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IL CARICO IMMEDIATO BIFASICO 

Secondo alcuni l’evoluzione scientifica iniziò poco più di vent’anni fa  con  le 

ricerche di Branemark et al.(1) e Schroerder et al.(2). Dal  primo studio sugli impianti 

dentali di Branemark et al.(1), che rappresenta il fondamento scientifico della così 

detta moderna implantologia, la predicibilità dell’integrazione implantare si ottiene 

con una stretta osservanza dei protocolli chirurgico, protesico e principalmente con 

un periodo iniziale di guarigione di circa 3-6 mesi. Tale periodo, che determina un 

allungamento del trattamento implantare, permette una guarigione ossea e il 

rimodellamento  dell’interfaccia osso-impianto dopo l’intervento chirurgico(3). Tale 

periodo di guarigione senza carico, raccomandato in caso di impianti inseriti con la 

tecnica “A due fasi” (o bifasico)(4, 5, 6) contrasta con i protocolli implantari per il 

carico immediato(7, 8). Attualmente il dogma dell’osteointegrazione con gli impianti a 

due tempi è stato ridimensionato. 

Le raccomandazioni di Branemark et al.(1) per ottenere una predicibile 

osteointegrazione erano: (vedi Tab.I) 

 

 

 

 

 

 

 

A tutt’oggi, un periodo di guarigione senza carico è ancora considerato un 

prerequisito per l’integrazione degli impianti(9), mentre l’eliminazione o la riduzione 

dell’intervallo tra inserimento delle fixture e il carico protesico è un campo  di 

indagine estremamente interessante per implantologia. In letteratura, infatti, sono 

- Sterilità    ancora valido 
- Materiale biocompatibile  ancora valido 
- Incisione mucobuccale  non più valido 
- Bassa velocità                ancora valido 
- Impianto sommerso   non più valido 
- Evitare rx durante l’intervento e  
  nel periodo di guarigione  non più valido 
- 2 fasi chirurgiche   non più valido 
- Periodo di guarigione di 4-6 mesi non più valido 
- Carico dopo 4-6 mesi              non più valido 
- Superfici occlusali in resina  non più valido 
- Non limare i monconi in titanio  non più valido 

 

Tabella I: requisiti di Branemark 
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riportate numerose pubblicazioni, sia cliniche che sperimentali, riguardo i protocolli 

di carico “Precoce” e “Immediato” con impianti bifasici. 

Nel tentativo di ridurre i tempi di attesa tra inserimento della fixture e carico 

protesico, un numero crescente di autori si è interessato al carico immediato e 

precoce degli impianti. 

Per carico immediato si intende l’applicazione di carichi e forze sugli impianti, subito 

dopo il loro posizionamento. Si parla di carico precoce quando tra l’inserimento degli 

impianti e la loro protesizzazione, trascorre un intervallo inferiore rispetto ai tempi 

d’attesa del protocollo standard (3-4 mesi per gli impianti inseriti nella mandibola e 6 

mesi per quelli inseriti nel mascellare). 

Molti autori parlano di carico immediato anche quando l’applicazione dei carichi non 

è immediata, ma avviene dopo 24 ore (10, 11), 72 ore (11, 12) o anche a distanza di una 

settimana (13, 14)(tab. II).  

Si deve precisare che esistono 

due tipologie di carico 

precoce. 

In una i protocolli di carico 

precoce possono essere 

utilizzati in caso di impiego di 

particolari superfici 

osteoconduttive, capaci di 

accelerare il processo di 

guarigione ossea, realizzabile 

in 6-8 settimane(15). Qui gli 

impianti sono già osteointegrati al momento del carico. 

  I         Al termine della       Hruska e Borelli, 1993 

  M                 Seduta chirurgica     Ledermann, 1996 

  M                                 Piattelli et al, 1997 

  E          Schnitman et al, 1997 

  D          Tarnow et al, 2000 

  I          Branemark, 1999 

  A          Horiuchi et al, 2000 

  T          Chiapasco et al, 1997 

  O                 Entro 24 h………...Chiapasco et al, 1997 

                   Gatti et al, 1998 

          Ericsson et al, 2000 

         Entro 72h …….…..Babbush et al, 1986 

          Piattelli et al, 1998 

          Jaffin et al, 2000 

        Entro 7 gg….…..….Levine et al, 1998 

                              Salama et al, 1998 

  Precoce     Tra 10 e 20 gg….…..Ericsson et el, 2000 

        Dopo 30 gg …….....Piattelli et al, 1993 

  Precoce      Dopo 6 settimane.…Buser, 1999 

                      Dopo 8 settimane….Lazzara et al,1998 

  Differito     Dopo 3-6 mesi……..protocollo standard 
   

Tabella II : Interpretazione del carico immediato 
secondo i diversi autori. 
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Nell’altra il carico protesico viene applicato agli impianti in un momento in cui la 

