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I QUATTRO QUESITI DELL’IMPIANTO-PROTESI 

UGO PASQUALINI 

L’Autore è convinto che non si comprendono bene le idee se non si conoscono 

anche i motivi da cui presero origine e si svilupparono quando, conscio dei limiti 

della protesi tradizionale, iniziò la ricerca sperimentale sull’allora improponibile 

protesi su impianti (1956)(1). A questa ricerca deve l’inizio dei suoi studi 

sull’occlusione. Ritiene indispensabile che il professionista esegua la protesi su 

impianti con una perfetta conoscenza di quell’equilibrio occlusale, che è alla base 

della loro durata nel tempo. Tante protesi tradizionali costruite su denti naturali, 

sicuramente provvisti dell’“attacco” che manca agli impianti, vanno incontro allo 

stesso destino. Fu proprio per le insufficienze delle protesi tradizionali che rivolge 

l’attenzione ai vantaggi, che forse si sarebbero potuti  ottenere utilizzando gli 

impianti, dopo aver visto un paziente del dott. Manlio Formiggini(2-5) con una protesi 

fissa sui suoi impianti “a spirale” (Congresso A.M.D.I. di Stresa, 1952). Quel 

coraggioso professionista che aveva presentato la prova delle possibilità terapeutiche 

di una metodica “nuova” (nessuno poteva prevedere che quegli impianti sarebbero 

resistiti per anni e sarebbero entrati a far parte della storia dell’odontoiatria!), fu 

accusato di imprudenza per le sicure infezioni che sarebbero conseguite a 

quell’impianto temerario, privo di qualsiasi suggello fra l’esterno e l’interno 

dell’organismo in cui era stato introdotto. 

L’obiezione basata sull’esperienza della scienza ufficiale screditava (insieme ai 

tentativi di impianto precedenti) anche gli impianti di Formiggini che ciò malgrado 

apparivano stabili e senza segni di danno ai tessuti includenti. 

La letteratura del tempo era limitata alle relazioni di pochi Autori che avevano 

presentato le loro metodiche personali, con generale tendenza ad attribuire ogni 

insuccesso alle metodiche altrui ed i risultati positivi alle proprie. Ed in realtà, 
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1. Materiali allo plastici e 
reazioni del connettivo  

 
 
 

2. Strutture ritentive della 
radice allo plastica. 

 
 
 

3. Zona del colletto e   
       reazioni  dell’epite- 
       al materiale allopla- 
       stico 

 
 
 
   

4. Carico masticatorio 
 
 
 
 
 Fig.1: Le quattro parti della 
ricerca sugli impianti 
(U.Pasqualini, 1957-61). 

 

rivedendo le relazioni di questi differenti tentativi d’impianto, da Maggiolo(6) che ne 

aveva proposto il primo all’inizio del secolo scorso  a tutti gli altri Autori che 

presentarono i loro nei 150(7-37) anni che seguirono fino a Formiggini, era 

impossibile comprendere se successi o insuccessi fossero da attribuire più ai materiali 

che alle forme o alle differenti tecniche chirurgiche o alle singole reattività individuali 

o alle differenti capacità tecniche degli stessi operatori! 

A tanti interrogativi si aggiungeva quello già accennato della comunicazione permanente 

con l’ambiente esterno e del rischio d’infezione all’intero organismo. Irrisolto anche il 

quesito dell’influenza del carico occlusale nel periodo post operatorio e 

successivamente nel tempo. Per rispondere a queste domande si propone di condurre 

una serie di ricerche progressive, passando dal primo quesito ai successivi solo dopo 

averne avuto, da ciascuno, risposte sicure ed obiettive. La sperimentazione fu 

eseguita su ventotto cani per un complesso di novantadue impianti, con la 

partecipazione di tre Istituti Universitari (Istituto di Clinica Odontoiatrica 

dell’Università di Modena, Istituto di 

Patologia e Clinica Chirurgica Veterinaria 

dell’Università di Milano e Istituto di 

Anatomia Patologica dell’Università di 

Modena) e durò quattro anni, dal 1957 al 

1961. 

