali, la possibile perforazione della parete sinusale,
l’insorgenza di sequele neurologiche e simili.
Per quanto riguarda i trattamenti alternativi, sempre a titolo di esempio, si pensi all’insorgenza di
complicazioni pulpari a carico di pilastri protesici
vitali, la creazione di lesioni da decubito in caso di
protesi mobili e simili.
Al paziente dovrebbe essere garantita la propria sicura disponibilità quanto meno nelle fasi precoci
del trattamento.
Quanto all’ultimo punto, ovvero la possibilità di
esito sfavorevole nonostante un corretto procedere,
essa è sicuramente la meno facilmente prevedibile.
Da un punto di vista astratto è un’ipotesi difficilmente prospettabile.
Se il caso è stato correttamente progettato per quanto riguarda le condizioni generali del paziente (inutile sottolineare l’importanza dell’anamnesi patologica generale per individuare i soggetti a rischio), la
quantità e la qualità dell’osso, la disposizione dei
monconi sulle arcate, la costruzione intrinseca della protesi, il rispetto della gnatologia, sembrerebbe
che nulla di avverso dovrebbe verificarsi.
Tuttavia è esperienza comune che talvolta, in assenza di fattori agevolmente individuabili, si verifichino casi di insuccesso a scadenza più o meno breve.
Si sottolinea a tal proposito l’utilità dei controlli periodici. Si dovrà tener conto di eventuali mutamenti delle condizioni di salute del soggetto e delle connesse necessità di ricorso a eventuali terapie mediche o di altra natura.
Talvolta potrà trattarsi di modificata distribuzione del
carico, dovuta ad abrasione o a fattori accidentali.
È noto che, entro determinati limiti, è possibile intervenire sui processi osteolitici perimplantari,
quanto meno nelle fasi precoci.
È evidente che l’informazione dovrà essere tanto più
esauriente e al tempo stesso più cauta quanto più il
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procedimento previsto risulta polifasico. Ci riferiamo a quella che da qualcuno è stata definita “implantologia avanzata” in contrapposizione ad un’implantologia che potremmo definire “semplice”.
Ci riferiamo a procedimenti quali rialzo del seno,
trasposizione dell’alveolare inferiore, innesti di osso, osteotomie con spostamenti ossei, osteodistrazione e simili.
Il medesimo atteggiamento di particolare cautela
andrà posto in essere quando si tratti di interventi
a finalità esclusivamente o intrinsecamente estetica.
Si dovrà, in definitiva, tenuto conto anche delle soluzioni alternative, compiere un preciso bilancio tra
i rischi concretamente prevedibili ed i benefici ragionevolmente prospettabili.
Per quanto riguarda l’aspetto formale della manifestazione del consenso, la legge prevede espressamente alcuni casi riguardanti le trasfusioni di sangue e l’impiego di emoderivati, nonché la sperimentazione di farmaci su soggetti volontari, per i quali
è obbligatoria la forma scritta.
Al di fuori di essi, la formalizzazione scritta non è
prevista a norma di legge. Tuttavia l’art. 35 del recente Codice di Deontologia Medica del 2006 consiglia il ricorso alla forma scritta «...nei casi in cui
per la particolarità delle prestazioni diagnostiche
e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una
manifestazione documentata della volontà della
persona...».
Tale disposto, pur rimettendo la decisione alla discrezionalità del sanitario, costituisce pur sempre
un invito alla cautela del quale è necessario tener
ampio conto.
È frequente, nella prassi, il ricorso a moduli prestampati il cui impiego è utile soprattutto al fine di
evitare pericolose omissioni. Tali moduli, secondo
la nostra opinione, devono costituire una semplice
guida, data la loro inevitabile genericità, mentre si
dovranno sottolineare gli aspetti peculiari del singolo caso concreto in ordine alle misure proposte ed
agli specifici rischi. È comunque nostra convinzione che si debba ottenere non tanto il consenso
quanto la fiducia del paziente, cosa che si ottiene
solo attraverso il colloquio sereno, un atteggiamento rassicurante e la disponibilità a rispondere a
qualsiasi domanda in ogni momento.
È appena il caso di ricordare che il consenso è personale salvo nei casi di minori o di incapaci, nel
qual caso è prestato dai genitori o dal tutore.
Parimenti è d’uopo solamente accennare a quella
condizione definita “stato di necessità” prevista
dall’art. 54 del Codice Penale che riguarda il soggetto che versi in condizioni di “pericolo attuale di
un danno grave alla persona” nel qual caso la de-
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cisione di intervenire compete al medico. Tale
condizione, difficilmente prospettabile in campo
implantoprotesico, potrebbe tuttavia prospettarsi
in caso, ad esempio, di shock anafilattico o d’inalazione di un impianto o di uno strumento con
ostruzione delle vie aeree.
Si vuole comunemente prospettare e contrapporre
una “obbligazione di mezzi” ad una “obbligazione
di risultato”, intendendo con ciò che il medico si
impegna a mettere in opera i mezzi necessari per ottenere un determinato risultato ma non può (e non
deve) garantirne il conseguimento.
Tali espressioni non trovano riscontro in nessuna
norma di legge. In realtà l’articolo di legge cui è necessario fare riferimento è l’art. 1176 del Codice Civile che tratta della diligenza nell’adempimento2.
Pertanto il professionista è tenuto a mettere in
opera nell’adempimento dell’obbligazione, la necessaria diligenza che può essere definita come il
rispetto di quelle regole discendenti dalle cognizioni scientifiche del momento e della comune
esperienza, che in forza di ciò vengono definite
“regole dell’arte”.
È appena il caso di ricordare che, trattandosi di prestazioni elettive e non connotate da alcun vincolo di
urgenza, ‘’l’obbligazione di diligenza” dovrà essere
rispettata con particolare scrupolo e rigore.
Si è sottolineato, in letteratura, che l’obbligo di diligenza inizia proprio in quella che è stata definita
“fase precontrattuale”, ovvero nel fornire al paziente le doverose informazioni.
È stato sottolineato altresì «che l’informazione deve
essere fornita in forma puntualmente esauriente per i
trattamenti che non hanno primarie e sicure finalità terapeutiche, come nel caso della chirurgia estetica e di
altri trattamenti con analoghe caratteristiche» (Fiori,
1999).
A tal proposito in passato si è prospettata una finalità terapeutica in alcuni ambiti della chirurgia
estetica sostenendo che la presenza di una menomazione di ordine estetico dell’aspetto della persona, in particolare del viso, potrebbe indurre una
condizione di turbe psicologiche tale da attribuire
alla correzione chirurgica una finalità francamente
terapeutica.
In forza di ciò noi stessi abbiamo osservato che una
condizione analoga potrebbe verificarsi per la condizione di insicurezza determinata dalla presenza di
una protesi mobile.
2