guarigione ossea è ancora in corso. In questa situazione sono evidenti le analogie con 

il carico immediato e quindi possono essere presi in esame contemporaneamente 

precoce e immediato. 

Il carico immediato  

L’ osteointegrazione è un processo che richiede tempo. Per non alterare questo 

processo gli impianti vengono generalmente lasciati liberi da forze per un periodo di 

tempo di 3-6 mesi. Oggi è noto che l’osteointegrazione è possibile anche in presenza 

di carichi funzionali applicati immediatamente dopo l’inserimento degli impianti, 

purché questi ultimi non vengono sovraccaricati(16). 

Micromovimenti: sono dovuti alle  forze che agiscono sulla superficie implantare stessa, 

a livello dell’interfaccia osso-impianto. Se questi superano una soglia critica 

(sovraccarico), avverrà una riparazione fibrosa e il fallimento dell’impianto. Se, 

invece, i micromovimenti non superano tale soglia critica, si otterrà una riparazione 

ossea. Brunski(16) sostiene che il limite di tollerabilità ai micromovimenti per 

garantire un’osteointegrazione ottimale  sia pari a 100 m. 

Altri autori  considerano questo limite variabile tra 50 e 150 m a seconda del tipo di 

superficie impiantare(17, 18, 15). Infatti il rivestimento con sostanze osteoinduttive (es. 

l’idrossiapatite) o la porosità di superficie aumentano la tolleranza ai 

micromovimenti(17, 18, 19). 

Protezione dell’ interfaccia: è un fattore determinate per osteointegrazione e che la 

stabilità primaria, insieme alla protezione dell’impianto dal sovraccarico, costituisce 

un requisito essenziale del carico immediato e dovrebbe essere  ricercata con 

particolare attenzione, se si intende applicare questo tipo di protocollo(16, 17, 19). 

Innumerevoli ricerche hanno ormai evidenziato come la stabilità primaria possa 

essere migliorata con una serie di accorgimenti quali: lo splintaggio rigido degli 
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impianti, utilizzo di molte fixture ben distribuite in arcata, la scelta di impianti con un 

disegno macroscopico a vite(4, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 20-26). Lo splintaggio degli impianti 

può essere ottenuto con una barra fusa che funge da supporto di protesi sovrapposte 

(overdenture)(10, 23, 25) oppure collegando gli impianti mediante la rigida struttura di 

una protesi fissa(4, 6, 11, 14, 24, 26-29). Lo splintaggio deve essere assolutamente rigido 

per evitare tensioni e concentrazioni di stress sugli impianti, soprattutto in presenza 

di estensioni distali a bandiera(24). Nel caso di protesi provvisorie in resina, la rigidità 

può essere migliorata armando la struttura protesica con una porzione metallica sul 

lato linguale(6, 11, 24, 26). La rigida connessione degli impianti permette di distribuire 

uniformemente le forze agenti sugli impianti, contribuendo a proteggerli dalla 

pericolosa azione delle forze laterali e impedisce ogni movimento rotazionale di tipo 

assiale (svitamento): essa è perciò un fattore essenziale nel determinare il successo 

degli impianti a carico immediato. 

Numero degli impianti: riveste un ruolo importante. Le forze occlusali e masticatorie 

vengono ripartite fra tutti gli impianti inseriti e rigidamente solidarizzati. Ne consegue 

che maggiore è il numero delle fixture minore è il rischio di sovraccarico con più alte 

possibilità di raggiungere l’osteointegrazione in presenza di carichi(10). Nelle 

overdenture mandibolari a carico immediato si parla di 4 impianti(10, 23), ma i migliori 

risultati sono stati ottenuti utilizzando 5-6 fixture(24, 28, 29). Nel mascellare 4 impianti 

sono considerati insufficienti per la minore qualità ossea, la maggior parte degli autori 

ne utilizza almeno 6(24, 11, 26); Salama et al.(30) e Levine et al.(14) ne hanno caricato 

immediatamente solo due o tre. Per le protesi totali fisse, il numero di impianti 

sperimentato varia da 2 a 10(26).  

