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La implantoprotesi osteointegrata è sicuramente
la più grande innovazione in campo odontoiatrico de-
gli ultimi quaranta anni. Le soluzioni protesiche su
impianti, non appena hanno dimostrato la fattibilità e
l’affidabilità clinica, hanno profondamente cambiato
le indicazioni per molti trattamenti parodontali, endo-
dontico-conservativi ed ortodontici. Basti pensare che
in molti paesi il tasso annuale di crescita dei tratta-
menti con impianti è intorno al 20%. Per dare una idea
della importanza sociale di questo tipo di trattamenti,
in Italia si parlava nel 2000 di 500.000 impianti inne-
stati da 20.000 dentisti esercitanti l’implantologia. Tre
anni dopo i numeri stimati erano passati a 1 milione di
impianti, per un totale di 400.000 pazienti curati con
implantoprotesi. E tassi ancora in crescita negli anni
successivi.

Tutto ciò non significa che i protocolli implanto-
protesici abbiano già raggiunto una configurazione ot-
timale, senza che esista spazio per ulteriori migliora-
menti significativi. I tassi di successo riportati, supe-
riori all’80% e in molti casi anche al 90%, sono relati-
vi alla permanenza funzionale degli impianti in bocca,
non al pieno successo estetico. Infatti, i criteri di suc-
cesso più utilizzati sono quelli stabiliti nel 1986 da Al-
brektsson:

• immobilità clinica dell’impianto singolo, non
protesizzato;

• assenza di rarefazione alla radiografie;
• riassorbimento osseo verticale non superiore a

0,2% per anno dopo il primo anno di carico;
• assenza di dolore, infezioni, invasione del cana-

le mandibolare, parestesie o neuropatie.
Questi criteri riflettono un approccio “implant-

based” anzichè “patient-based”: ciò che veramente è

importante misurare sono i parametri relativi alla ria-
bilitazione nel suo complesso e alle sue conseguenze in
termini di qualità della vita del paziente, non solo i pa-
rametri strettamente relativi alla sopravvivenza degli
impianti nel tempo. Dal punto di vista del paziente,
l'aspetto estetico, oltre alla efficacia funzionale, recita-
no un ruolo preminente. In altre parole, basiamo la
nostra pratica quotidiana su dati di “outcome” inter-
medi, e non sulla misura diretta delle variabili che so-
no oggetto della richiesta terapeutica dei pazienti e
che sono alla base della loro soddifazione e gradimen-
to per una certa terapia. Inoltre, si assiste alla tenden-
za di estrapolare i dati di successo implantare, già li-
mitati come abbiamo visto dalla definizione di succes-
so utilizzata, a tutte le situazioni cliniche in cui vengo-
no utilizzati gli impianti. Questo è un processo ri-
schioso, oltre che non corretto.

Nonostante la forte pressione commerciale cer-
chi di offuscare questo fatto, si deve accettare che an-
cora oggi in molti casi non si è in grado di replicare
prefettamente la natura con la ricostruzione dei tes-
suti orali persi. Nella maggioranza dei casi la edentu-
lia è accompagnata anche dalla atrofia più o meno
marcata dell’osso alveolare. Il volume osseo può esse-
re tanto carente da non permettere di utilizzare im-
pianti in alcuni casi; in altri la carenza non è di per sè
assoluta, esistendo un volume sufficiente, ma relativa:
manca il tessuto in alcune zone critiche, che spesso
sono quelle che condizionano il risultato dal punto di
vista estetico. Per raggiungere il pieno successo, da
tutti i punti di vista, compresi quelli che più importa-
no ai pazienti, non basta quindi disporre di impianti
e protesi adeguate, ma servono strumenti più efficaci
e di minore costo biologico per ricostruire i tessuti

Come sta cambiando l’implantoprotesi
Guido Maria Macaluso
Sezione di Odontostomatologia, Università degli Studi di Parma, Parma
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4 G.M. Macaluso 

orali persi. Le tecniche attuali di ricostruzione, anche
se in grado di portare a risultati buoni e in alcuni ca-
si ottimi, non brillano certo per predicibilità, sempli-
cità e rapporto costo-benefici. Si sta lavorando inten-
samente su biomateriali, tecniche chirurgiche, inge-
gneria tissutale e fattori di crescita: tutto con l’ob-
biettivo di ricostruire i tessuti orali persi con tecniche
predicibili e alla portata della maggior parte dei pro-
fessionisti.

Un punto dove gli sforzi per migliorare l’implan-
toprotesi hanno già avuto un certo successo è l’accor-
ciamento dei tempi di trattamento.

Questo è un punto importante, soprattutto dal
punto di vista del paziente, se si pensa che i protocol-
li implantoprotesici tradizionali contemplano un pe-
riodo di guarigione di 6 mesi successivamente ad una
estrazione dentaria. Quindi si passa all’inserimento
degli impianti, seguito a sua volta da un periodo di al-
meno 3 mesi per la mandibola e di 6 mesi per il ma-
scellare superiore durante il quale gli impianti non

vengono utilizzati ai fini protesici. Se poi per caso so-
no necessarie terapie per ricostruire l’osso, i tempi so-
no ulteriormente espansi. Sono periodi decisamente
lunghi per il paziente, caratterizzati dal dover utilizza-
re protesi provvisorie, spesso mobili, e da momenti
chirurgici ripetuti e spezzettati.

Questo numero dei Quaderni è incentrato sui re-
centi miglioramenti dei protocolli implantoprotesici
in termini di durata della terapia, passando in rassegna
le condizioni in cui è possibile “saltare” i periodi di
guarigione previsti nei protocolli classici.

Indirizzo per la corrispondenza:
Prof. Guido Maria Macaluso
Università degli Studi di Parma
Sezione di Odontostomatologia
Via Gramsci, 14
43100 Parma
Tel. 0521-986722
Fax 0521-292955
E-mail: guidomaria.macaluso@unipr.it
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Il protocollo implantoprotesico basato sulle os-
servazioni di Brånemark (1) presuppone un periodo di
guarigione successivo all’avulsione dentaria di almeno
6 mesi prima del posizionamento implantare; quindi,
gli impianti, a partire dal momento del loro inseri-
mento nell’osso, devono essere lasciati sommersi, rico-
perti da un lembo mucoso per un periodo di almeno 3
mesi per la mandibola e di 6 mesi per il mascellare su-
periore. Successivamente gli impianti vengono scoper-
ti chirurgicamente e infine utilizzati per sostenere il
manufatto protesico. Il rispetto della procedura è sta-
to considerato per molto tempo cruciale al fine di evi-
tare l’incapsulamento dell’impianto da parte di tessuto
fibroso, con conseguente fallimento dello stesso.

