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CONCLUSIONI 

Da quanto esposto  in questa tesi  emerge che il carico immediato  in impianto 

protesi  non è certamente una novità, ma nasce in tempi lontani. Nel secolo scorso, 

alcuni ricercatori italiani hanno dimostrato che caricare immediatamente gli impianti 

poteva essere una tecnica valida, definendone le caratteristiche peculiari.  

Desidero chiarire che la ricerca italiana non ha nulla da invidiare alle altre scuole. Il 

termine osteointegrazione, non è esclusivo di impianti a due tempi ma di tutti gli 

impianti  che si dimostrano esser validi e funzionanti con metodi diversi, talvolta con 

minor trauma per il paziente, maggior garanzie di riuscita e possibilità pressoché 

immediata di ripristinare la funzione e l’estetica perduta. 

Gli impianti endossei fanno parte della grande realizzazione della chirurgia 

ricostruttiva. Grazie ad essi stanno scomparendo le tristi situazioni di edentulismo 

che fino a pochi anni fa umiliavano molti pazienti, anche nel nostro paese sono 

ancora troppi coloro che non ne possono usufruire per la carente informazione 

scientifica e l’incompleta didattica di tale terapia. Oggi si eseguono impianti in quasi 

tutti gli studi dentistici, che però limitano spesso le loro prestazioni ad una sola 

metodica perché male informati delle migliori possibilità ricostruttive di altre, ritenute 

inidonee perché sperimentate (pur con ottimi risultati) in tempi meno recenti. Questa 

tesi vorrebbe dimostrare con dati di fatto quanto questo atteggiamento sia errato e 

quanto meglio si potrebbe operare conoscendo le enormi possibilità ricostruttive 

degli impianti emergenti bicorticalizzati, delle saldature endorali e di tutti gli impianti 

monofasici. Molti casi dimostrati dettagliatamente sia nella tecnica chirurgica sia nelle 

soluzioni protesiche e nei controlli nel tempo non si sarebbero assolutamente potuti 

risolvere con le tecniche che attualmente godono di un prestigio superiore alle 

possibilità terapeutiche, dove gli insuccessi sono attribuiti a cause che non hanno 

alcun riferimento ad errori di progettazione, di tecnica chirurgica e di scelta di 
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manufatti inidonei che, invece, ne sono i veri responsabili. Aggiungiamo una 

considerazione: sono ben noti, nel nostro e in altri paesi, professionisti che da 

decenni eseguono con successo impianti  ritenuti obsoleti, perchè solo poche 

università offrono la possibilità di insegnare tutto ciò che dovrebbe essere ritenuto 

più utile ad arricchire il bagaglio delle conoscenze impianto-protesiche dei nostri 

studenti che oggi dovrebbero essere in grado di scegliere, di caso in caso, le tecniche 

più valide anche se meno realizzate. Senza entrare in polemica l’università, e lo dice lo 

stesso nome, dovrebbe aprire una ricerca seria ed approfondita, non solo agli 

impianti cosiddetti “di ultima generazione” ma ad ogni tipo di impianto che spesso è 

migliore e permette dei costi benefici più accettabili per i nostri pazienti. Stiamo 

assistendo forse all’inizio di un nuovo corso perchè in molte università, con 

prudenza, vi è un ritorno “all’antico” anche se proveniente non da altri paesi (S. 

Uniti, Nord-Europa). Mi auguro che questa tesi serva quale onesto fondamento ad 

una visione più aperta dell’impianto-protesi italiana. 