I quattro quesiti che essa avrebbe 

dovuto affrontare furono così predisposti 

(fig.1). 

a) biocompatibilità dei materiali da usare; 

b) possibilità “osteointegrative” delle 

riparazioni osteo-genetiche; 
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Fig1.2: Le prove di biocompatibilità 
furono eseguite utilizzando diversi 
materiali preparati “a tronco di cono” (U. 
Pasqualini, 1962). 

c) comunicazione con l’ambiente esterno; 

d) carico occlusale 

a , b: Biocompatibilità dei materiali e possibilità “Osteointegrative” 

Questa prima ricerca avrebbe dovuto dare una 

definitiva risposta sui materiali da impianto in 

rapporto ad una loro eventuale biocompatibilità 

ed alle particolari caratteristiche organolettiche 

richieste a strutture da inserire nei ridotti spazi 

edentuli delle ossa mascellari. Per non incorrere 

in distorsioni di giudizio utilizza la medesima forma e la medesima tecnica chirurgica 

per ogni tipo di materiale in esame: il tronco di cono (fig.2). 

Per evitare che qualche risposta potesse essere influenzata da particolari reazioni 

individuali, in ciascuno dei quattro animali utilizzati furono inclusi tutti i diversi 

materiali in esame: resina auto e termo-indurente - oro platinato - platino iridio - 

porcellana e 

Vitallium ®(fig.3). 

Questi manufatti, 

identici nella forma 

ma di differente 

composizione, 

furono inseriti a 

cielo scoperto in cavità ossee, preparate con frese 

calibrate. Per evitare che le reazioni dei tessuti fossero alterate da contaminazioni 

microbiche o da sollecitazioni meccaniche provenienti dall’esterno, la mucosa al di 

sopra delle inclusioni fu diligentemente suturata. 

Fig.3: 5 Diversi materiali inclusi in 
una emiarcata (U. Pasqualini, 1962). 
Fig.4: Aspetto di una mandibola 
prelevata a sei mesi dall’intervento 
prima della visualizzazione degli 
impianti (U. Pasqualini,1962). 
Fig.5: Come apparivano alcuni 
impianti  a sei mesi dall’intervento 
dopo l’incisione e lo scollamento della 
mucosa (U. Pasqualini, 1962). 

Fig.3 Fig.4 

Fig.5 
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Fig.8: Aspetto radiografico di una inclusione in 
porcellana (freccia) accanto all’esito di una 
espulsione di resina autoindurente  (a dx) e 
all’inclusione in fase espulsiva di un impianto 
in oro “per ceramica” (a sx)(U. Pasqualini, 
1962). 

Con queste precauzioni l’autore si propone di evitare le controverse conclusioni delle 

ricerche precedenti, condotte con tecniche incerte, manufatti dissimili e comunicanti 

con l’esterno, carichi occlusali incontrollati e casistica insufficiente, in cui era 

impossibile isolare il ruolo obiettivo della biocompatibilità dei materiali usati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6: Radiografia di due emimandibole di un 
medesimo animale. In alto, da sinistra a 
destra: resina termoindurente;  Vitallium®; 
resina autoindurente già espulsa; porcellana; 
lega aurea per porcellana. In basso da sinistra 
a destra: Vitallium®; esiti di resine 
autoindurenti già espulse; Vitallium®; 
porcellana. (U. Pasqualini, 1962). 

Fig.7: In alto, da sinistra a destra: 
porcellana; resina termoindurente; tre 
impianti in Vitallium®;. In basso, da sx a 
dx: resina termoindurente; esiti di impianti 
in resina autoindurente già espulsi. Più a 
sx: residui radicolari in espulsione  (U. 
Pasqualini, 1962). 