Il disegno implantare macroscopico: costituisce un altro fattore che può migliorare la 

stabilità primaria. Sono disponibili impianti con varie conformazioni(20), quella a vite 

autofilettante è l’unica che assicura immediatamente la massima ritenzione 
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Fig.1: La vite di 
Branamark “One 
pice”(Nobel Biocare) 
per il carico 

immediato 

meccanica(16). Questo disegno è considerato quello ottimale, indipendentemente dal 

momento di carico(10, 16, 21, 31).  

Tanrow et al.(26) hanno utilizzato impianti tipo Branemark (Nobel Biocare, es. fig.1),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bonefit (ITI, es. Fig.2),  3i (Implant Innovations, es. fig.3) e Tioblast (Astra 

Tech, es. fig.4), per il supporto di protesi totali fisse a carico immediato, riportando 

successi del tutto sovrapponibili dopo un follow-up di 5 anni. 

Il disegno implantare microscopico: invece non sembra, a tutt’oggi, giocare un ruolo 

rilevante nel successo degli impianti a carico immediato. Negli studi che hanno 

considerato anche questo fattore, infatti, non sono emerse differenze evidenti tra le 

diverse superfici(22, 26). Solamente Jaffin et al.(11) hanno riportato per gli impianti a 

superficie ruvida (TPS o SLA), una percentuale di successo nettamente superiore 

rispetto a quella ottenuta con impianti lisci (MkII, Nobel Biocare): 99 contro l’ 

83 dopo un follow-up variabile da 6 mesi a 5 anni.  

Lunghezza e diametro : anche con la tecnica del carico immediato vale il principio 

secondo il quale è bene cercare di avere la massima stabilità dell’impianto utilizzando 

Fig.2: Serie di impianti Bonefit (ITI) 

Fig.4: Viti  

Tioblast (Astra 
Tech) 

Fig.3: 3i 
(Implant 

Innovation) 
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impianti della lunghezza del diametro maggiore possibile. Secondo Tarnow et al.(26) 

gli impianti non dovrebbero essere di lunghezza inferiore ai 10 mm e diametro 

inferiore ai 3,4 mm. 

Qualità e quantià di osso: la maggior parte dei pazienti inclusi nei protocolli di carico 

immediato è stata sottoposta a terapia implanto-protesica per la riabilitazione di 

edentulismi totali dell’arcata inferiore. Poiché la zona interforaminale è solitamente 

caratterizzata da osso molto denso e da corticali ben rappresentate ed è  facile 

ottenere una stabilità primaria degli impianti. Questa regione è generalmente 

abbastanza estesa da permettere l’inserimento di 5 o 6 fixture, di lunghezza anche 

superiore a 10 mm(32, 24, 6). Al contrario, nelle zone distali  della mandibola, esiste 

un’importante limitazione anatomica rappresentata dal decorso del nervo alveolare 

inferiore, che non permette il raggiungimento della corticale inferiore della 

mandibola, rendendo necessario l’impiego di fixture relativamente corte. E’ stato 

registrato in questa zona un numero più alto di fallimenti rispetto alla zona 

parafisaria(6, 26). 

L’ancoraggio degli impianti su due corticali migliora sensibilmente la stabilità 

primaria. Per questo motivo la maggior parte degli autori ha individuato nel 

bicorticalismo una condizione fondamentale per l’osteointegrazione degli impianti a 

carico immediato, specie quando si utilizzano impianti relativamente corti e in 

presenza di un’accentuata atrofia(10, 11, 28, 30-33). Nel mascellare essendo l’osso di 

qualità inferiore e le corticali del pavimento nasale e dei  seni mascellari molto più 

sottili, l’effetto stabilizzante di un ancoraggio bicorticale è meno evidente pur 

dovendolo in ogni caso ricercare. Le percentuali di successo relative alle protesi 

mascellari a carico immediato sono riportate in tabella (tab.III)(11, 14, 24, 26, 30), anche 