La terapia fornita con questo protocollo è sicura-
mente lunga per il paziente ed è costituita inoltre da

un minimo di 3 interventi chirurgici separati tra loro
(estrazione dentaria, posizionamento implantare e
scopertura). A peggiorare il benessere del paziente la
necessità spesso di usare nel periodo tra l'estrazione e
la protesizzazione definitiva (9-12 mesi) protesi prov-
visorie rimovibili e di dovere anche fare a meno di
queste in determinate fasi delle terapie.

Questi evidenti svantaggi hanno spinto studiosi e
clinici alla sperimentazione di nuovi protocolli in gra-
do di ridurre i tempi, e di conseguenza anche i costi,
dei trattamenti implanto-protesici. Negli ultimi anni
è stato pubblicato un sempre crescente numero di ar-
ticoli scientifici riguardanti la possibilità di modificare
il protocollo originale di Brånemark senza compro-
mettere il risultato funzionale ed estetico della riabili-
tazione protesica a supporto implantare.

Accorciamento dei tempi di cura in implantoprotesi
Carlo Galli, Simone Lumetti, Edoardo Manfredi, Mauro Bonanini, Guido Maria Macaluso
Sezione di Odontostomatologia, Università degli Studi di Parma, Parma

Abstract. Brånemark’s original protocol of implant-supported prosthesis presupposes long healing periods
between therapy steps; it leads to increasing treatment duration and costs. During the last 15 years, clinicians
and researchers have looked for a way to shorten therapy without jeopardizing aesthetic and functional re-
sults. Implant insertion in fresh extraction sockets and immediate load are the most important techniques in
order to reach this goal. Nowadays, implant-supported prosthesis shortened protocols could be considered
predictable in carefully chosen conditions.

Key words: Implant-supported prosthesis, treatment duration, aesthetic results, functional results

Riassunto. Il protocollo implantoprotesico originale di Brånemark è caratterizzato da lunghi tempi di gua-
rigione tra le varie fasi di terapia, con conseguente aumento della durata e dei costi del trattamento. Negli ul-
timi 15 anni si è ricercata la maniera di poter accorciare i tempi senza compromettere i risultati funzionali ed
estetici. L’inserimento di impianti in alveoli post-estrattivi e l’uso di protocolli di carico protesico immedia-
to rappresentano i due principali metodi in fase di studio per raggiungere tale scopo. Al giorno d’oggi, i pro-
tocolli di accorciamento dei tempi implantoprotesici sono da considerarsi predicibili solo in casi attentamente
selezionati.

Parole chiave: Implantoprotesi, durata del trattamento, risultati estetici, risultati funzionali

R A S S E G N A
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Agli inizi degli anni ’90 venne proposta la possi-
bilità di inserire impianti contestualmente all’estrazio-
ne dell’elemento dentale, senza attendere la guarigio-
ne completa del sito estrattivo (2, 3); questa procedu-
ra permette, in casi selezionati, di ridurre i tempi di
trattamento di 6 mesi rispetto al protocollo originale
di Brånemark. L’inserimento di impianti post-estratti-
vi immediati presenta inoltre il vantaggio di sfruttare
la massima quantità di osso disponibile, prima che av-
venga il fisiologico rimodellamento della cresta alveo-
lare conseguente all’estrazione dentaria.

È noto come la cresta alveolare si riduca media-
mente del 50% in direzione vestibolo palatale e di 2-5
mm in senso apico-coronale durante i primi 6-12 me-
si dopo l’avulsione dentale. Il riassorbimento è mag-
giore in siti edentuli multipli.

Numerosi studi riferiscono come il tasso di suc-
cesso degli impianti inseriti immediatamente in al-
veoli post-estrattivi sia simile a quello degli impianti
inseriti in creste ossee guarite quando l’estrazione
dentale è atraumatica e le pareti alveolari sono ben
conservate. Tuttavia, in caso di impianti posizionati in
zone con osso di bassa qualità come quelle dei mola-
ri superiori (oltre il 70% dei fallimenti avviene in que-
sti casi) o di denti estratti per motivi parodontali, il
tasso di successo sembra essere inferiore. Il posiziona-
mento di impianti post-estrattivi immediati  è quindi
da considerarsi una tecnica predicibile solo in casi se-
lezionati (4-6).

L’inserimento immediato dell’impianto viene
considerato possibile quando presenti condizioni tali
da permettere la stabilità dell’impianto stesso: almeno
4 mm di osso disponibile oltre l’apice dell’alveolo, ana-
tomia alveolare favorevole, capace di fornire la mag-
gior superficie possibile di contatto con l’impianto, pa-
reti dell’alveolo ben conservate. Anche l’assenza di in-
fezione è tra le caratteristiche desiderabili, anche se in
proposito ogni caso va valutato secondo criteri stretta-
mente individuali. Questo genere di tecniche è mag-
giormente operatore-dipendente rispetto alle tecniche
tradizionale di inserimento degli impianti. Tra le at-
tenzioni che il chirurgo deve avere vi è la scelta del-
l’impianto, che deve essere orientata alla riduzione del
gap tra le pareti dell’alveolo e la superficie implantare
stessa. In questo senso, è favorevole l’uso di impianti
"tapered" anzichè cilindrici. Altre modifiche rispetto

alle tradizionali tecniche implantari sono la sottopre-
parazione del sito implantare e l’uso di tecniche di
condensazione ossea tramite osteotomi. Resta comun-
que il fatto che gli impianti sono rotondi in sezione, e
quindi profondamente diversi rispetto alle radici che
vanno a sostituire. Ne deriva che, in qualche zona, un
gap tra parete del sito estrattivo e impianto sia spesso
presente. È da considerarsi critico sopra i 2 mm, valo-
re oltre il quale è necessario ricorrere ad un innesto per
colmare il difetto stesso (7).

Agli impianti post-estrattivi è stata comunemen-
te attribuita la capacità di limitare il fisiologico rias-
sorbimento dell’osso alveolare; è doveroso riferire che
la evidenza scientifica al riguardo non è assoluta. Re-
centi studi su animali hanno dimostrato che gli im-
pianti non sono in grado di arrestare o ridurre il rimo-
dellamento osseo, che prosegue sia in direzione apico-
coronale che vestibolo-linguale una volta effettuata
l’estrazione del dente e l’inserimento dell’impianto (8-
11). La conseguenza clinica è che l’applicazione del-
l’inserimento implantare in siti post-estrattivi necessi-
ta di cautela e di una attenta valutazione preventiva del
possibile rimodellamento crestale, al fine di ottenere
buoni risultati estetici.