Fig.9: Il differente aspetto radiografico 
dell’esito di una resina autoindurente già 
espulsa (freccia) fra una inclusione in 
porcellana (a dx) e una inclusione in 
Vitallium®;  (a sx) (U. Pasqualini, 1962). 

Fig.10: Particolare radiografico degli impianti 
in Vitallium®;  della fig.6 Notare l’apposizione 
ossea al di sopra di un impianto in Vitallium® 
più corto degli altri (freccia) (U. Pasqualini, 
1962) 

Fig.11: Particolare radiografico dei tre impianti 
in Vitallium® della fig.7(U. Pasqualini, 1962). 
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Fig.12 Sopra: un mandibola da cui sono state appena 
tolte le inclusioni, dopo l’immersione in formalina. 
Sotto: schema dimostrativo della tecnica delle sezioni 
istologiche (U. Pasqualini, 1962). 

Fig.13: Visione macroscopica di una 
sezione istologica. A) Osso compatto. B) 
Osso spugnoso (U. Pasqualini, 1962). 

Fig.14: Degenerazione schiumosa del 
tessuto osseo adiacente alla porcellana, 
(U. Pasqualini, 1962). 

Inoltre, mentre la sperimentazione sull’uomo aveva permesso solo l’osservazione di 

una generica tolleranza clinica (con rarissimi esami bioptici), la ricerca sugli animali 

concedeva spazio ai controlli autoptici ed isto-anatomo-patologici. 

Dopo un anno di attesa, ci furono le  risposte attendibili per ognuno dei materiali 

esaminati. Le mandibole dissecate (figg.4, 5) rivelarono subito le differenti reazioni 

tissutali macroscopiche ai vari materiali, che furono confermate anche dalle 

radiografie (figg.6-11). Per gli esami istologici fu necessario togliere le inclusioni dalle 

loro sedi e procedere alle sezioni seriate dei tessuti limitrofi (figg.12-13). 

 

 

 

 

 

 

 

Accanto a quadri di degenerazione “schiumosa” 

intorno alle porcellane (fig.14) e di degenerazione 

ialinotica, sia intorno alle resine termoindurenti che ai 

manufatti in lega aurea tipo “ceramco” ed alle leghe 

in oro-platino e platino-iridio in fase di espulsione 

(fig.15-16) erano ben chiare le dimostrazioni 

istologiche dell’assoluta biocompatibilità del 

Vitallium®. Assenti le resine autoindurenti perché 

espulse in precedenza. 
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Fig.16: Aspetto istologico di tessuto 
includente una lega aurea in platino-iridio 
con quadro di sofferenza tissutale e 
regressione ossea, (U. Pasqualini, 1962). 

Fig.17: Lo splendido aspetto del tessuto osseo 

adiacente al Vitallium®. Notare le stratificazioni 
concentriche della parte neo formata, speculare, 
alla superficie metallica dell’impianto (U. 
Pasqualini, 1962). 

Fig.18: Particolare fig.17 a maggiore ingrandimento. 
Notare l’assenza di strato di fibre collagene e le 
colorazione più intensa della parte neo, formata 
ricca, come tutti i tessuti giovani, di muco 
polisaccaridi dotati di affinità cromatica ai coloranti 
di studio (ematossilina eosina) (U. Pasqualini, 1962). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le inclusioni in Vitallium® apparivano invece perfettamente “osteointegrate” dalla 

normale osteogenesi riparativa delle cavità chirurgiche effettuate per la loro inclusione, con 

apposizione progressiva di tessuto osseo giovane sano, ben mineralizzato, senza alcuna interposizione 

di fibre collagene (figg.17-18). La colorazione più intensa delle lamelle periferiche alla 

superficie esterna di ciascun manufatto, di cui nella riproduzione è visibile solo un 

settore, è infatti dovuta alla maggiore affinità dei muco-polisaccaridi (abbondanti nei 

tessuti di recente formazione) ai coloranti di laboratorio (ematossilina-eosina). 

