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CONSENSUS E LINEE GUIDA 

Dal Consensus dell’A.I.S.I (ACCADEMIA ITALIANA di STOMATOLOGIA 

IMPLANTOPROTESICA), sul carico degli impianti orali per la sostituzione degli 

elementi dentari ed in ortognatodonzia con partecipanti  Marco Pasqualini, Antonio 

Pierazzini, Vincenzo Bucci Sabattini, Elio Pizzamiglio, Giampaolo Bertelè, Pier Luigi 

Floris, Stefano  Fanali, John W. Stowell, Arturo Hruska, Norberto Manzanares, 

Cesare Brusotti, Silvano U. Tramonte, Luca Dal Carlo, Linkow L.L., (1)  

vengono definite le caratteristiche degli impianti: 

 ASPETTI CORRELATI ALL’ IMPIANTO (Tab.I) 

Per quanto riguarda il materiale di cui è fatto 

l’impianto si distinguono in: 

1)Titanio per uso medicale. 

2)Altri materiali dotati di caratteristiche 

superficiali da ottenere e mantenere 

l’osteointegrazione/osteoinclusione 

dell’impianto. 

Per quanto riguarda la forma dell’impianto 

sono utilizzabili : 

1)Impianti a vite provvisti di filettatura. 

2)Impianti cilindrici di ogni dimensione non provvisti di filettatura e provvisti di 

filettatura, dagli impianti ad ago agli impianti cilindrici. 

3)Impianti a lama. 

4)Impianti conici. 

5)Tutti gli impianti, qualsiasi sia la forma certificata CE che costituiscono un presidio 

chirurgicoprotesico radicolare.  

6)Impianti sottoperiostiei. 

Tabella I  :Aspetto dell’impianto 

ASPETTI CORRELATI ALL’ IMPIANTO 

 

Materiale: Forma: caratteristiche 
di superficie: 

Titanio Impianti a vite Impianti a 
superficie liscia 

Altri 
materiali 

Impianti 
cilindrici 

Impianti a 
superficie 
rugosa 
 

 Impianti a 
lama 

Impianti a 
superficie 
rivestita 
 

Impianti 
conici 

 

Tutti gli 
impianti 

Impianti 
sottoperiostici. 
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Per quanto riguarda le caratteristiche di superficie sono utilizzabili: 

1)Impianti a superficie liscia. 

2)Impianti a superficie rugosa. 

3)Impianti a superficie rivestita. 

ASPETTI CORRELATI ALLA CONTENZIONE DEGLI IMPIANTI (Tab.II) 

Per quanto riguarda la modalità di contenzione degli impianti, si distinguono in: 

1)Contenzione provvista di mezzi meccanici di 

fissaggio. 

2)Contenzione priva di soluzioni di continuità 

(saldatura endorale). 

Per quanto riguarda la permanenza della 

contenzione, si distinguono in: 

1)Contenzione provvisoria (viene rimossa prima 

della protesizzazione definitiva). 

2)Contenzione definitiva (viene mantenuta anche nella fase della protesizzazione 

definitiva). 

ASPETTI CORRELATI ALL’APPLICAZIONE DEL CARICO (Tab.III) 

Per quanto riguarda i tempi di attuazione, il carico degli impianti endoossei è 

classificato in: 

1)Carico Immediato: carico applicato nello stesso giorno solare dell’intervento, senza 

interposizione di una notte tra l’intervento e il carico (l’impianto protesi deve essere 

soggetto alla meccanica della deglutizione notturna sin dal primo giorno). 

2)Carico Rapido: carico applicato entro 72 ore dalla data dell’intervento. 

3)Carico Precoce: carico applicato entro le prime tre settimane dalla data dell’intervento. 

4)Carico Anticipato: carico applicato entro 2 mesi dalla data dell’ intervento.  