Altri protocolli hanno accorciato drasticamente i
tempi senza arrivare alla contemporaneità di estrazio-
ne e inserimento dell’impianto: dopo la estrazione, at-
tendere la epitelizzazione della ferita estrattiva prima
di inserire l’impianto, e cioè circa 6 settimane (12, 13).
A questo punto della guarigione, l’alveolo post-estrat-
tivo è riempito da sostanza osteoide e il rimodella-
mento osseo non è ancora avanzato. Il vantaggio del-
l’inserimento implantare in questo momento della
guarigione è la grande disponibilità di tessuti molli,
pari a quella che si trova nelle situazioni di edentulia
stabilizzata seguendo i 6 mesi canonici del protocollo
Brånemark originale. È altresì vero che la sostanza
osteoide ha una consistenza non adatta ad assicurare la
stabilità primaria dell’impianto, che deve essere ricer-
cata con tecniche simili a quelle utilizzate negli inseri-
menti di impianti contestuali alle estrazioni.

La possibilità di caricare impianti immediata-
mente dopo il posizionamento è oggi considerata una
concreta possibilità di ridurre i tempi delle terapie im-
planto-protesiche e i disagi per il paziente dovuti alla
necessità di utilizzare protesi provvisorie rimovibili; la

04-galli  22-03-2007  14:24  Pagina 6



7Accorciamento dei tempi di cura in implantoprotesi

guarigione senza carico dell’impianto non è quindi più
considerata un prerequisito fondamentale per ottenere
l’osteointegrazione implantare.

Negli ultimi 8 anni, il numero di studi clinici e
sperimentali è aumentato in maniera esponenziale, a
dimostrazione di quanto il tema del carico immediato
in implanto-protesi sia argomento di grande attualità
ed interesse (14-16). Nonostante ciò, la grande mole
di studi pubblicati in letteratura include solo un nu-
mero esiguo di studi ad alto livello di evidenza scien-
tifica, e cioè di studi prospettivi randomizzati e ade-
guatamente controllati; di conseguenza il problema
non è da considerarsi risolto ed assodato.

Una recente revisione sistematica della letteratu-
ra (17) ha valutato le percentuali di successo di im-
pianti caricati immediatamente a seconda della posi-
zione e del tipo di protesi supportata: sono stati consi-
derati 71 studi pubblicati tra il 1983 e il 2005, per un
totale di 2977 pazienti e 10491 impianti protesizzati.
La percentuale di sopravvivenza totale degli impianti
è stata del 96,39%.

Da questi dati si può evincere come gli impianti a
carico immediato possano ritenersi una opzione tera-
peutica ad alto tasso di successo, simile al carico effet-
tuato nei tempi tradizionali; è però doveroso precisare
che solamente i dati relativi alle overdentures mandi-
bolari utilizzate per curare una edentiulia completa
presentano dei follow-up a distanza adeguati. Basti
pensare che tutti gli studi pubblicati prima del 1997
sul carico immediato si riferiscono a overdentures
mandibolari a ritenzione implantare. Per le altre op-
zioni terapeutiche, e cioè protesi fisse per la edentulia
completa, parziale e singola, sono auspicabili maggio-
ri dati a lungo termine e di qualità scientifica adegua-
ta. A nostro avviso, questa situazione induce alla pru-
denza nell’applicazione di protocolli abbreviati al di
fuori del caso delle overdentures nell’edentulia com-
pleta mandibolare.

Parlando di carico, non si può tralasciare di sotto-
lineare la importante distinzione tra “carico funziona-
le” e “carico non funzionale”: nel secondo non sono
presenti contatti con l’arcata antagonista in intercuspi-
dazione massima e non vi è partecipazione alle disclu-
sioni di lateralità e protrusione. È altresì importante
sottolineare che carico non funzionale non significa
assenza di carico, in quanto sono presenti forze dovu-

te alla lingua e alle guance, oltre che alla presenza del
cibo durante la masticazione. Il carico funzionale,
quando possibile, viene evitato, e viene in genere usa-
to solamente nelle riabilitazioni protesiche di una ar-
cata completa, dove, evidentemente, è impossibile fare
diversamente.

Oltre al carico trasmesso agli impianti dalla ma-
sticazione e dalle altre funzioni orali, un altro fattore
cruciale nel determinare il successo di una procedura
di protesizzazione immediata di un impianto è la sta-
bilità raggiunta dallo stesso al termine della procedu-
ra di inserimento. La qualità ossea del sito ricevente
in questo gioca un ruolo determinante, così come
fondamentale è la tecnica chirurgica. La combinazio-
ne di questi due fattori, l’anatomia e il chirurgo, deve
portare a valori di torque di inserimento implantare
alti, superiori ai 32 N/cm, che è generalmente consi-
derata la soglia per il carico immediato [18]. Il para-
digma “nessun carico durante la guarigione” espresso
ad Brånemark 25 anni fa, si può così mutare in “nes-
sun micromovimento durante la guarigione”; una alta
stabilità meccanica iniziale rende ciò possibile imme-
diatamente.

La densità ossea, la scelta dell’impianto e la tec-
nica chirurgica sono quindi i fattori determinanti che
influenzano l’esito di una protesizzazione di impianti
al momento del loro inserimento, oltre la presenza di
parafunzioni e la progettazione ed esecuzione di una
protesi che distribuisca in maniera il più limitata ed
uniforme possibile i carichi funzionali sugli impianti
(19, 20).

È descritta in letteratura la possibilità di unire
protocolli di carico immediato e inserimento implan-
tare in alveoli post-estrattivi; gli studi a riguardo sono
però limitati a pubblicazioni di bassa evidenza scienti-
fica (case series/report) (14, 21) e a riabilitazioni di
denti singoli. Dai dati a disposizione, gli impianti po-
st-estrattivi a carico immediato hanno una elevata so-
pravvivenza e buoni risultati estetici; attualmente l’ap-
plicazione di questo protocollo rimane indicata solo in
casi attentamente selezionati.

Nella restante parte del presente Quaderno
passeremo in rassegna alcune situazioni cliniche in cui
è possibile l’applicazione di protocolli implanto-
protesici abbreviati, seppure con un diverso livello di
supporto da parte della letteratura esistente.
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L’uso di impianti osteointegrati per sostituire
protesicamente elementi dentali singoli è una metod-
ica ben consolidata e predicibile, con buoni risultati sia
estetici che funzionali. In casi ben selezionati, l’uso di
impianti inseriti al momento dell'estrazione o di cari-
co protesico contestuale alla chirurgia implantare può
permettere di accorciare notevolmente la durata del
trattamento. Ciò può limitare o evitare del tutto l’uti-
lizzo di protesi provvisorie rimovibili o incollate ai
denti adiacenti, altrimenti indispensabile in zone ad
alto impatto estetico (1-3). A seconda del fatto che
siano presenti contatti occlusali e partecipazione alle
disclusioni o meno si parla di “carico funzionale” o
“carico non-funzionale”. Questo secondo caso è quel-
lo utilizzato negli studi presenti in letteratura, spesso
generando una certa confusione di termini con il con-
cetto generale di “carico immediato”.