1176. DILIGENZA NELL’ADEMPIMENTO - Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura
dell’attività esercitata.
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Recenti pronunzie giurisprudenziali dimostrano di
tener conto di tale orientamento, sottolineando tuttavia che da ciò consegue un dovere di informazione particolarmente severo quando sia prevedibile,
in caso di insuccesso, un esito peggiorativo rispetto
alle condizioni di partenza.
Si sottolinea che il consenso informato è un benestare a procedere secondo i canoni della diligenza,
prudenza e perizia, ma non solleva in alcun modo
il sanitario da eventuali errori colposi nella condotta successiva.
Per completezza, si fa osservare che il Codice Civile prevede in determinati casi una sorta di limitazione della responsabilità, secondo il disposto dell’art.
2236 C.C.3 . Tale limitazione, che riguarda solamente l’ipotesi della imperizia, ovvero dell’inattitudine tecnica e non certo quella di carenza di diligenza e di prudenza, è applicata in modo estremamente restrittivo.
La “speciale difficoltà” deve essere di carattere assoluto e non relativo e viene riconosciuta molto
raramente, quando ricorra una condizione morbosa non ancora convenientemente studiata dalla
scienza o quando nel corso di un trattamento si riscontri una condizione del tutto imprevedibile in
partenza.

Il contenzioso giudiziario
in implantoprotesi
Oltre alla responsabilità contrattuale, di cui abbiamo trattato, il nostro ordinamento giuridico prevede un’altra forma di responsabilità, definita “extracontrattuale” o “aquiliana” (dalla Lex Aquilia del Diritto Romano) che si configura nella violazione del
precetto giuridico generale detto del “neminem laedere” ed è sancito dall’art. 2043 del Codice Civile4.
Fra i due tipi di responsabilità vi sono, fra le altre,
differenze notevoli in tema di prescrizione, in ordine all’entità del risarcimento e in ordine all’onere
della prova.
Accanto alla responsabilità civile esiste la responsabilità penale. Le situazioni che più frequentemente
danno origine a procedimenti contro medici riguardano i delitti contro la vita e contro l’incolumità individuale, commessi a titolo colposo nell’esercizio
dell’attività diagnostica o terapeutica.
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È il caso del medico che, per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti ordini o discipline, cagioni non volendo
la morte (art. 589 Cod. Pen.) od una lesione personale (art. 590 Cod. Pen.) del paziente.
Il concetto di delitto colposo, o contro l’intenzione,
è previsto e definito dal terzo comma dell’art. 43 del
Codice Penale che stabilisce: «Il delitto è colposo o
contro l’intenzione quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero
per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline».
A proposito di questi concetti, ci sembra opportuno ricordare la definizione di Cazzaniga, Cattabeni
e Luvoni (1984) benché non sempre i limiti tra negligenza, imprudenza ed imperizia siano esattamente definibili: «per negligenza dovrebbe intendersi
un atteggiamento passivo, con mancanza o deficienza
della necessaria sollecitudine operativa; per imprudenza un atteggiamento attivo di avventatezza o insufficiente ponderatezza nell’agire; mentre l’imperizia è definibile come l’ignoranza delle comuni conoscenze clinico-terapeutiche relative al caso in oggetto. Per quanto
riguarda la richiesta perizia, è subito da segnalare che
la stessa deve essere adeguata alle conoscenze tecniche
del momento» (F. Mangili, 1987).
Il contenzioso giudiziario tra medico e paziente può
essere attivato in ambito sia civile che penale. Nel
primo caso, che è il più frequente, le modalità di attivazione sono tipicamente due.
Oltre alla comune richiesta di risarcimento del danno, indirizzata direttamente al sanitario affinché
provveda direttamente o attraverso l’attivazione
della procedura assicurativa, non raramente la citazione in giudizio del sanitario è l’opposizione ad un
decreto ingiuntivo da questi ottenuto nei riguardi
del paziente al fine di ottenere la corresponsione
dell’onorario, in tutto o in parte insoluto. Nell’opposizione si argomenta che l’onorario non è stato
corrisposto a causa di vizi e difetti dell’opera, e pertanto si ricade nella modalità precedente.
Raramente il contenzioso inizia con una denuncia
querela in ambito penale per presunte lesioni personali.
Il ricorso a tale procedura di solito è attivato per la
maggiore velocità del procedimento penale rispetto
al civile, tuttavia, talvolta, non è estraneo un mec-

3

2236. RESPONSABILITÀ DEL PRESTATORE D’OPERA - Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore
d’opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave.

4

2043. RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO - Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
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canismo di pressione psicologica, onde ottenere
un’oblazione “brevi manu” in cambio della remissione della querela e il successivo transito della vertenza nell’ambito civilistico.
Ciò che si raccomanda al sanitario è di evitare la
perdita di tempo e trattative dirette con la controparte.
Si dovrà comunicare tempestivamente all’assicurazione la richiesta di risarcimento, tenendo presente
che i termini imposti dalla polizza sono estremamente stretti, di solito due-quattro giorni.
La comunicazione dovrà essere accompagnata da
una relazione scritta nella quale si indicheranno gli
elementi di fatto della vertenza nonché i documenti
a disposizione.
Molte polizze prevedono la gestione diretta della lite, altre consentono la nomina di legali e consulenti di gradimento dell’assicurato.
A nostro giudizio, suffragato da una cospicua esperienza, se la causa comporta un interesse pecuniario di un certo valore, è consigliabile interessare anche un legale di propria fiducia, inconsiderazione
del fatto che gli interessi dell’assicurato e della compagnia non sempre e non del tutto coincidono.

