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CAPITOLO IV - Parte III
in collaborazione con il dott. Silvano Tramonte 

N 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 Ma-
xillo-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 utiliz-
zatore in implantoprotesi del titanio (15, 16), pub-
blicarono 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 del-
l’emergenza implantare, sia in quella dell’emer-
genza 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 tissuta-
le e la realizzazione di un “attacco epiteliale” surro-
gato di quello naturale. Esso andava assai oltre, an-
che se allora non gli si attribuì la giusta importan-
za: sanciva con decenni di anticipo l’assoluta im-
prescindibilità dello spazio biologico per ottenere

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 tut-
ti i tessuti biologici.
L’impianto di Tramonte, progettato nel 1959 speci-
ficamente come impianto per sopportare il carico
immediato, si proponeva già dal 1963 in titanio e
con area di rispetto biologico, suscitando per que-
sto ostilità ed incomprensioni nel mondo accade-
mico e scientifico ed anticipando di decenni quel-
li che sono riconosciuti essere tra i principi scien-
tificamente più avanzati del momento: carico
immediato, assenza di chirurgia (inserimento sen-
za lembo), area di rispetto biologico, esecuzione
monolitica, attualità progettuale del corpo endos-
seo e migliore rispondenza alla forma teorica idea-
le, “plateau” di Lemons (18) dal punto di vista bio-
meccanico, emergenza implantare ridotta per pro-
teggere 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, necessita-
va dell’inserimento di un impianto a lama di Lin-
kow (20) nella zona distale destra della mandibola
che, a causa del grave processo di riassorbimento
orizzontale, non si mostrava adeguata all’introdu-
zione di viti monofasiche.
Nell’arcata superiore era stata realizzata tre anni
prima (1967) una ferula in oro-resina su tre viti au-
tofilettanti di Tramonte e su tre monconi naturali
(fig. 1). Prima che fosse eseguito l’intervento di im-
pianto a lama (1970), venne rimossa la ferula per
il controllo dei tre impianti superiori a vite, che ri-
sultarono 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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comprese tra i 2 e i 3 mm con comparsa della clas-
sica ischemia da compressione. L’intervento di inse-
rimento 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 permes-
so 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 accerta-
menti istologici comparativi.

Scopi della ricerca
Ciò che i ricercatori si prefiggevano, nel 1971, era
studiare e verificare il comportamento della muco-
sa e del corion sottomucoso a livello del cosiddet-
to “attacco epiteliale” intorno all’emergenza del-
l’impianto di Tramonte. Ciò che ci prefiggiamo og-
gi, 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 tradizio-
nale (fig. 6), cioè non emergente dalla mucosa co-
me la protesi sugli impianti sommersi, ma appog-
giata sulla gengiva come un qualunque elemento di
ponte di protesi su monconi naturali (quella che

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 in-
formazioni sul cosiddetto “attacco epiteliale” e sul-
le sue differenti interpretazioni funzionali, facendo
il punto sull’eziopatogenesi delle parodontopatie
come locus minoris resistentiae di una ipotetica
invasione microbica dall’esterno. La nostra opinio-
ne 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 sa-
no o molto meno compromesso di denti contigui
(39). Non vi è spiegazione logica nel dimostrare vi-
rulenze microbiche limitate alla gengiva ed al pa-
rodonto di un solo dente (o di un solo gruppo di
denti), mentre gli stessi ceppi batterici, presenti in
eguale concentrazione a pochi millimetri dalle
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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.

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

Materiali e metodi
I prelievi (figg. 3, 7) furono fissati in formalina al
5%, successivamente inclusi in paraffina, prepara-
ti in sezioni seriate progressive di 4 mm e colorati
con ematossilina eosina (fig. 8). Su ognuno dei
prelievi bioptici furono condotte due identiche ri-
cerche 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 comportamen-
to morfologico si sarebbero potute riscontrare
nella cosiddetta zona dell’“attacco epiteliale” del
dente naturale e delle tre viti di Tramonte.

Per controllare progressivamente il comportamen-
to istologico dell’epitelio e del corion sottomucoso
a livello dell’attacco epiteliale, i prelievi sono stati
divisi in due parti esaminate nelle due tipiche se-
zioni di taglio: ortogonale oppure parallela all’asse
delle emergenze sia naturali sia implantari. Furono
quindi realizzate sezioni seriate ortogonali e sezio-
ni seriate parallele al citato asse intorno al quale si
supponeva d’incontrare, lungo la superficie del-
l’emergenza, la zona del cosiddetto “attacco epite-
liale”.
In tal modo le immagini avrebbero dovuto dare la
visione completa e contemporanea della morfolo-
gia istologica sia della mucosa esterna sia della mu-
cosa interna a contatto del colletto delle viti e del
dente naturale. Il numero totale delle sezioni esa-
minate fu di 2400.