I dati pubblicati permettono di affermare che sia
l'uso di tecniche post-estrattive che quello di protesiz-
zazione immediata portano a buoni risultati. Per
quanto riguarda gli impianti post-estrattivi, le per-
centuali di sopravvivenza riportate sono di 96,1% per
i 336 impianti ottenuti raggruppando i dati di vari stu-
di, come calcolato in una recente review (2).

Nel caso di corone singole con carico non-fun-
zionale immediato (2), le 206 implantoprotesi prese in
considerazione hanno mostrato un tasso di soprav-
vivenza implantare totale di 95,57%, con la seguente
suddivisione a seconda della zona della bocca: mandi-
bola anteriore 96,36%, mandibola posteriore 96,36,
mascellare anteriore 96,96% e mascellare posteriore
93,06%. Dei fallimenti implantari segnalati, il 97,1% è
avvenuto nel primo anno di carico (80% nei primi 6
mesi).

La edentulia di un singolo elemento
Simone Lumetti, Carlo Galli, Alberto Ferrara, Mauro Bonanini, Edoardo Manfredi
Sezione di Odontostomatologia, Università degli Studi di Parma, Parma

Abstract. Implant supported prostheses for replacing a failing tooth takes a healing period after the extrac-
tion and another healing period after implant placement. Shortened protocols can reduce patients’ discom-
fort, in particular when applied in aesthetic sites. Whereas immediate post-extraction implant insertion can
be considered a predictable technique, immediate load of single implants presents a lower evidence level
based on published literature. Case reports are available on the combination of these two techniques.

Key words: Single-tooth edentulism, post-extraction implant, immediate load

Riassunto. La soluzione implantoprotesica per un elemento dentario che necessiti di estrazione classica-
mente prevede un periodo di guarigione del sito estrattivo e un altro per la guarigione dopo l’inserimento
dell’impianto. L’uso di protocolli abbreviati permette di ridurre notevolmente i disagi per il paziente, soprat-
tutto quando applicato in zone estetiche. Il posizionamento di impianti contestualmente all’estrazione den-
taria presenta il supporto di una discreta quantità di letteratura. Il carico immediato di elementi singoli è ana-
lizzato in un numero inferiore di lavori scientifici e con follow-up brevi. Studi riguardanti l’unione delle due
tecniche sono limitati a report clinici di casi.

Parole chiave: Monoedentulia, impianti postestrattivi, carico immediato
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Dalla tabella è possibile notare come vi siano an-
che alcuni esempi di lavori, anche se non di studi
prospettici randomizzati, che mettono insieme l’ac-
corciamento dei tempi ottenibile con l’uso di impianti
al momento dell’estrazione e quello derivante dalla
protesizzazione immediata. Rispetto ai protocolli

originali di Brånemark il vantaggio così ottenuto è di
9 - 12 mesi, ed anche la stabilità dei risultati nel tem-
po sembra buona.

Il caso presentato di seguito spinge ulterior-
mente il limite, raggruppando in una unica procedu-
ra anche un mini rialzo del pavimento del seno mas-

Tabella 1. Numero di lavori presenti in letteratura (Medline), suddivisi per tipologia di studi

Studi prospettici randomizzati Studi retrospettivi Serie di casi clinici / casi isolati

Impianto post-estrattivo - 2 34 88
mandibola e mascella

Protesizzazione immediata - 4 1 18
mandibola

Protesizzazione immediata - 6 2 19
mascella

Impianto post-estrattivo + 0 0 3
protesizzazione immediata -
mandibola

Impianto post-estrattivo + 0 0 7
protesizzazione immediata -
mascella

Figura 1. L’elemento dentale estratto Figura 2. L’impianto inserito nell’alveolo post-estrattivo modi-
ficato
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cellare, oltre all’estrazione, al posizionamento del-
l’impianto e alla protesizzazione immediata. Si può
interpretare tutto ciò come la riprova di come il no-
do cruciale per il successo del carico immediato di un
impianto inserito al momento dell’estrazione sia la
stabilità primaria dell’impianto stesso; e questo an-
che al di là dei parametri descritti in letteratura di
necessità di presenza di osso per 4 mm apicalmente
all’alveolo. Da notare inoltre che la paziente è una
forte digrignatrice notturna. Un caso di questo
genere va interpretato unicamente come “proof of
concept”, prova di fattibilità, oltre a mostrare alcuni
accorgimenti tecnici utili anche in casi di carico im-
mediato o impianto post-estrattivo non combinati
fra loro.

Caso Clinico

La Sig.ra CM di 34 anni è giunta alla nostra os-
servazione a causa della frattura corono-radicolare di
un secondo premolare superiore di sinistra trattato en-
dodonticamente. La condizione dei tessuti molli e
duri è stata valutata dal punto di vista clinico e radi-
ografico e, d’accordo con la paziente, si è deciso per
l’estrazione del dente con inserimento immediato di
un impianto e protesizzazione immediata. All’anam-
nesi medica la paziente non riferiva alcuna controindi-
cazione alla terapia implantare né fenomeni allergici
pregressi. Erano evidenti segni di intenso digrigna-
mento, confermati anche anamnesticamente.