Questa prima parte della ricerca confermò che gli insuccessi di molti precedenti 

tentativi di impianto andavano attribuiti all’uso di materiali inadatti, dimostrando che le 

inclusioni ossee di materiali biocompatibili (e non comunicanti con l’esterno), venivano perfettamente 

osteointegrate. 

Superate queste prime incertezze e stabilito che il Vitallium® era un materiale che di per 

Fg.15: Reperto istologico di tessuti adiacenti 
a resina termoindurente. Sono evidenti la 
scompaginazione tissutale, le zone di 
emorragia e la degenerazione ialinotica (U. 
Pasqualini, 1962). 
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se stesso non avrebbe potuto dare insuccessi, fu necessario studiarne una forma ritentiva che 

consentisse di utilizzarlo come pilastro artificiale in sostituzione dei denti perduti. 

Avendo passato in rassegna tutti i tentativi d’impianto descritti nella letteratura, da 

Maggiolo (1809)(6) a Formiggini (1952)(2-5), l’autore rimane  interessato ad un 

particolare impianto, eseguito direttamente sull’uomo da Grienfield(19), trent’anni 

prima dell’invenzione della “spirale cava” di Formiggini. La tecnica di Grienfield 

prevedeva l’utilizzo di cilindri scheletrati in platino iridio, saldati con oro 24 k., da 

immettere in corrispondenti intarsi circolari, creati nell’osso con frese cave dentate. 

L’osteogenesi riparativa, ricongiungendo le due pareti del solco circolare attraverso 

gli spazi vuoti del cilindro scheletrato, avrebbe provveduto, secondo Grienfield , alla 

sua inclusione biologica (fig. 19). 

Oltre alle cavità “a tutto vuoto”, già utilizzate per i 

tronchi di cono della ricerca precedente, aveva preso in 

considerazione gli intarsi lineari, per manufatti simili alle 

lame adottate dieci anni dopo da Linkow-(38-39) (fig. 20). 

La difficile esecuzione di questi solchi lineari, che con i 

trapani a bassa velocità di quegli anni riuscivano irregolari 

e imprecisi (le frese a turbina apparvero più tardi), lo 

indusse a preferire i cilindri di Grienfield, che potevano essere inseriti con più facilità 

n

e

g

l

i

 esatti solchi circolari creati dalle frese cave dentate. 

La differenza tra gli impianti di Grienfield sull’uomo e quelli che Pasqualini si accinge 

Fig.19: Disegno originale di 
Grienfield (Denatal Cadmos, 
1913; 4: 1913.) 

Fig.20: Varie metodiche di inclusioni per impianti 
progettate e disegnate da Pasqualini nel 1962. 
l’autore aveva previsto anche la tecnica per le 
inclusioni  “a lama” (lettera  A nel disegno) ripresa  
e pubblicata dieci anni dopo anche da Linkow. 
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a sperimentare quarant’anni dopo sugli animali, consisteva nella sostituzione del 

platino-iridio-oro, di cui nella sua precedente ricerca aveva dimostrato 

l’incompatibilità biologica, con un materiale sicuramente biocompatibile come il 

Vitallium® (fig.21). Ciò avrebbe dovuto restringere le 

cause di eventuali insuccessi solo alle forme o alle 

tecniche di inserimento dei manufatti. Sedici di questi 

cilindri scheletrati in Vitallium® furono immersi, senza 

alcuna comunicazione con l’ambiente esterno, nelle mandibole 

precedentemente edentulizzate e guarite di altri due 

cani: quattro per ogni emimandibola. 