Tabella II  :contenzione degli 
impianti 

ASPETTI CORRELATI ALLA 
CONTENZIONE DEGLI 

IMPIANTI 
 

Modalità di 
contenzione: 

Permanenza 
della 

contenzione: 
Contenzione 
provvista di mezzi 
meccanici 

Contenzione 
provvisoria 

Contenzione priva 
di soluzioni di 
continuità 

Contenzione 
definitiva 
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5)Carico Programmato: carico applicato a distanza di 4 mesi nella regione 

interforaminale  inferiore, di 6 mesi nei settori distali inferiori e in tutta l’ arcata 

superiore e dei tempi eventualmente previsti dalla tecnica rigenerativa attuata. 

6)Carico Ritardato: carico applicato a distanza di oltre un mese da quanto previsto per 

il carico programmato. 

Per quanto riguarda la modalità di trasmissione del carico al tessuto osseo, si 

distinguono in: 

1)Carico Fisiologico: carico 

attuato con una protesi che 

trasmette al tessuto osseo le 

sollecitazioni originanti dalla 

funzione solamente 

 tramite gli impianti e i denti 

eventualmente presenti. 

2)Carico Misto: carico attuato 

con una protesi rimovibile 

impianto-ritenuta e muco-

supportata.  

Per quanto riguarda l’aspetto terapeutico della riabilitazione con impianti si intende: 

1)Carico Riabilitante: riabilitazioni finalizzate a ripristinare lo stato di salute dell’intero 

apparato stomatografico del paziente. La terapia tende a riportare a condizioni di 

corretta funzionalità anche la muscolatura e l’articolazione temporo-mandibolare. 

Per quanto riguarda l’intensità del carico, si distinguono: 

1)Carico Effettivo: carico in occlusione centrica e nei movimenti acentrici  secondo 

quanto previsto per la fisiologia occlusale.  

Tabella III :applicazione del carico  

ASPETTI CORRELATI ALL’APPLICAZIONE DEL CARICO 
 

 Tempi di 
attuazione: 
 

Modalità di 
trasmissione 
del carico al 
tessuto osseo: 

L’aspetto 
terapeutico 

L’intensità del 
carico 

Carico 
Immediato 
Subito dopo 
l’intervento 

Carico 
Fisiologico 

Carico 
Riabilitante 

Carico 
Effettivo 

Carico Rapido 
entro  72 h 

Carico Misto Carico 
Progressivo 

Carico Precoce 
entro 3 settimane 

Carico 
Parziale 

Carico 
Anticipato 
entro  2 mesi 

Assenza di 
Carico 
Occlusale                                    

Carico 
Programmato 
4 mesi 
itraforamina 
6 emsi  dist. Inf 
arcata sup. 

Carico Ritardato 
oltre un mese dal 
programmato 
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2)Carico Progressivo: carico in occlusione centrica e nei movimenti acentrici inferiore a 

quanto previsto per la fisiologia occlusale, che viene portato progressivamente ai 

livelli fisiologici. 

3)Carico Parziale: carico che in occlusione centrica e nei movimenti acentrici viene 

mantenuto ad un livello inferiore rispetto ai livelli fisiologici. 

4)Assenza di Carico Occlusale.   

 Linee guida 

Dalle linee guida sempre dell’Accademia Italiana di Stomatologia Impiantoprotesica 

curate dal Dott. Enrico Belotti e depositate al Ministero della Salute deduciamo i 

seguenti suggerimenti(2): 

Numero di impianti: è preferibile posizionare in un unica seduta un numero di impianti 

che corrisponda il più possibile al numero dei denti mancanti. 

Stabilizzazione primaria: tutti gli impianti devono raggiungere e impattare le corticali 

profonde, per ottenere  il bicorticalismo, che determina la stabilità primaria 

immediata. Questo vale per le viti tipo “Garbaccio”, mentre per le viti Tramonte ciò 

non è indispensabile perché hanno le spire molto grandi che vanno a impattare 

contro la corticale vestibolare e/o palato-linguale. 

