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_Introduzione

Le riabilitazioni implantoprotesiche dell’arca-
ta superiore e/o inferiore sono il trattamen-
to par eccellenza indicato nei pazienti che 
presentano edentulie totali, parodontopatie 
avanzate o condizioni dentarie compromesse 
e tali per cui non è più possibile realizzare un 
trattamento di tipo conservativo affidabile e 
durevole, e che necessitano, quindi, di un ap-
proccio estrattivo e implantare. In simili casi, 
si ottiene, così, un considerevole incremento 
della qualità di vita del paziente, soprattutto 
quando la collocazione degli impianti si asso-
cia a una riabilitazione con protesi fissa. Da un 
lato, dipendendo dall’anatomia dei mascellari, 
si possono applicare differenti tecniche im-
plantari: all-on-four, all-on-six, impianti dritti 
o angolati, corti, pterigoidei, associati a rialzo 
di seno mascellare, o impianti zigomatici, soli 
o combinati a impianti convenzionali. Dall’al-
tro lato, esistono diversi protocolli di carico 
per gli impianti inseriti, dipendendo dal mo-
mento in cui tale carico funzionale viene rea-
lizzato1. Si definisce carico immediato (imme-
diate loading) il protocollo per cui l’impianto 
si sottomette a funzione masticatoria entro la 
prima settimana dopo la collocazione; con il 
termine early loading ci si riferisce a un ca-
rico funzionale effettuato in un periodo che 
oscilla tra una settimana e i due mesi dopo 
la collocazione dell’impianto; infine, il carico 
differito (o conventional loading) è quello che 
prevede che un impianto sia sottomesso a for-
za masticatoria non prima che siano passati 
due mesi o più dall’inserimento, ossia nelle fasi 
finali dell’osteointegrazione. Molteplici sono, 

nell’attuale panorama scientifico, gli studi in 
cui si afferma che il carico immediato si as-
socia ad elevati tassi di sopravvivenza anche 
dopo diversi anni di follow-up1. Ovviamente, il 
principale vantaggio di questa tecnica consi-
ste nella possibilità per il paziente di acquisi-
re l’aspetto estetico desiderato in poche ore 
dopo la collocazione degli impianti, senza la 
necessità di sottomettersi a ulteriori interventi 
o di usare protesi mobili provvisorie, con un 
incremento, quindi, anche del comfort e della 
comodità. Ciononostante, sono molti i fattori 
che influiscono nel successo o fallimento de-
gli impianti sottomessi a carico immediato per 
la riabilitazione full-arch dei mascellari: il tipo 
di tecnica chirurgica, di impianto, di abutment 
protesico e di protesi provvisoria è determi-
nante, soprattutto dal punto di vista del man-
tenimento dei tessuti duri e molli a medio e 
lungo termine. Nel presente studio, presentia-
mo 6 casi di riabilitazioni full-arch uni e bima-
scellari con impianti a carico immediato e un 
follow-up da 2 a 3 anni, con l’obiettivo princi-
pale di osservare il livello dell’osso marginale 
e il mantenimento dei tessuti periimplantari.

_Caso clinico

Si prendono in considerazione 6 pazienti, 3 dei 
quali operati nel 2017 e 3 nel 2018: si tratta, 
nei primi tre casi, di due riabilitazioni bimascel-
lari e un full-arch superiore; negli altri tre, di 
un trattamento bimascellare e due full-arch in-
feriori. Partendo da situazioni preoperatorie in 
cui esistono sia denti naturali sia edentulie par-
ziali o impianti preesistenti, per tutti i pazienti, 
il protocollo seguito è il medesimo. Si procede 
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all’estrazione dei denti (o impianti) rimanenti (se 
esistenti) e all’exeresi chirurgica di eventuali in-
fezioni, difetti intraossei o lesioni periapicali. Si 
procede, poi, con l’apertura di un lembo a spes-
sore totale e la regolarizzazione della cresta 
ossea, per ottenere una superficie omogenea 
e, soprattutto, anticipare il riassorbimento e 
l’atrofia tissutale, fisiologici in fase post-estrat-
tiva. A seguire, si inseriscono gli impianti GTB 
(Advan, Amaro, Udine), con particolare cura per 
alcuni aspetti. In primo luogo, il fresato deve 
essere guidato dalla densità ossea e prevede 
sempre un’apertura corticale per evitare la pre-
senza di qualsiasi tensione in quell’area, dato 
che la stabilità degli impianti è ottenuta nella 
zona apicale (grazie soprattutto alla morfolo-
gia delle spire dell’impianto T-Zero). In secondo 
luogo, il torque massimo di inserzione è di 35 N, 
per evitare un eccesso di compressione e, quin-
di, un incremento della probabilità di necrosi 
ischemica dell’osso marginale. In terzo luogo, il 
posizionamento dell’impianto è sempre sotto-
crestale, potendo variare da 1.5-2 mm fino a 3-4 
mm, per minimizzare, di nuovo, le tensioni nella 
zona corticale e proteggere la spalla dell’im-
pianto da qualsivoglia futuro rimodellamento 
osseo marginale. Prima della plastica gengiva-
le e della realizzazione di una sutura tension-
free, si scelgono e avvitano a 25 N i multi-unit 
abutments (dritti e angolati) adeguati, in base 
alla profondità dell’impianto, all’altezza del-
la cresta ossea, e alla quantità e allo spessore 
gengivali. Immediatamente dopo l’intervento, 