A sei mesi di distanza i risultati non furono costanti 

come aveva previsto, perché accanto ad inclusioni perfette (fig. 22-24), nelle 

mandibole dei medesimi animali si alternavano anche zone vuote, prive dei cilindri 

che vi erano stati inseriti: e risultò che aveva commesso un errore di tecnica 

chirurgica!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le zone prive d’impianto, rappresentavano l’esito ormai superato della violenta 

espulsione post-operatoria di alcuni cilindri, “forzati” in solchi troppo precisi, dove la 

Fig.21: Due cilindri in 
Vitallium® dell’Autore con le 
relative frese dentate (U. 
Pasqualini, 1962) 

Fig. 22: Una emimandibola 
con inclusioni perfette 
insieme ad una zona, a 
sinistra, da cui era stato 
espulso un impianto per 
cause ancora ignote (U. 
Pasqualini, 1962). 

Fig. 23: particolare 
dell’inclusione di un impianto 
della figura precedente (U. 
Pasqualini, 1962). 

Fig. 24: Radiografia 
dell’emimandibola della fig. 22. 
Accanto a due cilindri 
perfettamente osteointegrati è 
visibile, a sinistra, la zona di un 
cestello espulso (U. Pasqualini, 
1962).  
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compressione aveva ischemizzato la carota ossea interna e ne aveva provocato il 

sequestro. Al controllo, il diametro di una delle due frese cave che aveva fatto 

costruire per creare i solchi d’immissione dei cestelli, risultò infatti più ridotto 

dell’altro di due decimi di millimetro. A questa piccola differenza era dovuta la 

compressione (o la frattura) della minuscola carota ossea centrale (2 mm di 

diametro), la necrosi ischemica e la conseguente 

espulsione degli impianti (fig. 25). 

Se fosse mancata la certezza della biocompatibilità del 

Vitallium®, difficilmente sarebbe sfuggito all’errore di 

attribuire le cause di questi insuccessi al materiale, 

piuttosto che alla preparazione chirurgica o alla 

comunicazione con l’esterno che aveva 

deliberatamente evitato, o ad entrambi. Rifece le prove su altri due cani, inserendo 

altri sedici cestelli in cavità cilindriche vuote, da cui aveva tolto la carota ossea 

centrale (fig. 26-28):  

 

 

 

 

 

A sei mesi di distanza risultarono tutti perfettamente osteointegrati per osteogenesi 

riparativa delle cavità ricettive (fig.29-30). Questi risultati fornirono inoltre 

l’importante informazione che biocompatibilità ed isolamento dall’esterno sono 

insufficienti, da soli, a garantire il successo dei “manufatti da impianto” se la 

compressione chirurgica del tessuto osseo ne arresta l’apporto ematico per un tempo superiore alle sue 

Fig.25: Cilindro in espulsione 
vicino a una zona di un cilindro già 
espulso, (U. Pasqualini, 1962). 

Fig.26: la freccia indica 
un’incisione circolare appena 
eseguita da cui sta per essere 
tolta la carota ossea esterna (U. 
Pasqualini, 1962). 

Fig. 27: Particolare della 
carota ossea asportata (U. 
Pasqualini, 1962). 

Fig.28: Cavità circolare, prova 
della carota ossea, pronta a 
ricevere un cilindro 
scheletrato. Ai lati due impianti 
già inseriti (U. Pasqualini, 
1962). 
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Fig. 31: Schematizzazione della 
parte “critica”  delle inclusioni  
impianto-protesiche, rappresentato 
dalla zona del cosiddetto “attacco 
epiteliale” Lungo il perno uscente 
(U. Pasqualini, 1962). 

possibilità vitali, provocandone la necrosi e l’espulsione per sequestro. Rimanevano da affrontare 

scientificamente i problemi della “comunicazione permanente con l’ambiente 

esterno” e dell’influenza del “carico occlusale”. 

 

 

 

 

 

 

 

c) La Comunicazione con l ’Ambiente Esterno 

La comunicazione con l’esterno (fig. 31) indispensabile per l’utilizzazione protesica 

degli impianti, era il bersaglio su cui tutti allora, 

compreso Pasqualini, dirigevano le loro obiezioni.  