Alla paziente è stata prescritta una terapia antibi-
otica (1 g di cefprozil un’ora prima dell’intervento, da

Figura 3. Impianto posizionato con innesto di osso bovino de-
proteinizzato (Bioss spongiosa, Geistlich, Wolhusen, Svizzera)

Figura 4. Moncone in titanio avvitato immediatamente dopo
la sutura dei lembi chirurgici. Il moncone è del tipo fresato in-
dividuale ed è definitivo

Figura 5. Corona in resina provvisoria cementata

Figura 6. Radiografia endorale post-intervento. Si apprezza il
mini-rialzo del pavimento del seno mascellare ottenuto con
osteotomi
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proseguirsi con 500 mg ogni 12 ore per 8 giorni), an-
tidolorifica (ketoprofene sale di lisina 80 mg mezz’o-
ra prima dell’intervento) e uno sciacquo di clorexidi-
na 0,2% di 1 minuto appena prima dell’intervento
stesso. L’anestesia locale è stata effettuata con arti-
caina cloridrato e adrenalina 1:100000. L’estrazione
del dente è stata portata a termine in maniera atrau-
matica tramite l’uso di leve e pinze (Fig. 1), dopo di
che si è elevato un lembo a tutto spessore sia dal lato
vestibolare che palatale al fine di visualizzare l’osso
alveolare. Nessun difetto osseo significativo era pre-
sente. Tramite l’uso di frese calibrate di diametro cres-
cente sotto irrigazione di soluzione fisiologica e di os-
teotomi è stato preparato il sito implantare, effettuan-
do contestualmente un mini-rialzo del pavimento del
seno mascellare, in considerazione dello scarso osso
presente apicalmente alla radice del dente estratto.
L’inserimento dell’impianto, di 4,5 mm di diametro e
13 mm di lunghezza, è stato completato con un
torque di 45N/cm, con chiave dinamometrica man-
uale (Fig. 2). Lo spazio tra la superficie dell’impianto
e le pareti residue dell’alveolo è stato riempito con os-
so bovino deproteinizzato (Bioss, Geistlich, Svizzera)
(Fig. 3) e i lembi suturati con punti staccati in
polipropilene 5-0, lasciando l’impianto transmucoso.
È stata fornita una posizione dell’impianto rispetto ai
denti vicini tramite un indice in resina acrilica che il
tecnico ha utilizzato, congiuntamente ai modelli stu-
dio precedentemente preparati, per fabbricare un
moncone in titanio fresato e un provvisorio in resina
adeguato. Il moncone in titanio è quello definitivo e,
prima di consegnarlo, il tecnico ha effettuato una
scannerizzazione dello stesso per poter procedere alla
costruzione di una cappetta in zirconia con metodica

CAD/CAM (Procera, Nobelbiocare, Göteborg,
Svezia).

Nella stessa giornata, il moncone è stato avvitato
sull’impianto (Fig. 4) e la corona in resina cementata con
un cemento provvisorio, dopo aver controllato che non
venisse in contatto con l’arcata antagonista in occlusione
e nei movimenti di lateralità e protrusiva (Fig. 5).

Dopo 8 giorni, i punti di sutura sono stati rimossi
ed è stata effettuata una radiografia endorale di con-
trollo (Fig. 6). Le visite di controllo sono state esegui-
te con cadenza mensile e dopo 6 mesi è stata conseg-
nata la corona definitiva in ceramica su zirconia.
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L’Organizzazione Mondiale per la Sanità consi-
dera l’edentulia una disabilità, partendo da una defini-
zione di edentulia come un numero di paia di denti in
occlusione inferiore a 10. Questo per le sequele che
l’edentulia comporta: problemi funzionali e cambia-
mento delle abitudini dietetiche, insufficiente suppor-
to per i tessuti molli (labbra, viso) con aspetto vec-
chieggiante, perdita della dimensione verticale di oc-
clusione, deficit psicosociali. Il problema ha una gran-
de rilevanza sociale; in Italia il 12,8% della popolazio-
ne al di sopra dei 65 anni è edentula completa, con va-
lori medi in Europa intorno al 30%.

Il problema viene affrontato tradizionalmente
tramite l’uso di protesi complete rimovibili, con risul-
tati buoni a livello del mascellare e decismente inferio-
ri a livello mandibolare. I principali cambiamenti in-
dotti dall’uso di dentiere sono: dieta limitata alle ri-
dotte capacità masticatorie, riduzione dell’ampiezza
dei pattern dei movimenti, problemi alla mucose, rias-
sorbimento delle creste alveolari edentule. Molti pa-

zienti edentuli inferiori completi lamentano spesso
protesi insoddisfacenti dal punto di vista funzionale a
causa di una elevata instabilità, dovuta alla sollecita-
zioni subite durante la masticazione e la fonazione, so-
prattutto in casi di atrofie ossee marcate.

A livello mandibolare, l’uso di impianti osteoin-
tegrati come ritenzione per overdentures viene consi-
derata un’opzione terapeutica ad alta predicibilità ed
in grado di migliorare notevolmente la qualità di vita
di pazienti portatori di protesi rimovibili complete (1-
5), con un rapporto costi-benefici molto favorevole.
La soddisfazione di pazienti nel portare una dentiera
tradizionale rispetto all’uso di overdenture ritenuta da
impianti si è rivelata decisamente inferiore in termini
di fonazione, comfort, stabilità, estetica, facilità di de-
tersione della protesi e capacità masticatoria (6, 7).

L’inserimento di 2 o più impianti in zona intrafo-
raminale, sui quali vengono fissati dispositivi di riten-
zione, permette di evitare la dislocazione della protesi
durante i movimenti funzionali. La connessione degli

La edentulia completa: soluzioni rimovibili
Simone Lumetti, Edoardo Manfredi, Mauro Bonanini, Chiara Camorali, Carlo Galli
Sezione di Odontostomatologia, Università degli Studi di Parma, Parma

Abstract. Osseointegrated implants used as retention for a mandibular prostheses are one of the most stud-
ied therapy options in implantology. Interforaminal immediate loaded implants can be considered a well-
documented method to shorten treatment duration. Data about post-extraction implants for denture reten-
tion cannot be found in the literature.

Key words: Osseointegrated implants, mandibular prostheses, treatment duration, denture retention

Riassunto. L’uso di impianti osteointegrati come ritenzione per protesi complete mandibolari è una delle so-
luzioni implantoprotesiche maggiormente documentate in letteratura. L’applicazione di protocolli di carico
immediato per impianti inseriti in zona interforaminale a questo scopo è una metodica con notevoli benefi-
ci per il paziente. Non sono disponibili dati su impianti post-estrattivi utilizzati specificatamente come an-
coraggio.

Parole chiave: Impianti osteointegrati, overdenture, durata del trattamento, ancoraggio
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impianti alla protesi può essere di diversi tipi: attacchi a
palla, barre e clips, magneti, attacchi telescopici. Gli at-
tacchi a palla hanno il vantaggio di essere di minimo in-
gombro e facilmente pulibili da parte del paziente; inol-
tre, la connessione su una protesi congrua già esistente
è relativamente semplice da effettuare, può essere effet-
tuata “alla poltrona” ed è di costi contenuti. Alcuni tipi
di attacchi a palla contengono guarnizioni in gomma
che vanno incontro ad usura e devono essere sostituiti.
La connessione con magneti è tecnicamente semplice
da effettuare e di costi contenuti; possiede lo svantaggio
di essere meno ritentiva rispetto alle altre e di perdere
gradualmente nel tempo la forza di ritenzione.