se il numero limitato di impianti non permette giudizi attendibili. 
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Considerazioni  Protesiche: Il corretto protocollo  protesico è importante ma serve 

anche: una corretta distribuzione in arcata degli impianti, uno schema occlusale 

totalmente bilanciante(32 ) protettivo riducendo le forze laterali privilegiando i carichi 

verticali,  l’adattamento passivo della sovrastruttura ai pilastri implantari, e il preciso 

adattamento della struttura metallica agli abutments (fit)(24, 11). Gli impianti devono 

essere disposti a tripode o a trapezio per distribuire uniformemente le forze e per 

evitare azioni di leva quando i carichi sono applicati lontano dall’asse di congiunzione 

degli impianti(6, 10, 24, 34).  

Selezione dei pazienti 

Devono essere in buone condizioni di salute generale e devono presentare un volume 

e una quantità di osso adeguati(10, 26, 27, 28, 29, 32, 33). 

Controindicazioni generali: diabete non compensato, recente radioterapia nel distretto 

cervico-facciale(10, 27) è opportuno attendere un adeguato periodo di tempo dopo la 

radioterapia.  Le malattie sistemiche gravi quali l’artrite reumatoide malattie ossee 

come l’osteomalacia e l’osteogenesi imperfetta, controindicano la riabilitazione 

implantologia. Pazienti immunocompromessi hanno una risposta minore rigenerativa 

durante la guarigione. Coloro che abusano di alcool o droghe, o con disturbi mentali  

non possono essere considerati affidabili per quanto riguarda la complice. Disturbi 

alla coagulazione e il fumo sono considerati fattori di rischio, così come la 

Tabella III: Dati relativi al carico immediato di protesi fisse superiori 

               Numero di   numero totale   numero medio di          follow-up   sopravvivenza         
               Pazienti        di impianti       imp. per arcata sup.                          degli impianti 
Salama                                                                                                                                              
1995(53)       2                5                        2,33                                  28-28 mesi       100%           

Tarnow                                                                                                                                        
1997(60)      4                33                        8,25                                  1-3anni             100%          
Levine                                                                                                                                          
1998(38)      1                3                         3                                       2 anni               100%          

Jaffin                                                                                                                                            
2000(32)     4                27                        6,75                                  0,5-5 anni          100%          

Horiuchi                                                                                                                                      
2000(30)     5                 44                        8,8                                    8-24 mesi           95%         

    Tecnica degli impianti temporanei  
     Tecnica degli impianti definitivi                                                                                           
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xerostomia,  malattie bollose o erosive  sono considerate controindicazioni locali a 

causa del loro background  autoimmunitario(35). 

Controindicazioni locali: estrema atrofia della mandibola in senso vestibolo-linguale, con 

altezza tale da non permettere l’inserimento del numero di impianti previsto, 

parafunzioni, densità ossea di tipo IV, rilevante discrepanza intermascellare, scarsa 

igiene orale. 

Applicazione del carico immediato con impianti bifasici tipo Branemark 

Dall’esame degli studi della letteratura internazionale emerge che i protocolli di carico 

immediato degli impianti sono stati utilizzati in caso di: 

- impianti di supporto di overdenture mandibolari su barra; 

- impianti sostegno di una protesi totale fissa superiore o inferiore; 

- impianti singoli. Mancano invece studi, con un numero sufficiente di casi e un     

 lungo follow-up, sul carico immediato di protesi parziali fisse.    

Impianti supporto di overdenture mandibolari 

I sistemi di ritenzione delle overdentures possono essere classificati in due gruppi 

(White 1993)(35):  

Tipo I: ritenitori contenuti nella protesi e si ancorano ad una barra che connette due 

o più impianti. 

Tipo II: ritenitori contenuti nella protesi che si ancorano ad impianti singoli. 

 Nei pazienti totalmente edentuli, dove non è possibile realizzare una protesi fissa su 

impianti per problemi funzionali o anatomici, l’overdenture a supporto implantare ha 

dimostrato di essere una soluzione soddisfacente e di dare ottimi risultati nel 

tempo(36, 37, 38)(solo nel mascellare inferiore). 