La sicura mancanza di quell’attacco su cui 

Gottlieb(40-41) aveva costruito la sua teoria della 

continuità degli epiteli (1921), rendeva molto 

difficile supporre di mantenere senza pericoli una 

costante comunicazione fra interno ed esterno 

dell’organismo, costituita dal perno che avrebbe 

dovuto congiungere le protesi agli impianti. Benché 

quest’inevitabile soluzione di continuo fosse allora considerata come la causa fatale 

dell’insuccesso d’ogni tipo d’impianto, nessuno era in grado di stabilire, con dati di 

fatto, fin dove si confondesse con altre concause di rigetto. A differenza dei suoi 

predecessori, poteva programmare un terzo ciclo di ricerca sui rischi di una 

Fig. 29: Radiografia di tre cilindri scheletrati 
a sei mesi dall’intervento (U. Pasqualini, 
1962) 

Fig.30: Reperto autoptico con 
visualizzazione macroscopica dell’ 
inclusione ossea di un cilindro. I numeri 1 
e 2 indicano le zone da cui furono 
prelevati i frammenti per la ricerca 
istologica (U. Pasqualini, 1962). 
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Fig. 32: 1)Schema di un impianto  
provvisto di possibilità di 
collegamento con l’ambiente 
esterno inserito sotto la mucosa per 
favorire, senza sollecitazioni 
esterne, l’osteogenesi includente. 2) 
Rappresentazione dell’avvenuta 
osteogenesi. 3-4) La congiunzione 
del “moncone protesico” e della 
corna (U. Pasqualini, 1962). 

permanente comunicazione con l’esterno, disponendo di una tecnica chirurgica 

collaudata e di un materiale, come il Vitallium®, di cui aveva dimostrato la costante 

biocompatibilità. 

Avrebbe dovuto, quindi, solo aggiungere ai suoi cilindri (inseriti senza compressione 

nelle corrispondenti cavità ricettive) le strutture per collegarli con il moncone 

esterno, sapendo che eventuali insuccessi si sarebbero dovuti addebitare solo ad esse. 

Ma per avere una risposta che non potesse essere confusa con altre concause di 

rigetto doveva evitare che le strutture profonde fossero mobilizzate dalle sollecitazioni esterne della 

dinamica occlusale, che avrebbero certamente disturbato lo stato di quiete, necessario all’evoluzione 

della osteogenesi includente (fig.32). 

Prevedendo che il rischio di sepsi sarebbe stato 

maggiore nell’immediato periodo post operatorio che 

al termine dell’osteogenesi riparativa, incluse in altri 

due animali sedici cilindri, predisposti per essere 

collegati, dopo l’osteointegrazione della parte 

sommersa, ad un corto perno affiorante all’esterno 

(fig. 33).  

A tre mesi dall’intervento, la mucosa fu 

nuovamente incisa per liberare le cavità  

filettate predisposte nei cilindri e congiungervi, per 

avvitamento, i rispettivi perni affioranti. Malgrado i 

transfers di repere, il tessuto osseo neoformato 

aveva spesso “sepolto” anche la parte superiore degli impianti, che venivano ritrovati 

solo dopo averne tolto la copertura occlusale (fig. 34).     
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Fig. 33: Tre cilindri a filettatura 
interna appena inseriti (U. Pasqualini, 
1962). 

Fig. 34: I tre cilindri della fig. 33, 
visualizzati nel reperto autoptico tre 
mesi dopo l’intervento. Notare 
l’adesione dei tessuti soprastanti (U. 
Pasqualini, 1962). 

Fig. 38: Particolare ingrandito 
dell’osteointegrazione di un cilindro 
scheletrato     (U. Pasqualini, 1962). 