si prendono le impronte con tecnica opentray 
e un registro intermascellare per scegliere l’al-
tezza verticale esteticamente e funzionalmen-
te corretta, sempre tenendo come riferimento 
quella originale del paziente. Dopo un numero 
variabile di prove denti, necessarie per stabilire 
tutti i parametri estetici e di relazione interma-
scellare, si avvitano le protesi provvisorie in re-
sina. L’occlusione si perfeziona direttamente in 
bocca, al fine di ottenere un contatto occlusale 
il più omogeneo possibile su tutti gli impianti e 
lasciare liberi unicamente i cantilever. Infine, si 
realizza un’ortopantomografia per registrare la 
posizione dell’osso marginale immediatamente 
dopo l’intervento. Si rivede il paziente dopo una 
settimana per la rimozione dei punti di sutura, 
e dopo un mese per un controllo. Dopo altri 2 
mesi (cioè a 3 mesi dall’intervento), si realizza 
la seconda radiografia panoramica postope-
ratoria, si smontano le protesi, si confermano 
il torque degli abutments e, quindi, l’effettiva 
osteointegrazione degli impianti, e si prendono 
le impronte definitive per il confezionamento 
delle protesi definitive, consistendo queste ul-
time in strutture ibride avvitate con un nucleo 
metallico anatomico e monconizzato, corone 
singole di disilicato di litio cementate e gengiva 
artificiale in composito rosa. Come evidenziato 
dalle radiografie panoramiche, nessun impian-
to evidenzia perdita ossea o spire esposte, e il 
livello dell’osso marginale si mantiene a livello 
della spalla dell’impianto o, in molti casi, al di 
sopra di essa.

Figg. 1a, 1b_Paziente 1. a) 
Radiografia preoperatoria prima 
della riabilitazione bimascellare. b) 
Fotografia intraorale preoperatoria.

Figg. 2a, 2b_Paziente 1. a) Arcata 
superiore dopo la collocazione dei 6 
impianti GTB e dei relativi multi-unit 
abutments. b) Arcata inferiore dopo la 
collocazione dei 4 impianti GTB e dei 
relativi multi-unit abutments. 
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Figg. 3a, 3b_Paziente 1. a) 
Radiografia postoperatoria con le 
protesi provvisorie a carico immediato 
(2017). b) Radiografia postoperatoria 
con le protesi definitive (2020). 

Fig. 4_Paziente 1. Fotografia finale 
intraorale.
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Figg. 5a, 5b_Paziente 2. a) 
Radiografia postoperatoria con le 
protesi provvisorie a carico immediato 
(2017). b) Radiografia postoperatoria 
con le protesi definitive (2020). 

Figg. 6a, 6b_Paziente 3. a) 
Radiografia postoperatoria con la 
protesi provvisoria superiore a carico 
immediato (2017). b) Radiografia 
postoperatoria con la protesi definitiva 
(2020).
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Figg. 7a, 7b_Paziente 4. a) 
Radiografia postoperatoria con le 
protesi provvisorie a carico immediato 
(2018). b) Radiografia postoperatoria 
con le protesi definitive (2020). 

Figg. 8a, 8b_Paziente 5. a) 
Radiografia postoperatoria con la 
protesi provvisoria inferiore a carico 
immediato (2018); non si include 
nel presente studio la riabilitazione 
superiore con Zygoma Quad. b) 
Radiografia postoperatoria con la 
protesi definitiva (2020).
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Figg. 9a, 9b_ Paziente 6. a) 
Radiografia postoperatoria con la 
protesi provvisoria inferiore a carico 
immediato (2018). b) Radiografia 
postoperatoria con la protesi definitiva 
(2020).

_Discussione

La riabilitazione full-arch con impianti a cari-
co immediato, come già detto, ha dimostrato 
tassi di sopravvivenza positivi, ma l’accor-
tezza nella tecnica chirurgica, nel protocollo 
del fresato e nella selezione degli abutment è 
fondamentale. Associato e necessario al con-
cetto di carico immediato, in questo caso, è il 
principio del “one abutment at one time”. Nel 
loro studio, Degidi et al.2 cercano di stabilire 
se la cicatrizzazione e le condizioni dei tes-
suti duri e molli attorno ad impianti (collocati 
in sede post-estrattiva) e ad una profondità 
sottocrestale sono influenzate positivamente 
dall’uso di un abutment avvitato immediata-
mente dopo il posizionamento dell’impianto e 
successivamente non più rimosso. I risultati si 
confrontano con quelli di un gruppo di con-
trollo in cui gli abutment vengono rimossi 6 
mesi dopo l’intervento. Al termine della prote-
sizzazione, nonostante non esistano differenze 
statisticamente significative nella perdita os-
sea verticale, nel gruppo di controllo si osserva 
una maggior perdita ossea orizzontale e una 
maggior retrazione del tessuto molle. Secon-
do gli autori, il beneficio apportato dalla non 
rimozione dell’abutment alla stabilità tissutale 

