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Implantologia: dall’ipotesi al carico immediato 

Introduzione: 

In questi ultimi anni si parla sempre più insistentemente di carico immediato in 

impianto-protesi, soprattutto da parte di chi aveva aderito dogmaticamente alla 

filosofia  Branemark. È sorta quindi la curiosità, la voglia di conoscere, riguardandosi 

la storia, e di rispondere ad alcune domande: cos’è il carico immediato, quando si 

ipotizzò, il suo sviluppo, le sue caratteristiche ed eventualmente preferirlo al carico 

differito. Si è cercato di capire quali sono le differenze-convergenze tra due tecniche 

implantari che sembravano incompatibili perlomeno, fino all’accettazione degli adepti 

del carico differito verso quello l’immediato. 

“La grande intuizione di alcuni pionieri dell’impiantoprotesi italiana alla fine degli anni cinquanta 

ha dato una svolta all’intero campo medico: con l’utilizzo del Titanio in ambito chirurgico, la 

progettazione, la produzione di impianti transmucosi filettati e a carico immediato. Oggi quando si 

parla di implantologia orale ed in particolare del carico immediato non si può omettere il nome di 

Stefano Tramonte. Prima gli studi di Ugo Pasqualini quindi gli altri valenti ricercatori italiani 

Garbaccio, Pierazzini, Muratori, Mondani, hanno dimostrtato per la prima volta la 

riorganizzazione del tessuto osseo attorno agli impianti i quali apparivano perfettamente inglobati 

all’osso e ciò è dimostrato dalla grande ricerca di U. Pasqualini del 1962. Faremmo un grande torto 

alla scienza implantare se ci dimenticassimo il contributo autorevole della ricerca italiana ed oggi 

sicuramente non avremmo avuto le attuali conoscenze e protocolli clinici. Perché la scuola italiana è 

stata in parte fagocitata da quella svedese e americana? Perchè ai nostri studiosi sono mancati due 

fattori fondamentali per la ricerca: i fondi economici ed una sistematica codificata, fattori questi 

imprescindibili l’uno dall’altro. Gli studiosi italiani non saranno facilmente dimenticati nel campo 

dell’odontoiatria alcuni di essi sono ritenuti i padri dell’implantologia e del carico immediato 

impianto-protesico anche quando questa tecnica era avversata criticata e denigrata. Senza conoscerne 

i pilastri scientifici solo perché non aveva i mezzi economici per essere sponsorizzata”(1). 