Nel corso degli anni sono stati pubblicati numerosi lavori in cui gli impianti per 

supporto di overdenture sono stati sottoposti a carico immediato. Come l’esempio 
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qui riportato dal Prof. Nocini P.F. et al.(35), dove è possibile, tra l’altro, apprezzare 

una interessante chirurgia di precisione (fig.5-12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5: Edentulia mandibolare con 
grave atrofia ossea. 

Fig.6: Distalizzazione del forame 
mentoniero. 

Fig.7: Inserimento di 6 impianti 
intraforamina. 

Fig.8: Trattamento del difetto 
osseo, dovuto alla distalizzazione 
del forame mentoniero, con GBR. 

Fig.9: Impronta di precisione.  

Fig.10: Radiografie endorali di controllo a 12 mesi. 
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Criteri di successo 

Ogni impianto, testato individualmente, deve risultare clinicamen- 

te immobile 

Radiograficamente non deve essere evidenziabile alcuna radiotra- 

            sparenza perimplantare 

La perdiata ossea verticale non deve risulatre superiore a 0,2 mm  

all’anno, dopo il primo anno di carico 

L’impianto non deve presentare segni e sintomi quali dolore,  

infezione, neuropatia o violazione del canale mandibolare 

Nel contesto di quanto sopra riportato, il successo minimo   ottenuto 

deve essere dell’85% dopo un periodo di osservazione di 5 anni e 

dell’80% dopo un periodo di osservazione di 10 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni di questi studi forniscono ampie casistiche, anche a lungo termine, che 

permettono di esprimere un giudizio molto positivo su questa soluzione alternativa.  

Le percentuali di successo  relativi a overdenture su impianti a carico immediato (tab. 

IV) rispettano i parametri proposti da Alberktsson et al.(39) (tab. V). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devono essere sottolineate alcune importanti differenze tra overdenture a carico 

differito e overdenture a carico immediato per quanto riguarda sia il numero degli 

impianti inseriti sia il tipo di connessione. 

Tabella V: Criteri di successo proposti da Albrektsson et al. 

Fig.11: Radiografie endorali di controllo a 30 mesi. 

 

Fig. 12: Aspetto dei tessuti molli a 36 mesi. 
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Nel caso del carico differito non sono state trovate correlazioni significative tra 

percentuali di successo e numero degli impianti: la distribuzione degli stress sull’osso 

perimplantare è influenzata solo relativamente da questo fattore, non esistendo 

differenze nel caso in cui siano stati 2 o 4 impianti(40). Non sono state trovate 

correlazioni significative neppure tra tipo di connessione e percentuali di 

successo(41). Al contrario, nel caso di carico immediato, fattori quali numero degli 

impianti, le loro dimensioni e il tipo di connessione tra loro, hanno un ruolo 

essenziale nel successo a lungo termine. Anche se in un lavoro presentato da 

Cooper(13) le overdenture a carico immediato erano sostenute da due soli impianti 

non splintati tra loro, inseriti sempre nella regione interforaminale. Il successo 

riportato in tale studio, in base alla sopravvivenza degli impianti, fu del 95,69%. 

Anche il profilo della barra che connette gli impianti sembra avere notevole 

importanza. La scelta di una barra con un profilo a U  è dettata dal fatto che  questa 

morfologia minimizza i movimenti rotazionali e permette di trasferire i carichi quasi 

esclusivamente in direzione verticale, riducendo drasticamente i rischi di non 

integrazione.  

Tabella IV: Percentuali di successo ottenute con overdenture mandibolari su barra a carico 
immediato 

                     Numero di     numero di      follo-wp    successo    sopravvivenza    tipo di  
                    Impianti         pazienti           medio        (*)              (**)                    studio      

Babbush       1739                484                   2,86             -                 94%                   Retrospettivo 
1986(4)                                                        (anni)                                               

Ledermann  1523                 411                  7,23             -                 92,8%                 Retrospettivo 
1996(36)                                                      (anni) 

Chiapasco    904                  226                  6,4              96,9%           98,1%                 Retrospettivo  
1997(14)                                                     (anni) 

Gatti            144                  36                    30               94%             100%                  Retrospett ivo 
1998(26)                                                     (mesi) 

Gatti             40                    10                   25               97,5%           100%                  Prospettico 
1998(25)                                                     (mesi) 

Gatti             84                    21                  37                96%             100%                  Prospettico 
 2000(27)                                                    (mesi) 
(*) Successo calcolato in base ai criteri di Albrektsson et al. (2) (tabella  ) 
(**) La sopravvivenza indica gli impianti che sono rimasti in sede ma che non soddisfano (o non sono stati 
predisposti a soddisfare) i criteri di successo e, al tempo stesso, non rispondono ai criteri assoluti di insuccesso; 
l’insuccesso corrisponde a un impianto che è stato necessario rimuovere. 
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Impianti sostegno di una protesi totale fissa superiore o inferiore. 