La connessione con barra e clips risulta più in-
gombrante e complessa da punto di vista tecnico e com-
porta la fusione della barra stessa in laboratorio odonto-
tecnico. I costi sono quindi più elevati rispetto ad altri
tipi di connessione. Inoltre la pulizia della barra risulta
maggiormente difficoltosa da parte del paziente. Gene-
ralmente il numero di impianti utilizzati è pari a 4.

Il confronto (8, 9) della soddisfazione del paziente
rispetto al tipo di connessione usata nella ritenzione di
overdentures ha dato risultati interessanti. Sono stati
valutati 3 gruppi di pazienti lungo un periodo di 5 an-
ni; ogni gruppo era costituito da pazienti portatori di
overdenture con connessione implanto-protesica diffe-
rente: attacchi a palla, barra e clip, magneti. La resi-
stenza alla rimozione della protesi era notevolmente in-
feriore per gli attacchi magnetici rispetto alle altre con-
nessioni e con tendenza ad un rapido peggioramento
della performance che ha richiesto la sostituzione degli
attacchi stessi. Le complicanze protesiche erano pre-
senti in percentuale maggiore in pazienti con magneti e
attacchi a palla rispetto a quelli portatori di soluzioni
con barre e clips, rendendo necessarie un numero mag-
giore di sedute programmate di controllo e manteni-
mento nonchè di interventi in urgenza.

Dal punto di vista estetico, tutti i pazienti hanno
considerato soddisfatte le proprie esigenze.

La zona intraforaminale mandibolare presenta
generalmente un osso molto denso, che permette spes-
so di ottenere torque di inserimento implantare eleva-
ti. Questa considerazione è alla base del fatto che i pri-
mi tentativi di carico immediato hanno riguardato
proprio gli impianti inseriti in questa zona e per la sta-
bilizzazione di soluzioni protesiche rimovibili: condi-
zione clinica che comunque, anche nell’eventualità di
un fallimento, non avrebbe comportato un drastico
peggioramento della condizione iniziale del paziente.
La tipologia implantoprotesica inizialmente utilizzata
e per la quale esistono più dati in letteratura è quella
di 4 impianti connessi da una barra di ritenzione.

La valutazione di 14 studi comprendenti 930 pa-
zienti e 3505 impianti posizionati in regione interfo-
raminale, sottoposti a carico immediato con lo schema
sopraenunciato, ha evidenziato una percentuale di so-
pravvivenza degli impianti del 95,13%. Il 96,5% degli
impianti era di superficie ruvida, con un follow-up
medio di 53 mesi (da 6 mesi a 13 anni) (2).

Il caso clinico illustrato di seguito rappresenta un
esempio di riabilitazione con protesi completa mandi-
bolare ritenuta da attacchi a palla su impianti interfo-
raminali con carico immediato: una soluzione che per-
mette un lieve risparmio in termini di semplicità ope-
rativa e di numero di impianti utilizzati rispetto a
quella, molto più studiata in letteratura, di 4 impianti
connessi da una barra.

Caso Clinico

Il paziente AN, di anni 67, si è presentato alla no-
stra osservazione a causa dell’instabilità della protesi
completa rimovibile mandibolare. All’anamnesi medi-

Tabella 1. Tipologia di studi pubblicati per soluzioni protesiche rimovibili nell’edentulia completa mandibolare. L’assenza di studi
riguardanti impianti post-estrattivi immediati al fine di riabilitare arcate con protesi complete ritenute da impianti è giustificata da-
gli scarsi benefici derivanti da tali protocolli 

RCT Analisi retrospettive Case Series/Report

Post-estrattivi 0 0 0

Carico immediato 5 1 6

Post-estratt. + carico imm. 0 0 0
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ca, il paziente non presentava patologie sistemiche
controindicanti la chirurgia implantare. Il paziente,
edentulo completo in entrambe le arcate, era portato-
re anche di una protesi completa superiore, a proposi-
to della quale non riferiva alcun disagio o problema di
stabilità. All’esame obbiettivo, le creste edentule pre-
sentavano una grave atrofia con conseguente instabi-
lità della protesi inferiore durante la funzione.

L’ortopantomografia, mostrava una dimensione
ossea verticale delle zona intraforaminale sufficiente
all’inserimento di impianti di almeno 10 mm di lun-
ghezza, mentre nelle zone posteriori la disponibilità
ossea era limitata a 7 mm.

È stato quindi proposto l’inserimento di 2 im-
pianti in zona intraforaminale con connessione imme-
diata degli stessi alla protesi.

Figura 1. Attacchi a palla avvitati sugli impianti al controllo a
12 mesi

Figura 2. Connessione degli attacchi a palla sul versante infe-
riore della protesi

Figura 3. Profilo del paziente con la protesi Figura 4. Profilo del paziente senza la protesi
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Il paziente ha assunto 1 g di cefprozil in com-
presse un’ora prima dell’intervento come profilassi an-
tibiotica, una dose di ketoprofene sale di lisina da 80
mg per os come analgesico preventivo 30 minuti pri-
ma ed effettuato uno sciacquo di clorexidina allo 0,2%
per un minuto appena prima di iniziare l’intervento
stesso. È stata effettuata un’incisione crestale nella zo-
na intraforaminale, con una seconda incisione di sca-
rico lungo la linea mediana vestibolare fino oltre la li-
nea muco-gengivale.

È stato elevato un lembo mucoperiosteo fino a vi-
sualizzare la cresta ossea e effettuata l’osteotomia trami-
te l’uso di frese cilindriche di diametro crescente sotto
irrigazione con soluzione fisiologica secondo le istruzio-
ni del fabbricante. Sono stati posizionati 2 impianti ci-
lindrici di diametro 3,5 mm e lunghezza 10 mm (Re-
place straight, Nobelbiocare, Göteborg, Sweden), in zo-
na canina, suturando i lembi chirurgici con punti stac-
cati in polipropilene 4-0. Il posizionamento degli attac-
chi a palla avvitati sugli impianti ha permesso la guari-
gione transmucosa degli stessi (Fig. 1).

La protesi inferiore è stata scaricata nella parte in-
feriore nella zona degli impianti, al fine di ricevere l’in-
gombro degli attacchi a palla e della connessione senza
che vi fossero contatti e ribasata intraoralmente con re-
sina acrilica per fissare le connessioni nella protesi stes-
sa (Fig. 2). Infine, la protesi è stata rifinita e lucidata
nella zona della ribasatura. Al paziente è stato prescrit-
to di continuare la terapia antibiotica con l’assunzione
del cefprozil con posologia di 500 mg ogni 12 ore e di
assumere ketoprofene sale di lisina 80 mg al bisogno.