Contenzione immediata: (splintaggio degli impianti): utilizzando una barra-supporter di 

titanio posizionata palatalmente 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 stabile e solido. Tale barra deve essere 

preventivamente modellata, deve appoggiare con molta cura alla mucosa, 

palatalmente rispetto agli impianti in modo che il moncone preprotesico emergente 

degli impianti stesso risulti liberto nel cavo orale. 

Protesizzazione provvisoria: si applica immediatamente nella stessa seduta un provvisorio 

in resina in dimensione verticale corretta e soprattutto in armonia occlusale, che 
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rispetti l’equilibrio dinamico riducendo le forze laterali privilegiando i carichi verticali 

e l’adattamento passivo sia del provvisorio che deve essere cementato sia del 

definitivo. Disegno macroscopico: dopo molti anni di ricerche si è visto che il disegno a 

vite tipo “Tramonte” è fra le tante quella che da maggiori predicibilità e garanzia di 

successo. 

Disegno microscopico: il trattamento delle superfici da un aumento dell’area di interfaccia 

dente impianto e quindi maggior stabilità, ma non è determinante come il disegno 

macroscopico. Nella Tabella IV vengono spiegati i criteri clinici di valutazione della 

salute implantare(2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.IV: Schema qualità degli impianti (2)        
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Continua da Tab.IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compliance  

Non esiste alcun risultato terapeutico se non vi è, da parte del “malato dentale” un 

grado sufficiente di adesione alla terapia. Come per altre discipline mediche devono 

essere presi in considerazione fattori quali l’età del paziente e l’aspettativa di vita 

media normale, le sue condizioni mediche e il grado di tolleranza alla terapia, il 

rapporto costi/benefici. In aggiunta dal momento che una componente molto 

importante del trattamento implantoprotesico è la cosmesi, devono essere considerati 

il tipo di riabilitazione desiderata dal paziente (fissa o mucosupportata), le aspettative 

funzionali cosmetiche e la longevità della riabilitazione. 

Se il paziente non è in grado di tollerare una riabilitazione aggressiva dal punto di 

vista chirurgico e invalidità temporanea che ne consegue, tale disagio potrebbe 

diventare un fattore critico condizionante l’esito e la continuazione del trattamento. 

Le grandi malattie d’organo e di sistema, se controllate con adeguata terapia medica, 

non rappresentano una controindicazione assoluta per gli interventi implantari. 
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L’osteoporosi non sembra rappresentare una controindicazione alla terapia 

impiantare. 

Il trattamento implantare deve essere intrapreso lontano dalla chemioterapia e dalla 

radioterapia. Il disordine muscolare e le parafunzioni devono essere attentamente 

valutate perché rappresentano un ulteriore fattore di stress. Un Night Guard  deve 

essere necessariamente allestito per pazienti parafunzionali a trattamento ultimato per 

ridurre i danni alla protesi e lo stress al sistema impianto-osso. 

La non aderenza ad un ciclo di mantenimento ed il controllo oggettivo dell’indice di 

sanguinamento e di placca residua deve indurre cautela nell’eseguire la terapia con 

impianti. 

Il fumo può rappresentare una controindicazione assoluta per gli impianti 

osseointegrati. 

I tempi di coagulazione (PT, PTT, INR) devono essere richiesti, per il paziente in 

terapia anticoagulante è richiesto un preventivo accordo con il medico curante per la 

temporanea riduzione o sospensione. 

Studi retrospettivi 

In un recente studio sperimentale clinico, realizzato nella Scuola di specializzazione 

in Chirurgia Odontostomatologica del Dipartimento di Odontostomatologia 

dell’Università di Firenze dal titolo “Esperienza clinica nell’implantologia a carico 

immediato” (Dott. Roberto Bertoli, Dott. Alessio Ferretti, Dott. Ernesto Colledan) e 

collegato alla tesi di laurea del Dott. Colledan (Impianti a carico immediato AA2000-

2001) condotto su 48 pazienti presso gli ambulatori dell’UO di Chirurgia Maxillo-