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 fi-
no alle cellule germinative dello strato basale, di-
stribuite lungo le digitazioni nel corion sottostan-
te. La mucosa interna, rivolta cioè verso il metallo,
apparì invece sempre priva di strato cheratinico
con perdita progressiva degli strati cellulari sino al-
la monostratificazione delle sole cellule basali. Al
di sotto si reperta un corion del tutto normale. In
una sezione superficiale come quella mostrata in fi-
gura 9 e 10, condotta ortogonalmente all’asse del-
l’impianto, si può vedere come la mucosa esterna,
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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).
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Fig. 8 Visione di alcuni dei 2400 preparati istologici.
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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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contraddistinta dalla lettera “a”, sia protetta dallo
strato cheratinico segnalato dalla linea più adden-
sata, mentre lo strato interno della mucosa, con-
trassegnato con “b”, è privo della protezione che-
ratinica. 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 contat-
to con l’impianto, lo strato cheratinico è assente,
così come lo strato epiteliale sottostante. Si può
anche osservare la diversa morfologia delle digita-
zioni 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 ingrandi-
mento (fig. 13) della figura 11 si nota bene la diffe-
renza dell’aspetto tra mucosa interna ed esterna.
Nell’ormai consueto schema grafico (fig. 14) ve-
diamo 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 stra-
to 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

11

a ab b

b
a

12

13

a a
b b

b
a

14

15 16



89

di cellule germinative basali, corrispondenti alla zo-
na 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 sotto-
mucoso. 
Nella figura 18, particolare ingrandito della figura
precedente, in “a” si nota perfettamente tutta la
progressione degli strati epiteliali e la vivacità del-
le 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.

Discussione
Il cospicuo numero delle sezioni e la regolarità dei
reperti istologici consente un’analisi esaustiva del-
la biologia della “zona del colletto” e la presenza di
reperti provenienti da tessuti prelevati da un ele-
mento 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 pre-
molare 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 au-
mento delle digitazioni della membrana basale ver-
so gli strati più profondi e la tipica infiltrazione par-
vicellulare dei tessuti.
In alcuni punti l’aumento delle digitazioni dello
strato basale dell’epitelio sta per raggiungere la mu-
cosa opposta con possibile perdita per necrosi dei
tessuti soprastanti (figg. 22, 23).
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Fig. 21 Sezione ortogonale intorno al dente paradentosico.
Evidentissimi i segni di flogosi.

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).
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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’epite-
lio 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 ma-
sticazione. L’epitelio interno, già alla profondità di
1-2 mm, perde lo strato cheratinico e col progredi-
re in profondità delle sezioni seriate presenta la pro-
gressiva 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 stimo-
li irritativi. Questo ci consente di affermare che l’as-
setto tissutale intorno ai monconi delle viti di Tra-

monte, utilizzate come supporto ad una protesi tra-
dizionale, rientra nel quadro di un’assoluta e totale
normalità e ci permette di prevedere, almeno indut-
tivamente, che il livello attuale del suggello si man-
terrà per lungo tempo.
Con questa ricerca si è potuto verificare istologica-
mente che la morfologia della zona del sigillo bio-
logico 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 mon-
coni alloplastici è stato sempre osservato il nor-
male 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 potu-
to accertare in analoghe ricerche sugli elementi
naturali (figg. 24-27). Pur mancando il quadro
submicroscopico di una specifica inserzione de-
gli pseudopodi delle ultime cellule dello strato
basale sulla superficie metallica, successive ricer-
che 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 interrom-
pere 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 pre-
sentano fenomeni di degenerazione tissutale a li-
vello della loro emergenza;

22 23

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

24 25 26

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.