La perizia
e la consulenza tecnica
Quando, nel corso di un procedimento giudiziario,
si debba procedere al rilievo ed alla valutazione di
elementi che per loro natura richiedono una specifica competenza tecnica, il giudice ha la facoltà di
disporre la perizia (in materia penale) o la consulenza tecnica d’ufficio (in materia civile). Ciò significa che il magistrato, nel rispetto di modalità disposte dalla legge, nomina un esperto nel campo della
scienza od arte su cui verte il giudizio di merito, che
assume la funzione, rispettivamente di perito o di
consulente tecnico, e gli propone specifici quesiti,
emergenti dal caso in oggetto, ai quali l’esperto è tenuto a fornire risposta.
I due istituti sono regolati da norme sostanzialmente equivalenti e si compiono con modalità analoghe. Pertanto ci soffermeremo espressamente sulla
Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU), data la sua
maggior diffusione nella pratica.
Nell’ambito del procedimento giudiziario civile, a
norma dell’art. 61 C.P.C. (Cod. Proced. Civ.),
«Quando è necessario, il Giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il
processo da uno o più consulenti di particolare
competenza tecnica».
Per esprimere il proprio giudizio, il consulente tecnico deve attenersi agli atti e ai documenti presenti
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nei fascicoli delle parti, salvo che il giudice non l’abbia espressamente autorizzato a ricevere ulteriori
documenti dalle parti.
In assenza di autorizzazione, il consulente non può e
non deve acquisire documenti dalle parti. Da tutto ciò
si evince che il consulente non solo deve possedere le
necessarie cognizioni tecniche inerenti allo specifico
campo di indagine, ma anche le altrettanto necessarie
cognizioni di metodologia medico legale, nonché concrete conoscenze della procedura giudiziaria.
Ogni giudizio medico legale deve fondarsi sostanzialmente su due pilastri:
1) l’attendibilità della ricostruzione storica della vicenda, fondata sui documenti prodotti dalle parti e su eventuali prove testimoniali, acquisite dal
giudice;
2) la dimostrazione del nesso causale tra l’azione o
l’omissione dell’agente (nel nostro caso il sanitario) e le conseguenze dannose riportate dal danneggiato.
Il procedimento consigliato, in tema di dimostrazione o di esclusione del nesso di causalità, pone al
primo posto il criterio di possibilità scientifica che
consiste nel porsi la domanda: «è scientificamente
possibile che l’azione od omissione ipotizzata abbia
prodotto, da sola o con il concorso di altri fattori,
quel determinato evento?».
Se la risposta è negativa, chiaramente il discorso si
chiude.
In caso invece di risposta affermativa si dovrà distinguere tra diversi gradi di positività così distinti,
a seconda che essa sia fondata:
❚ su di una legge universale - ad una determinata
causa segue sempre lo stesso effetto;
❚ su di una legge statistica - considerato un significativo numero di casi, il più delle volte alla causa segue quel determinato effetto;
❚ su di una possibilità scientificamente motivata
sulla base di dati casistici aventi rilevanti elementi in comune con il caso in esame, tali che,
il più delle volte, conducono a quel determinato effetto.
A questo punto, si apre la strada al passo successivo, ovvero all’attribuzione di valore causale al fattore considerato, oppure all’esclusione della dimostrabilità concreta di un suo valore causale.
La risposta positiva, ovvero l’affermazione del rapporto causale può raggiungere
❚ il livello della certezza;
❚ il livello della probabilità.
A sua volta la risposta negativa può essere:
❚ assoluta;
❚ di elevata improbabilità o insufficiente probabilità.
È chiaro che nello svolgimento del processo logico
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si sarà tenuto conto anche dei criteri indicati nella
vecchia trattatistica: il cronologico (la causa precede l’effetto), il topografico (l’azione nociva si
estrinseca sul distretto corporeo che presenta il
processo morboso), l’adeguatezza lesiva, qualitativa e quantitativa (l’effetto è di solito proporzionato alla causa), la continuità fenomenologica (l’azione della causa è seguita dal susseguirsi continuo di
determinati fenomeni reattivi), la sindrome a ponte (dopo l’azione della causa si ha un intervallo
esente da sintomatologia, che poi si manifesta a distanza di tempo).
Anche il discusso criterio di esclusione d’altre cause, da molti considerato un “non criterio” assume,
in questo procedimento logico, il valore di diagnosi differenziale medico legale. In altre parole, nella
valutazione della possibilità scientifica, saranno state messe a confronto tutte le ipotesi possibili, sino
a che ne sarà rimasta in campo una sola, in termini
di certezza o di probabilità.
Procedimento analogo verrà posto in essere, evidentemente con difficoltà ancor maggiore nel caso
non infrequente di accertamento di una causalità
omissiva. Anche qui il criterio di prioritario accertamento sarà quello della possibilità scientifica.
Nel caso della condotta omissiva, ancor più che nella commissiva, si dovrà tener conto delle possibilità evolutive intrinseche del processo morboso. Nel
giudizio sulla condotta omissiva, il giudizio di certezza non è quasi mai possibile.
Il più delle volte bisognerà limitarsi, quanto meno,
tenuto conto delle caratteristiche peculiari dello
specifico caso in oggetto, a quella che recenti sentenze di Cassazione indicano come “notevole e seria probabilità”.
Da quanto si è detto penso risulti a tutti chiara la
differenza e la delicatezza del compito peritale, che,
preferibilmente, dovrebbe sempre essere affidato ad
un collegio di specialisti, composto dal medico legale, che conosce e sa applicare il procedimento logico medico-legale, e conosce altresì le peculiarità
dei diversi settori del diritto, anche se la tendenza è
quella di uniformare il metro di giudizio in ambito
penale e civile.
L’altro componente del collegio dovrebbe essere,
chiaramente, il clinico specializzato nel settore considerato.
Sappiamo purtroppo che la realtà è ben diversa e
che compiti moralmente e socialmente delicatissimi
vengono spesso affidati a periti improvvisati, spesso carenti su entrambi i versanti, coi risultati facilmente immaginabili.
L’altro concetto che spero sia risultato chiaro, è la
necessità di argomentare chiaramente l’iter logico
seguito dal perito per pervenire alle sue conclusio-
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ni che, in tema di nesso causale, in sostanza si articola sulle seguenti graduazioni:
❚ esclusione del rapporto causale per l’impossibilità scientifica;
❚ esclusione del rapporto causale per insufficienza
di elementi a favore dell’ipotesi (giudizio di mera possibilità ma di improbabilità o di assai scarsa probabilità);
❚ rapporto causale incerto (modesta probabilità);
❚ rapporto causale probabile (semplice probabilità, elevata o notevole probabilità, altissima probabilità);
❚ rapporto causale praticamente certo.
Non si dimentichi che la perizia non è fine a sé
stessa, ma costituisce un elemento su cui il giudice, tenuto conto anche di tutti gli altri elementi
processuali, fonderà il proprio libero convincimento.