I primi tentativi sono stati compiuti utilizzando un certo numero di impianti per il 

carico immediato (detti supplementari o temporanei tab.III); altri impianti, destinati 

al supporto della protesi definitiva sono stati lasciati, invece, sommersi secondo 

quanto stabilito dal protocollo standard. In questo modo si forniva immediatamente 

una protesi fissa al paziente lasciando sommersi e quindi liberi da forze un numero di 

impianti utili a sostenere la protesi definitiva. Così facendo non veniva compromessa 

la predicibilità a lungo termine della terapia implantare e si eliminava la necessità di 

una protesi rimovibile(4, 6, 14, 30, 42). 

Il conseguimento dell’osteointegrazione e di una buona prognosi a breve e medio 

termine, sia con gli impianti a carico differito che con quelli a carico temporaneo, ha 

rappresentato il punto di partenza per studi successivi che hanno poi portato allo 

sviluppo di protesi fisse a carico immediato su impianti definitivi. 

Le percentuali di successo ottenute con l’applicazione delle diverse tecniche di carico 

immediato utilizzate in tutti gli studi descritti sono molto alte. Anche se solo pochi 

Autori(28, 29), hanno riportato dettagliatamente i dati riguardanti il riassorbimento 

osseo (tab.VI). Questo parametro è molto importante per definire il successo di una 

terapia implanto-protesica. In tutti gli altri studi il successo si riferisce alla semplice 

Tabella VI:  Dati relativi al carico immediato di protesi totali fisse 

                   Pazienti    Follow-up   Impianti         Successo        Impianti       Successo   Successo 
                   trattati                           a carico           carico             a carico        carico        cumulativo* 
                                                         immediato      immediato*   immediato   differito*   

Balshi et al.   10              -                  40                     80%                90                 97,8%           92,3% 
1997(5) 

Tarnow        10              1-5 anni       69                     97,1%             38                97,4%            97,2% 
1997(60) 

Schnitman    10             10 anni        28                      84,7%              35                100%            93,4% 
1997(55) 

Branemark   50             12 mesi         150                    98%                 0                   -                   98% 
1999(10)                   

Jaffin            27            0,5-5 anni    149                     95%                 -                   -                   -          
2000(32) 

Horiuchi      14             8-24 mesi    140                     97,2%             17                100%             97,5% 
2000(30) 

(*)il successo è riferito alla sopravvivenza, questo parametro comprende tutti gli impianti che sono rimasti 
in sede, ma che non soddisfano(o non sono stati predisposti a soddisfare) i criteri di successo e, al tempo 
stesso, non rispondono ai criteri assoluti di insuccesso; l’insuccesso corrisponde a un impianto che è stato 
necessario rimuovere. 
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sopravvivenza degli impianti. È interessante notare che anche  le percentuali di 

successo ottenute con le protesi mascellari a carico immediato sono alte. 

 Impianti singoli  

La possibilità del carico immediato di impianti singoli nell’uomo è stata indagata 

soltanto da pochi autori(32, 43). 

Le tecniche di carico immediato descritte per le overdenture e per le protesi fisse 

prevedono il rigido collegamento degli impianti al fine di ottenere un aumento della 

stabilità primaria tale da impedire movimenti rotazionali e contribuire così a 

distribuire uniformemente le forze su tutti gli impianti(34, 30). In base a questa 

considerazione, sottoporre a carico immediato gli impianti per il supporto di restauri 

protesici singoli appare rischioso, perché viene a mancare un importante fattore di 

protezione dell’interfaccia osso-impianto. Le percentuali di contatto osseo ottenute 

nei due casi descritti da Piattelli et al.(43) sono pari a 725% nel caso dell’impianto 

mascellare e 614% nel caso dell’impianto mandibolare. Tali valori sono 

indubbiamente molto alti, soprattutto se si considera che sono stati raggiunti in soli 

8-9 mesi dall’inserimento delle fixture. Evidentemente altri fattori che contribuiscono 

alla stabilità primaria degli impianti sono stati sufficienti, in questi casi, a impedire 

micromovimenti superiori alla soglia critica per l’osteointegrazione (50-150 m)(16, 

18, 19): tra questi il disegno macroscopico a vite, l’ancoraggio bicorticale e la 

lunghezza degli impianti sono sicuramente i più evidenti. Si è cercato di limitare il 

carico del provvisorio trasmesso all’impianto, lasciando la corona fuori 

occlusione(32). 