Le suture sono state rimosse dopo 7 gg dall’inter-
vento chirurgico. I controlli clinici (Figg. 3, 4) sono
stati effettuati ogni 30 giorni per i primi 6 mesi e suc-
cessivamente ogni 4 mesi, senza che fossero riscontra-
ti segni di infiammazione o riassorbimento osseo pe-

riimplantare significativo al controllo radiografico ef-
fettuato 1 anno dopo l’intervento.

Il paziente ha riferito notevole soddisfazione per
il cambiamento, sia dal punto di vista della fonazione
che per l’efficienza e la dinamica masticatoria.
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La riabilitazione implanto-protesica fissa di arca-
te completamente edentule è un’opzione terapeutica
ad alto tasso di predicibilità quando viene rispettato
un periodo di guarigione degli impianti di 3-6 mesi in
assenza di carico protesico (1-3). Uno dei principali
disagi del paziente è la necessità di dover utilizzare du-
rante questo lasso di tempo una protesi provvisoria ri-

movibile, con i relativi problemi di fonazione e funzio-
ne masticatoria.

Negli ultimi anni, sono stati pubblicati studi ri-
guardanti la possibilità di caricare immediatamente
impianti inseriti in arcate edentule con riabilitazioni
fisse, al fine di poter ridurre i tempi e i costi di tratta-
mento (4-8), senza incorrere nella perdita di impianti.

La edentulia completa: riabilitazioni fisse
Simone Lumetti, Edoardo Manfredi, Alfonso Baruffaldi, Mauro Bonanini, Carlo Galli
Sezione di Odontostomatologia, Università degli Studi di Parma, Parma

Abstract. Immediate load of implants with a full-arch fixed prosthesis is a recent advance. Scientific litera-
ture reports a high implant survival rate, but only in carefully selected cases. No controlled longitudinal stud-
ies regarding full arch fixed prostheses immediately built on implants placed into fresh extraction sockets are
available.

Key words: Implants, full-arch fixed prosthesis, survival rate

Riassunto. L’uso d’impianti caricati immediatamente per riabilitazioni protesiche fisse di arcate complete è
una tecnica recente. La letteratura riporta elevate percentuali di sopravvivenza degli impianti in casi attenta-
mente selezionati, ma i dati a disposizione sono ancora pochi e con follow-up ridotto. Non sono a disposi-
zione studi longitudinali controllati relativi ad impianti post-estrattivi con carico immediato supportanti ria-
bilitazioni fisse complete.

Parole chiave: Impianti, protesi fisse per arcate complete, percentuali di sopravvivenza

C A S O C L I N I C O

ACTA BIOMED 2007; 78; Quaderno di Odontoiatria II: 17-20 © Mattioli 1885

Tabella 1. Numeri di lavori presenti in letteratura (Medline), suddivisa per tipologia di studi

Studi prospettici randomizzati Studi retrospettivi Serie di casi clinici / casi isolati

Impianto post-estrattivo - 0 0 0
mandibola e mascella

Protesizzazione immediata - 4 1 19
mandibola

Protesizzazione immediata - 3 1 8
mascella

Impianto post-estrattivo + 0 0 0

Protesizzazione immediata - 3 1 8
mandibola e mascella
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Il carico immediato di impianti tramite protesi fisse
full-arch trova riscontro nella letteratura scientifica so-
lamente in epoca recente (5). La maggior parte degli
studi riguardanti le riabilitazioni mascellari fisse di ar-
cate complete è stato pubblicato dal 2005 in poi.

Una analisi dei lavori pubblicati riferisce un nu-
mero di impianti posizionati in sede mandibolare pari
a 2693 contro i 2157 in sede mascellare. Il numero
medio di impianti per arcata è stato di 4,54 per la
mandibola e 7,82 per il mascellare superiore. Il nume-
ro quasi doppio di impianti per arcata inseriti nel ma-
scellare rispetto alla mandibola può essere facilmente
spiegato con la volontà dei clinici di distribuire i cari-
chi masticatori su di una superficie implantare mag-
giore, data la inferiore qualità dell’osso mascellare ri-
spetto a quello mandibolare. La stabilità primaria, re-
quisito fondamentale per il successo implantare, viene
incrementata attraverso la maggiore superficie com-
plessiva osso-impianti e la solidarizzazione degli im-
pianti tra loro tramite la struttura protesica. Le per-
centuali di sopravvivenza degli impianti sono state ri-
spettivamente di 97,23% e 98,24%.

Data la carenza di studi prospettici controllati ri-
guardanti questo tipo di riabilitazione implanto-pro-
tesica con una durata di follow-up significativa, la pru-
denza nella selezione del caso risulta anche in questo
caso di fondamentale importanza.

Da sottolineare come manchi del tutto in lettera-
tura la associazione di impianti postestrattivi e carico
immediato, eventualità che permetterebbe di elimina-
re del tutto il ricorso a protesi provvisorie rimovibili. Il
caso che presentiamo di seguito è caratterizzato pro-
prio da questa unione. Come per la paziente con la
edentulia singola descritta nel presente Quaderno, è da

ritenersi unicamente un esempio di fattibilità clinica e
non una procedura documentata ed applicabile su ba-
se routinaria.

Caso Clinico

La paziente BA, di anni 62, in buone condizioni di
salute generale e non fumatrice, presentava una protesi
parziale rimovibile con attacchi di precisione nell’arcata
mandibolare; gli elementi dentali residui erano 43, 42,

Figura1. Impianti inseriti immediatamente dopo l’estrazione
degli elementi dentali, senza sollevamento chirurgico di lembi
mucoperiostei

Figura 2. Provvisorio avvitato immediatamente dopo l’inseri-
mento implantare

Figura 3. La protesi in metallo e resina acrilica definitiva

Figura 4. Ortopantomografia  con protesi definitiva in situ
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41, 31, 32, 33, tutti protesizzati in metallo-ceramica e un
residuo radicolare in zona 44. La protesi fissa inferiore
risultava avere margini debordanti, lesioni cariose a livel-
lo delle chiusure dei manufatti protesici e dolore alla per-
cussione a carico di tutti gli elementi dentali mandibola-
ri. L’ortopantomografia, evidenziava lesioni periapicali
radiotrasparenti a carico di tutti gli elementi e un note-
vole riassorbimento osseo. Superiormente la paziente
presentava una vecchia riabilitazione fissa su impianti e
denti naturali (20 anni); ogni opzione terapeutica al ri-
guardo è stata rifiutata. Il sondaggio parodontale era
ovunque inferiore a 4 mm, senza sanguinamento.