La perizia in tema
di implantoprotesi
Venendo ora a trattare specificamente il tema della
perizia in implantoprotesi, si sottolinea che, anche
se la realtà clinica si presenta spesso sfumata, possiamo stabilire una fondamentale distinzione in due
grandi classi dei casi che giungono alla contestazione giudiziaria:
1) casi in cui nel corso dell’intervento si sono cagionate lesioni involontarie di strutture anatomiche
(le più frequenti sono il seno mascellare ed il canale mandibolare), che possono definirsi “incidenti chirurgici”;
2) casi in cui, al di fuori di manifeste lesioni di
strutture anatomiche, si instaurano più o meno
precocemente reazioni di tipo irritativo o infiammatorio che richiedono, in tempi più o meno
brevi, la rimozione dei manufatti, o che comunque non soddisfano le aspettative del paziente
sotto il profilo della durata e del benessere.
È evidente, pur nei limiti sopra accennati della realtà biologica che non sempre consente l’attribuzione certa ad una delle due classi, la loro sostanziale
diversità sul piano peritale e giudiziario.
Le lesioni della prima classe derivano da un errore
dell’operatore e sono a lui chiaramente e direttamente imputabili. Potremmo anzi affermare rifacendoci allo schematismo sopra accennato, senza
tuttavia omettere una accurata valutazione delle caratteristiche anatomo-cliniche della fattispecie, che
questi casi sono sempre riconducibili a negligenza,
imprudenza o imperizia dell’operatore, la cui responsabilità emerge chiaramente, configurandosi
spesso di tipo extracontrattuale.
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«Di valutazione molto più difficile sono i casi della seconda classe, nei quali si dovrà stabilire invece se l’esito sfavorevole o anche semplicemente non soddisfacente debba essere messo in rapporto ad un errore colposo
dell’operatore, sempre discendente da negligenza, imprudenza o imperizia, oppure vada inquadrato nell’ambito della variabilità delle reazioni biologiche, non
solamente fisiche ma anche psichiche.
Sono questi i casi che mettono alla prova le conoscenze cliniche e medico legali del perito, che deve ricostruire l’iter completo della vicenda in oggetto.
Si tratta di un compito estremamente impegnativo e
quasi mai agevole, soprattutto, cosa che avviene molto
spesso, quando il perito deve fondare il proprio giudizio
sull’esame di prove documentali, essendo gli impianti
già stati rimossi e presentandosi il paziente in condizioni cliniche non evolutive, ma già stabilizzate» (A. Ciani, 1988).
A conclusione, ci piace ricordare quanto il Cazzaniga, insigne maestro della medicina legale italiana,
scriveva nel lontano 1959:
«L’attività della medicina stomatologica legale non sfugge alla esigenza basilare di ogni compito medicogiudiziario: la conoscenza del rapporto giuridico inerente ai
fatti che si debbono accertare e valutare. Il perito non
orientato giuridicamente compie opera inutile quando
non addirittura pericolosa e l’orientamento è fattore essenziale di quella mentalità medico-legale che costituisce la caratteristica essenziale della disciplina, la quale,
come fu ben detto, non è una specialità, sibbene una
mentalità, ch’è quanto dire una peculiare disciplina di
pensiero cui nessun medico, chiamato a collaborare nel
campo giudiziario, può sottrarsi senza danno della funzione applicativa del diritto».
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CAPITOLO XVI - Parte II