Carico precoce 

Si ricorda che il carico precoce comprende due distinte possibilità: con forze dopo un 

breve intervallo di tempo, quando è ancora in corso la guarigione ossea, situazione, 

questa, simile a quella che si verifica nel carico  immediato; con la seconda vengono 
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ridotti i tempi di attesa tra la fase chirurgica e quella protesica, grazie a una guarigione 

ossea rapida. Essa si basa sull’ipotesi che particolari superfici rendano più veloce il 

processo di osteointegrazione, permettendo così, di ridurre i tempi di attesa: 6-8 

settimane invece di 3-6 mesi(44). Secondo i sostenitori di questa ipotesi i tempi 

classici di attesa sono stati stabiliti in modo empirico, basandosi sulla 

sperimentazione clinica di impianti con superficie liscia (lavorata a macchina)(19, 45). 

Infatti le caratteristiche di superficie influenzerebbero la risposta del tessuto osseo in 

via di guarigione(44): è possibile, quindi, che superfici diverse da quella lavorata a 

macchina richiedono tempi diversi di osteointegrazione. Indubbiamente  le superfici 

implantari hanno subito negli anni una serie di evoluzioni. Inizialmente, infatti, 

vennero ideate delle superfici ruvide, nel tentativo di migliorare le prestazioni 

implantari in osso di bassa densità (tipo IV), dove gli impianti con superficie lavorata 

a macchina ottenevano percentuali si successo molto più basse, rispetto a quando 

erano utilizzati in osso di densità maggiore ( tipo I, II e III). 

Sono stati sviluppati nuovi tipi di superfici implantari, nel tentativo di migliorare la 

qualità dell’osteointegrazioni e la quantità di contatto osseo a livello dell’interfaccia. 

Le proposte  iniziali prevedevano trattamenti di tipo additivo, come i rivestimenti in 

plasma spray  di titanio (TPS) o in idrossiapatite (HA). Il rivestimento TPS, 

introdotto dalla ITI, consiste nella stratificazione sulla superficie dell’impianto di 

gocce di titanio, fuso ad alta velocità, fino a uno spessore di 0,3-0,4mm(20). 

Il rivestimento in HA conferisce agli impianti proprietà osteoinduttive, permettendo 

la formazione di un tenace legame di tipo chimico con l’osso, aderendo prima e in 

modo più efficace al tessuto osseo(32). 

Un  trattamento di tipo sottrattivo è la sabbiatura, processo mediante il quale il 

metallo viene bersagliato con particelle di ossido di alluminio o di titanio (TiOblast, 

Astratech), per ottenere irregolarità di superficie. Le superfici implantari possono 
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venir trattate con mordenzatura acida o con una combinazione di più trattamenti(20). 

Ad esempio la superficie SLA (ITI) è realizzata con sabbiatura a grana grossa e 

seguita da un processo di mordenzatura. L’effetto principale è quello di esporre a 

livello dell’interfaccia una superficie più ampia, permettendo di aumentare la 

percentuale di controllo osseo e inducendo una maggiore osteconduttivià rispetto alle 

superfici lisce. Ciò le renderebbe capaci di ridurre i tempi di guarigione ossea, grazie 

all’esposizione di configurazioni tridimensionali in grado di trattenere il reticolo di 

fibrina, che si forma dopo l’inserimento dell’impianto e di formare, di conseguenza, 

un’“impalcatura” temporanea in grado di permettere la migrazione di cellule 

potenzialmente osteogenetiche(15, 46, 47). 