27
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❚ anche le restanti tre emisezioni divise ortogonal-
mente all’asse principale dei monconi alloplastici
hanno dato reperto analogo, variando solo nel-
l’aspetto morfologico del diverso campo di osser-
vazione (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 natura-
li che su viti e lama. Le condizioni igieniche della pa-
ziente, di 81 anni, sono peggiorate e nonostante ciò
la mucosa peri-implantare si presenta in buone con-
dizioni mentre intorno all’elemento naturale visibi-
le, l’incisivo laterale inferiore di sinistra, la mucosa
si presenta edematosa e con il classico orletto arros-
sato 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’emer-
genza francamente vestibolarizzata ed è quindi do-
vuta a questa particolare condizione: con l’introdu-
zione della tecnica di traslazione dei monconi otte-
nuta mediante piegatura dei colli emergenti ed il
più adeguato riposizionamento in cresta dei mon-
coni, tale inconveniente, che peraltro, come si ve-
de, non inficiava il successo implantare, si è defini-
tivamente eliminato.
La radiografia panoramica mostrata in figura 29 ri-
vela che si è perso nel frattempo il molare superiore
di sinistra ed il secondo premolare superiore di sini-
stra 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 osteoin-
clusione delle quattro viti attorno alle quali si era ad-
densato uno strato di osso compatto. In particolare,
si può notare, in figura 33, come l’utilizzo di un im-
pianto a collo lungo permetta un più corretto posi-
zionamento della spira coronale e del moncone oltre
ad un più adeguato rispetto dello spazio biologico
vitale evitando i minimi coni di riassorbimento visi-
bili nelle altre tre viti. Si tenga comunque presente
l’età molto avanzata della paziente, il sesso e il nu-
mero limitato degli impianti in relazione alla qualità
ossea andatasi via via deteriorando dal momento ini-
ziale della riabilitazione implantologica. Questo tra
l’altro consente di riaffermare come, al momento del-

la pianificazione dell’intervento, si dovranno pren-
dere in considerazione non solo le attuali condizio-
ni 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 inci-
dendo 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 api-
cale ai due impianti, a malapena intuibile nella ra-
diografia e non ancora sanabile con le moderne tec-
niche ricostruttive, condizionò moltissimo le inser-
zioni; la spira coronale dell’impianto risulta deie-
scente per il forte riassorbimento orizzontale, ma
nonostante ciò l’osso appare assolutamente norma-
le e compatto intorno ad essa; infine l’eccessivo ap-
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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.
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profondimento del moncone nella mucosa ed il
conseguente avvicinamento all’osso crestale deter-
mina reazioni di riassorbimento non presenti nel-
l’impianto inserito più rispettosamente nel secondo
premolare superiore di sinistra. Questo dovrebbe
attualmente convincere tutti gli utilizzatori del si-
stema a rispettarne i moderni protocolli e ad utiliz-
zare sapientemente impianti a collo corto e lungo.
Ad ogni modo, una sonda parodontale spinta con
forza nella zona giunzionale non poté allora in al-
cun modo superarla (fig. 36), dimostrando tra l’al-
tro la problematica diagnostica delle immagini ra-
diologiche endorali.

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

lo della zona giunzionale di impianti endossei
emergenti a carico immediato, condotta su la me-
desima 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 impian-
ti Tramonte, a carico immediato e dopo quattro
(1967-1971) e tredici (1967-1980) anni di attivi-
tà funzionale (40, 45);

❚ la costante mancanza di segni clinici ed istologi-
ci 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 cli-
nici ed istologici di stato infiammatorio del pa-
rodonto e recessione cronica dell’attacco epite-
liale, senza che l’ottimo stato clinico ed istologi-
co degli impianti ne sia stato in qualche modo
danneggiato;

❚ l’assoluta tollerabilità della protesi di tipo tradi-
zionale che non ha determinato problemi di al-
cun tipo a carico degli impianti dopo tredici an-
ni di permanenza in una bocca le cui condizioni
sono andate peggiorando, sia per le normali per-
dite di trofismo tissutale dovute all’età, sia per il
progressivo scadimento delle condizioni igieni-
che frequente in persone tanto anziane (46, 47).

Inoltre, crediamo di poter affermare che i presup-
posti teorici che hanno determinato le caratteristi-
che progettuali di questo impianto (cui bisogna ri-
conoscere il merito di essere stato il primo impian-
to specificamente progettato e disegnato per il ca-
rico immediato, di aver introdotto per primo
un’area di rispetto biologico in tempi in cui neppu-
re esisteva questa parola e, infine, di aver introdot-
to per primo l’uso del titanio in implantologia), sia-
no risultati alla prova dei fatti, e di successivi stu-
di e ricerche (48), assolutamente validi. In un re-
cente studio sperimentale clinico, infatti, durante
un periodo di circa 4 anni, dal 1998 al 2001, sono
stati posizionati un totale di 181 impianti (158 vi-
ti 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 so-
no stati imputati a problematiche di splintaggio e
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solidarizzazione degli impianti fra loro ovvero alla
frattura del provvisorio. Ma considerando le per-
centuali di successo nei due differenti tipi implan-
tari 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’inseri-
mento di impianti di Tramonte (1967) a pochi an-
ni 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 univer-
sitaria che avallata le caratteristiche progettuali
della parte endossea di questo impianto come
maggiormente idonee al carico immediato, in ac-
cordo anche agli studi teorici di Lemons sulla bio-
meccanica delle morfologie implantari e di James
sulla dimensione dell’emergenza implantare più
idonea ad evitare riassorbimenti peri-implantari.
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