L’IMPLANTOPROTESI IN TRIBUNALE
Parte II

Sulle responsabilità legali
dell’implantoprotesista
Ogni intervento chirurgico deve essere eseguito con
perizia, prudenza e diligenza, fermo restando il presupposto che nessuno può garantirne il buon esito.
Nel settore degli impianti, il medico che opera con la
buona volontà di aiutare il proprio paziente ha l’obbligo di avvertirlo delle molte ed imprevedibili concause che possono contribuire all’insuccesso, specie
quando le possibilità ritentive della zona d’intervento risultano ridotte, già dagli esami radiografici (OPT,
endorali, TCM, TC cone beam, TC multislice) e dall’ispezione semeiologica. Occorre inoltre avvertire il
paziente che anche in presenza di una buona altezza
della cresta edentula (segnalata da esami preliminari), essa potrebbe invece risultare formata da osso
molto spugnoso, poco lamellare e quindi poco ritentivo, così da compromettere il successo desiderato.
Buona regola è comunque quella di documentare
fotograficamente e radiograficamente sia lo stato
pre-chirurgico della zona, sia l’aspetto della cresta
ossea a mucosa scollata, sia le fasi principali dell’immissione degli impianti.
Da ricordare anche l’obbligo di controllare sempre lo
stato di salute del paziente, con esplicita richiesta
degli accertamenti più comuni, inclusi gli esami
elettrocardiografici, il test dell’eventuale presenza di
epatite B o C, di sieropositività all’AIDS, l’esame delle urine e del sangue completo.
Bisogna suggerire ai più giovani l’utilità di segnare sulla cartella clinica i valori della pressione massima e minima e di non intervenire su pazienti con
pressioni a rischio.
Valori molto alti vanno segnalati al medico curante, con la raccomandazione di provvedere a ridurli. Prima dell’intervento è pure consigliata una
premedicazione sedativa con Valium (10-20 gocce) o prodotti analoghi, che comunque riducono

218

i valori pressori, lo stress del paziente e ne rilassano la muscolatura striata.
Tutto ciò deve essere segnato nella cartella clinica
e/o aggiunto ad essa.
Ultima raccomandazione: far firmare al paziente il
consenso informato, come è in uso routinario in
ogni ospedale.

Sui danni conseguenti
ad “imperizia, imprudenza
e negligenza”
Nessun Tribunale li giustificherà specie quando sono irreversibili.