si assocerebbe, da un lato, alla posizione sot-
tocrestale della spalla dell’impianto e, dall’al-
tro, al fatto che il mantenimento del massimo 
equilibrio è vitale in un ambiente biologico ca-
ratterizzato da una vascolarizzazione e un po-
tenziale osteogenico e cicatriziale assai elevati. 
Altro concetto fondamentale è quello relativo 
al tipo di connessione protesica e morfologia 
dei monconi. Nonostante in alcuni studi si evi-
denzi come l’influenza del platform-switching 
sui tessuti periimplantari sia un argomento 
ancora da chiarire3, alcuni autori4 hanno affer-
mato di recente che la preservazione ossea è 
maggiore con l’uso di mismatching abutments, 
e che il platformswitching è fondamentale 
soprattutto in presenza di un biotipo sottile. 
Altri autori5 propongono addirittura che tale 
morfologia contribuisca a minimizzare la perd 
ita ossea e incrementare lo spessore del tes-
suto molle, e che, quindi, possa essere uno dei 
fattori fondamentali per la protezione dell’os-
so marginale dall’eccesso di riassorbimento. 
Simile è la conclusione di Van Eekeren et al.6, 
che affermano che il mismatching della piat-
taforma del moncone contribuisce alla pre-
servazione dell’osso marginale e permette la 
formazione di una più lunga inserzione epite-
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liale. In una revisione, Koo et al.7 suggeriscono 
che il rimodellamento crestale e la perdita os-
sea sono maggiori in presenza di connessioni 
esterne che interne, anche grazie al concetto 
del platform-switching, che permetterebbe 
la creazione di uno spazio biologico e di un 
tessuto molle più stabili, in grado di ridurre la 
perdita ossea marginale. Rodríguez-Ciurana 
et al.8, invece, mettono in relazione la rispo-
sta biomeccanica e il riassorbimento ossei con 
diversi tipi di configurazioni delle connessioni, 
ed osservano che il migliore risultato esiste 
quando coesistono una connessione interna 
e un mismatching abutment, grazie ai quali il 
rimodellamento osseo e la distribuzione dello 
stress biomeccanico sono più favorevoli. E De-
gidi et al.9 dimostrano che il 90% degli impian-
ti posizionati in posizione sottocrestale e con 
connessione tipo cono morse permettono che 
il livello della cresta ossea si mantenga, dopo 
un anno, a livello della spalla dell’impianto o 
sopra di essa. Infine, Sasada et al.10 indicano 
dei possibili fattori che potrebbero influire 
nella funzione positiva del platform-switching 
sulla perdita ossea orizzontale e verticale: la 
profondità dell’impianto e la conseguente di-
stanza spalla-cresta che protegge l’impianto 
stesso da qualsiasi eventuale microfiltrazione 
batterica; la ricopertura connettivale del mi-
crogap impianto-abutment, che apporterebbe 
una maggiore stabilità e protezione; la connes-
sione interna tipo cono morse, in quanto mi-
nimizzerebbe la filtrazione dei microorganismi 
e, quindi, aumenterebbe la stabilità tissutale; 
infine, una maggiore altezza dell’abutment 
si assocerebbe a una minor perdita ossea. In 
concordanza con tale ultimo principio, infatti, 
va evidenziato che sempre, nei casi sopra de-
scritti, la scelta dell’altezza dell’abutment è la 
maggiore che il tessuto molle possa ammette-
re, al fine di lasciare la massima ampiezza bio-
logica possibile, fondamentale per la forma-
zione di un tessuto sano e stabile, soprattutto 
in presenza di un biotipo sottile. Inoltre, come 
già spiegato, la cura di dettagli fondamentali 
quali il fresato, l’assenza di tensione corticale 
e la posizione sufficientemente sottocrestale 
dell’impianto da un lato, e un buon disegno 
protesico associato a una occlusione corretta 
nella riabilitazione a carico immediato dall’al-
tro, sono fattori determinanti per il successo 
della tecnica e per la stabilità dei tessuti. 

_Conclusioni 

La riabilitazione full-arch uni e bimascellare 
con impianti a carico immediato si dimostra 

una tecnica affidabile e permette, grazie a una 
corretta strategia implanto-protesica e alla 
scelta di abutments adeguati, di ottenere una 
soddisfacente preservazione dei tessuti duri e 
molli e un rimodellamento osseo prevedibile, 
con un livello osseo marginale al di sopra della 
spalla dell’impianto o al livello della stessa.
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