Fino a oggi sono stati pubblicati numerosi studi che dimostrano la capacità delle 

superfici ruvide di migliorare l’osteointegrazione(45, 47, 48, 49). Esistono, però, anche 

altri studi che hanno dimostrato che non esiste sempre una relazione lineare tra 

aumento della ruvidità e percentuale di contatto osseo(15, 46, 49-53). Ciò 

probabilmente può essere spiegato considerando che, sebbene indubbiamente la 

ruvidità della superficie implantare possa rappresentare un fattore importante nel 

favorire e accelerare il processo di osteointegrazione, è necessario considerare altri 

elementi come ad esempio l’effetto dell’eventuale mordenzatura sul grado di 

contaminazione. 

I rivestimenti ceramici bioattivi, utilizzati per gli impianti, comprendono 

l’idrossiapatite e il trifosfato di calcio; tali sostanze non sono osteoinduttive  in 

quanto non determinano la crescita di osso in siti ectopici, ma sono osteoconduttivi 

promuovendo la crescita ossea che trae origine dal tessuto osseo circostante. Tali 

rivestimenti danno luogo a una migliore risposta biologica delle superfici in Ti o lega 

di Ti, favorendo una maggiore crescita ossea attorno agli impianti, sia in senso 

quantitativo sia qualitativo e accelerando, tramite un aumento dell’attività 
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osteoblastica, il processo osteointegrativo(18, 54). I rivestimenti in idrossiapatite (HA) 

si presentano vantaggiosi nelle qualità ossee D3 e D4, in caso di impianto in siti post-

estrattivi e nelle procedure di carico progressivo o immediato, ove è richiesta una più 

veloce osteointegrazione(17, 54). Presentano  però anche degli svantaggi, quali: 

decomposizione termica della polvere di HA durante il processo di copertura con 

spray, il rivestimento irregolare con uno spessore medio di 50 m, l’insufficiente 

adesione alla superficie implantare, una bassa resistenza ai carichi meccanici, la 

possibile usura delle superfici di idrossiapatite(17, 54). 

Un diverso tipo di  rivestimento in tri-fosfato di calcio FBR (Pitt-Easy Bio-Oss 

su TPS) (Titaniun plasma spray) presenterebbe dei vantaggi rispetto a quelli in 

idrossiapatite: il rivestimento in tri-fosfato di calcio, ottenuto in un bagno 

elettrochimico su una auperficie di TPS, presenta una struttura finemente cristallina, 

completamente riassorbibile, di soli 20m di spessore. Il rivestimento FBR non solo 

segue la morfologia implantare e le ruvidità presenti sulla superficie TPS, ma presenta 

un elevato effetto capillare che permette, al minimo contatto con il sangue, una totale 

bagnabilià della superficie implantare, garantendo una migliore ritenzione del coagulo 

alla superficie implantare e facilitandone l’organizzazione fibrosa(55). Il maggior 

componente della superficie FBR è la brushite, un percursore della idrossiapatite, che 

si riscontra nella guarigione del callo osseo delle fratture dei bambini, note per guarire 

più rapidamente di quelle degli adulti(56, 57). Il rivestimento in FBR viene riassorbito 

nell’arco di sei settimane in quanto la brushite è instabile a valori di pH superiore a 

6,9 e, quindi, a contatto con i fluidi tessutali, si riassorbe e viene trasformata in 

idrossiapatite. In questo modo essa fornisce ioni calcio e fosfato, promuovendo, di 

conseguenza, il processo di guarigione grazie a una più rapida mineralizzazione. Una 

volta che il rivestimento FBR si è riassorbito, l’osso che si è formato si troverà a 

contatto  con la ruvidità della superficie TPS. 
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In un suo studio Szmukler-Moncler et al.(55) hanno confrontato fra loro, dopo sei 

settimane dal posizionamento, gli impianti Pitt-Easy Bio-Oss, con rivestimento 

in brushite su TPS (FBR), e  gli impianti TPS non rivestiti. I risultati ottenuti hanno 

mostrato come il rivestimento FBR (brushite) determini un incremento di 

apposizione ossea a diretto contatto con la superficie in TPS. All’analisi 

istomorfometrica le misure di apposizione ossea diretta erano, infatti, 73% +/- 6,2% 

per il gruppo con impianti rivestiti in FBR e 49,8%+/-16,4% per il gruppo di 

controllo (TPS). Il rivestimento FBR, quindi, ha indotto un’apposizione ossea 

maggiore del 23% rispetto alla superficie TPS. 
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