Le lesioni al nervo alveolare inferiore
Il danno più grave è quello dell’anestesia permanente all’emilabbro, per interruzione della conduzione dell’impulso nervoso del nervo alveolare inferiore omologo.
Gli “scavalcamenti” del canale mandibolare, precedentemente segnalati in questo volume eseguiti con
alcune tipologie implantari, sono meritori quando
non ledono il nervo, ma ricchi di pesanti conseguenze quando interrompono permanentemente la
sensibilità al labbro.
Gli scavalcamenti del nervo dovrebbero essere
esclusi dal buon senso professionale, anche se in assenza di danno alla conduzione sensitiva, possono
essere fonti di soddisfazione al medico. Il paziente
non si rende mai conto invece dello stress psicologico che accompagna tali interventi ed ai quali si
sottopone nella convinzione che siano privi di rischio. Per tali motivi si consiglia al lettore di astenersi da tali interventi.
Meno rischioso, in caso di mandibole basse, è comunque il ricorso alle attuali tecniche di augment
o agli impianti sottoperiostei in titanio, pur con
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tutte le riserve che i numerosi Autori internazionali ci hanno descritto (1-5).
Un discorso particolare merita, nella riabilitazione
delle zone distali al foro mentoniero, la tecnica degli impianti ad aghi saldati: seguendo esattamente
i consigli descritti nella prima parte del capitolo IV
(figg. 1-37) del presente volume, pur scavalcando
obbligatoriamente il canale mandibolare (dopo le
specifiche e mirate indagini radiografiche), è molto improbabile che tale intervento possa produrre
l’interruzione permanente della sensibilità nervosa
(pur producendo spesso delle spiacevoli interruzioni temporanee).

La sinusite da impianto
Avviene solo se un impianto mobile protrude entro
il seno mascellare, al di sopra della mucosa. La sottolineatura dell’aggettivo “mobile” intende chiarire
che gli impianti immobili (stabili) non provocano
infiammazioni al seno mascellare, dato che il tratto che vi giunge all’interno sporge, come nel cavo
della bocca, in una cavità contigua altrettanto comunicante con l’ambiente esterno attraverso le fosse nasali (6-9).
Numerosi impianti bloccati nel tessuto osseo sottostante possono essere spinti oltre il pavimento del
seno e convivere con esso senza conseguenze patologiche, fungendo da pilastri protesici stabili e funzionanti.
Nel caso in cui una sinusite preesistente ad un impianto stabile fosse soggetta ad episodi di riacutizzazione per difettoso drenaggio di muco nelle coane nasali, non mancheranno le perizie che la definiranno di sicura eziologia implantare, molto difficili da smentire.
Per poterlo fare bisognerebbe essere in grado di
comprovare:
1) l’assenza di sinusite prima degli interventi, dimostrabile dalla trasparenza radiografica dell’antro interessato (panoramica) e/o eventuale TC
cone beam;
2) l’assenza di mobilità dell’impianto e della protesi che vi è connessa;
3) l’impossibilità di far scorrere una sonda lungo
l’impianto fino all’interno della cavità sinusale in
sofferenza;
4) la negatività della manovra di Valsalva;
5) la permanenza della sinusite dopo l’eliminazione
dell’impianto!
Da non dimenticare che talvolta il tratto apicale
degli aghi o delle lame può essere stato intenzionalmente infisso all’interno della parete palatina
del seno, simulandone radiograficamente lo “sfondamento”. La controversia potrà essere chiarita solo da una serie di esami radiografici specifici.
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Concludendo: per evitare le predette spiacevoli contestazioni, giuste solo se l’impianto fosse mobile, sarà opportuno porre in atto le seguenti precauzioni:
1) prevedendo interventi che possano penetrare nel
seno, accertarsi che il paziente non abbia mai
sofferto di sinusite;
2) in caso di penetrazione nel seno, controllata radiograficamente al termine degli interventi, sfilare immediatamente l’impianto ed accorciarlo fino a che non superi il pavimento del seno, tenendo presente che comunque il tratto eliminato nel seno non era di alcun aiuto alla stabilizzazione dell’impianto (escluse tutte le attuali tecniche di sinus lift) (10-25);
3) in caso di contestazione giudiziaria, accertarsi che
il perito abbia controllato la manovra di Valsalva e
la presenza o meno di mobilità dell’impianto.