La paziente richiedeva di ricevere una riabilita-
zione protesica fissa immediata, anche dopo essere
stata adeguatamente informata della mancanza di da-
ti scientificamente adeguati a supporto. Il piano di
trattamento formulato comportava l’estrazione di tut-
ti gli elementi dentali residui dell’arcata inferiore e
l’inserimento di 6 impianti nello stesso intervento. Al-
la paziente è stata prescritta l’assunzione di 1 g di cef-
prozil un’ora prima dell’intervento, da continuarsi per
8 giorni al dosaggio di 1 g ogni 12 ore, 80 mg di keto-
profene sale di lisina mezz’ora prima, e uno sciacquo
con un collutorio a base di clorexidina 0,2% di 1 mi-
nuto subito prima della chirurgia.

L’estrazione degli elementi dentali è stata effet-
tuata tramite sindesmotomia, lussazione e successiva
avulsione, con il minimo trauma possibile e senza sol-
levare lembi mucoperiostei. L’osteotomia implantare è
stata effettuata tramite l’uso di frese calibrate di dia-
metro crescente sotto irrigazione di soluzione fisiolo-
gica secondo le istruzioni della casa produttrice. Sono
stati quindi inseriti 6 impianti di forma conica (Glo-
bal, Sweden&Martina, Padova, Italia) di diametro 4,5
mm e 15 mm di lunghezza (Fig. 1). Sono stati utiliz-
zati gli alveoli postestrattivi di 44, 43, 42, 31, 32 e 33.
Tutti gli impianti sono stati inseriti con un torque
maggiore di 35 N/cm, misurato con una chiave dina-
mometrica. Sulla base dei modelli studio rilevati pre-
operatoriamente, era stato preparato un provvisorio
scaricato, in maniera da poter ricevere l’ingombro di
monconi cilindrici non anti-rotazionali. Una volta si-
stemati i monconi, il provvisorio è stato fissato ai
monconi tramite resina acrilica autopolimerizzante. Il
provvisorio è stato poi rifinito tramite l’uso di frese, lu-

cidato e quindi avvitato sugli impianti con attento
controllo dei contatti in massima intercuspidazione e
nei movimenti di lateralità e protrusiva (Fig. 2).

Le visite di controllo sono state effettuate con ca-
denza settimanale durante il primo mese dopo l’inter-
vento e successivamente a intervalli di 4 settimane per
i primi 6 mesi. Non sono stati riferiti disagi da parte
della paziente, né riscontrati segni d’infiammazione
periimplantare.

Dopo 6 mesi, è stata confezionata una protesi av-
vitata a completo supporto implantare costituita da
una travata in metallo ricoperta in resina acrilica. Nel-
le zone distali la protesi era a sbalzo, al fine di aumen-
tare la superficie occlusale fino ai secondi premolari. È
stata utilizzata resina rosa per ottimizzare l’estetica
nelle zone con maggiore riassorbimento osseo e le zo-
ne inter-implantari sono state modellate in modo da
permettere la detersione domiciliare (Fig. 3). Ai con-
trolli clinici e radiografici  a 1 anno (Fig. 4), non vi è
stato alcun segno o sintomo da riferire.

La paziente ha manifestato notevole soddisfazio-
ne per il comfort della nuova protesi anche rispetto al-
la riabilitazione protesica precedente.
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20 Questionario di autovalutazione

1. Il protocollo originale di Brånemark prevede di:
A. Inserire impianti in alveoli post-estrattivi
B. Caricare immediatamente impianti 
C. Caricare immediatamente impianti solo se uniti con

un ponte
D. Nessuna delle precedenti

2. I criteri di successo implantare di Albrektsson:
A. Sono criteri clinici
B. Sono criteri radiografici
C. Sono criteri clinici e radiografici
D. Sono criteri clinici, radiografici ed estetici

3. Gli impianti post-estrattivi si possono effettuare:
A. Solo in siti di estrazione di denti monoradicolati
B. Solo in siti di avulsione di denti pluriradicolati
C. Solo se il diametro dell’alveolo è maggiore di quello

dell’impianto
D. Solo se la preparazione del sito è in grado di fornire

buona stabilità primaria

4. Il carico immediate è applicabile:
A. In caso di torque d’inserimento implantare oltre i 32

N/cm
B. In caso di impianti post-estrattivi
C. In caso di torque d’inserimento implantare oltre i 20

N/cm
D. In caso di riabilitazioni di intere arcate

5. Il difetto osseo tra alveolo e impianto deve essere inne-
stato:
A. Sempre
B. Solo per difetti superiori a 2 mm
C. Solo con osso autologo
D. Mai

6. I tassi di sopravvivenza a 5 anni degli impianti a carico
immediato per edentulia singola sono:
A. Superiori al 90%
B. Tra 70% e 80%
C. Tra 80% e 90%
D. Inferiori al 70%

7. L’inserimento implantare precoce (circa 6 settimane
dalla estrazione):
A. Non ha vantaggi rispetto a quello tradizionale (6 me-

si)
B. È sempre possibile
C. È tecnicamente più semplice dell’inserimento a 6

mesi
D. Facilita la gestione dei tessuti molli rispetto all’inse-

rimeno immediato

8. L’inserimento di impianti caricati immediatamente in
alveoli post-estrattivi:
A. Non presenta studi randomizzati prospettici per ria-

bilitazioni di arcate complete
B. È fattibile solo nella mandibola
C. È riservato unicamente a protocolli di ricerca
D. È fattibile solo nel mascellare superiore

9. Il fallimento di impianti singoli a carico immediato av-
viene solitamente:
A. Nei primi 3 mesi
B. Nei primi 2 anni
C. Nel primo anno
D. Nei primi 5 anni

10. Il principale problema riferito da pazienti portatori di
dentiere inferiori è:
A. L’estetica insoddisfacente
B. L’instabilità
C. L’usura
D. La fragilità

11. Per ancorare una dentiera inferiore sono necessari al-
meno:
A. 1 impianto
B. 2 impianti
C. 3 impianti
D. 4 impianti

12. La connessione implantoprotesica per overdenture
maggiormente documentata in letteratura è:
A. Attacchi a palla
B. Magneti
C. Barra e clips
D. Telescopiche

13. La causa principale dell’instabilità delle dentiere infe-
riori è:
A. La macroglossia
B. La marcata atrofia delle creste alveolari edentule
C. La presenza di parafunzioni
D. La perdita di elasticità dei tessuti peri-orali

Risposte esatte:1-D;2-C;3-D;4-A;5-B;6-C;7-D;
8-A;9-C;10-B;11-A;12-C;13-B

Questionario di autovalutazione
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