Facciale di Firenze, durante un periodo di circa 4 anni dal 1998 al 2001, sono stati 

posizionati un totale di 181 impianti (158 viti Tramonte e 23 impianti con spira 

stretta del tipo a connessione protesica come controllo). Sono stati inseriti 103 

impianti nell’arcata superiore (57,2%) e 78 nell’arcata inferiore (42,8%).  
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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  

solidarizzazione degli impianti fra di loro ovvero alla frattura del provvisorio. Ma 

considerando le percentuali di successo nei due differenti tipi implantari risulta che 

l’impianto a spira larga raggiunse la percentuale di successo del 97,5% mentre quello 

a spira stretta la percentuale del 87%, (in fase di pubblicazione).  

Seguono dei dati (tab. V, VI) a studio retrospettivo di diversi autori, riguardanti il 

successo/insuccesso relativo ad impianti  e lame caricati/e immediatamente.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tabella V: Dati relativi al successo di impianti caricati immediatamente.  

                     n° di impianti          n°impianti                    follow-up              successo        
                       controllati                    persi                         
Oral implant S.r.l                                                                                                                        
1997(4)                            323                       3                               17 anni                99,1%    

Oral implant S.r.l.                                                                                                                      
2001 (4)                          244                       2                               21 mesi                99,1%   
Oral implant S.r.l.                                                                                                                       
2003 (4)                          318                       3                               18 mesi                99,0% 

Dal Carlo L.                                                                                                                            
2002(5)  *                      487a                       7                          dato non fornito      98,5% 
                                      28b                        1                             "      "     "             96,4% 
                   totale          515                        8                                                           98,4% 
Colledan  E.                                                                                                                            
2001 (3) **                     158c                      4                               4 anni                   97,5%   
                                       23d                       3                               4 anni                    87%  

* immediati POST-ESTRATTIVI, aggiornamento al 2004 dei dati 1995-2002(5)  
  a) post-estrattivi di denti. b) post-estrattivi di impianti 
**  c)a spira larga (viti di Tramonte)  
     d)a spira stretta (viti di comtrollo) 
     

Autore  pubblicazione  periodo di studio  successo 

     anni 

Grafelman  1975  5   92,88 

Linkow-Acevedo  1987                 5   91,20 

Jacobs   1991  5   96,50 

Kock   1974  4   96,20 

Heners/Worle  1983  7   95,10 

Strub,Rohner,Scarer 1987  7,5   94,70  

Tabella VI: Lame a carico immediato. 



 106 

      Bibliografia: 

 

1. CONSENSUS AISI (ACCADEMIA ITALIANA di STOMATOLOGIA 

IMPLANTOPROTESICA),. DENTAL CADMOS 2004: 2; pp 81-83. 

 

2. Bellotti E. Pasqualini M. Fanali S. et. Al. : LINEE GUIDA AISI (ACCADEMIA 

ITALIANA di STOMATOLOGIA IMPLANTOPROTESICA). Depositato 

presso il Ministero della Sanità 2000, sito internet AISI 2005. 

 

3. Colledan E.: Impianti a carico immediato. Scuola di specializzazione in Chirurgia 

Odontostomatologica del Dipartimento di Odontostomatologia dell’Università di 

Firenze AA2000-2001. 

 

4. Tramonte S.U.: Oral Implant Srl: Tabelle elaborazione dati contenuti nelle 

schede implantologiche, relative al periodo  Luglio 1980 - Dicembre 1997; Marzo 

2000-Dicembre 2001; Gennaio 2002- Luglio 2003. Fascicolo tecnico FT1 

presentato all’Istituto Superiore di Sanità - Roma, nel secondo semestre 1999 e 

successivi, per l’ottenimento dell’attestazione per la marcatura CE delle viti 

autofilettanti Tramonte (certificato n. CE 0373). 

 

 

5. Dal Carlo L.: Modulabilità del carico immediato nello sviluppo del piano 

terapeutico. ATTI IV Congresso Internazionale AISI (Accademia Italiana di 

Stomatologia Implantoprotesica), Verona, ottobre 2002; pp 213-226. 

 