Le gravi conseguenze
delle testimonianze giudiziarie
di periti inadeguati
Il Giudice, in caso di controversie, è “il Perito dei
Periti” ed essendo scarsamente competente a giudicare specificamente in materia, si deve affidare alla
competenza di periti.
È noto che normalmente è il perito designato dal
Magistrato, il CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio),
quello che gode di maggior credito, poiché stende
la propria relazione sotto giuramento. Egli ha in tal
modo maggior probabilità rispetto ai periti di parte
(che non prestano giuramento) di influire sul giudizio del Giudice.
Gli incarichi peritali tuttavia, non vengono sempre affidati a competenti, ma purtroppo anche a professionisti male informati, impreparati, o addirittura completamente sprovveduti sull’argomento. In questi casi il Magistrato correrà il rischio di emettere provvedimenti influenzati dalla relazione del CTU, il quale
potrà essere a sua volta condizionato esclusivamente
dalla letteratura sostenuta dalla capillare propaganda
di multinazionali che operano nel settore odontoiatrico, mentre le pur vaste e altrettanto valide pubblicazioni di Autori che contribuirono e contribuiscono
certamente al progresso della scienza implantoprotesica, con brillanti intuizioni e metodi spesso poco invasivi, vengono spesso completamente ignorate.
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CONCLUSIONI

Conclusioni

Gli impianti endossei fanno parte delle grandi realizzazioni nella chirurgia ricostruttiva, grazie ad
essi stanno scomparendo le tristi situazioni di edentulismo che fino a pochi anni fa umiliavano
molti pazienti.
Anche nel nostro Paese sono ancora troppi coloro che non ne possono usufruire esaurientemente
per le carenti informazioni scientifiche e l’incompleta didattica di tale terapia.
Oggi si eseguono impianti in quasi tutti gli studi dentistici, che però limitano spesso le loro
prestazioni ad una sola metodica perché male informati delle migliori possibilità ricostruttive di
altre, ritenute inidonee perché sperimentate (pur con ottimi risultati) in tempi meno recenti.
Gran parte di questo libro dimostra, con dati di fatto quanto questo atteggiamento sia errato e
quanto meglio si potrebbe operare conoscendo le enormi possibilità ricostruttive degli impianti
emergenti bicorticalizzati, delle saldature endorali, degli impianti affioranti e delle stesse lame.
Molti casi, dimostrati dettagliatamente sia nella tecnica chirurgica che nelle soluzioni protesiche e
nei controlli nel tempo non si sarebbero assolutamente potuti risolvere con le tecniche che
attualmente godono di un prestigio superiore alle loro possibilità terapeutiche, dove gli insuccessi
sono attribuiti a cause che non hanno alcun riferimento ad errori di progettazione, di tecnica
chirurgica e di scelta di manufatti inidonei, che invece ne sono i veri responsabili.
Aggiungiamo una considerazione: sono ben noti nel nostro ed in altri Paesi professionisti che da
decenni eseguono con successo migliaia di impianti, ritenuti “obsoleti”. Perché gli Istituti di ricerca
non offrono loro la possibilità di esporre gratuitamente le loro esperienze? Solo noi e pochi altri
abbiamo avuto la possibilità di insegnare per anni in ambiente universitario tutto ciò che
ritenevamo più utile per arricchire il bagaglio delle conoscenze implantoprotesiche dei nostri
studenti, che oggi sono in grado di scegliere, di caso in caso, le tecniche più valide, anche se meno
reclamizzate.
Non desideriamo entrate in polemiche che abbiamo fin d’ora evitato, ma potremmo fare una lunga
lista di Istituti di Clinica Odontoiatrica dove si accettano esclusivamente i cosìddetti impianti
“dell’ultima generazione” e si osteggia, per principio che non ha giustificazione, ogni altro tipo
d’impianto spesso migliore.
Stiamo però assistendo all’inizio di un nuovo corso, perché molti di quegli stessi Istituti
incominciano ad aprirsi, anche se con prudenza, verso il cosìddetto “antico”.
Ugo e Marco E. Pasqualini
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