 

 

 

 

Gli animali furono sacrificati dopo altri tre mesi. I prelievi dimostrarono che l’aggiunta 

del corto moncone comunicante con l’esterno non aveva influito minimamente sull’architettura del 

tessuto includente, formato da osso giovane e sano che si era armonicamente apposto 

alle strutture metalliche di questi cilindri e si era congiunto con il tessuto osseo, 

neoformato all’interno attraverso i loro spazi vuoti (figg. 35-39).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 35: Visualizzazione macroscopica 
dell’osteointegrazione di un cilindro scheletrato 
(diviso in due parti  cilindro e il t. osseo 
includente) (U. Pasqualini, 1962) 

Fig. 36: Divisione macroscopica 
dell’osteointegrazione di un cilindro. 
Osservare la filettatura interna utilizzabile 
per il futuro avvitamento del moncone 
protesico (U. Pasqualini, 1962) 

Fig. 37: Schema dell’uso del disco di 
carborundum per separare in due parti 
speculari gli impianto sperimentali e il t. osseo 

includente (U. Pasqualini, 1962). 
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Fig. 39: Sezione istologica 
del t. osseo adiacente a un 
cilindro osteointegrato. 
Notare a sx la più intensa 
colorazione del t .osseo 
sano neoformato 
includente (U. 

Pasqualini,1962). 

Successivamente, incluse una seconda serie di cilindri, già 

provvisti di un cortissimo “perno uscente” (figg. 40-41) per 

controllare se questa immediata comunicazione con 

l’esterno potesse superare il periodo critico 

dell’osteogenesi riparativa, senza complicazioni infettive. 

In caso positivo si sarebbe potuta evitare l’indaginosa 

ricerca dei transfers della prima serie, che richiedeva 

un’ulteriore incisione della mucosa e la distruzione 

parziale dello strato osseo occlusale. 

 

 

 

 

 

 

 

 Questi perni “immediati” furono fatti affiorare solo quel tanto che permetteva di 

oltrepassare la mucosa, mantenendo la “soluzione di continuo” tra essa e la superficie 

metallica, evitando la possibilità di sollecitazioni meccaniche su strutture più 

sporgenti. 

 

 

 

 

 

Gli animali furono sacrificati dopo sei mesi. Le sezioni ortogonali alla mucosa, 

Fig. 40: Tre cilindri appena inseriti con un 
perno uscente (i 2 laterali) e a filettatura 
intera (il centrale) (U. Pasqualini, 1962). 

Fig. 41: Tre corti perni uscenti a sei mesi 
dall’intervento. Notare (freccia) la loro 
ridottissima altezza che li protegge dalle 
sollecitazioni meccaniche esterne (U. 
Pasqualini, 1962). 

Fig. 42: Prelievo di mucosa per l’esame istologico a sezioni ortogonali, della zona del 
colletto di un perno uscente (U. Pasqualini, 1962): 
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Fig. 43: Aspetto anatomo-patologico ed istologico di 
una sezione (ortogonale alla direzione del perno 
uscente) di mucosa adesa al colletto, poco sopra alla 
zona dell’attacco epiteliale. Notare l’assenza di uno 
strato cheratinico nella parte rivolta verso l’impianto 
e la tranquillità dello strato basale, senza digitazioni 
infiammatorie nel corion sottostante (U. Pasqualini, 
1962). 

Fig. 44: La sezione della mucosa nella zona 
di passaggio al corion sottomucoso mostra 
come, a contatto della parte più bassa del 
perno uscente, l’attacco epiteliale è ridotto, 
come nei denti umani sani alle sole cellule 
germinative dello stato basale, senza alcun 
segno di infiammazione (U. Pasqualini, 
1962). 

 

Fig. 45: Come è stato effettuato il 
prelievo bioptico nella mucosa, a 
livello della zona dell’attacco 
epiteliale (freccia in alto) e 
dell’osso includente (freccia in 
basso) (U. Pasqualini, 1962). 

Fig. 47: Sezione di t. 
osseo prelevato dalla 
medesima zona della 
fig. 46, a maggiore 
ingrandimento. La 
freccia( in alto) segnala 
la zona di confine fra il 
vecchio t. osseo e il t. 
osseo includente di 
nuova formazione. La 
freccia ( in basso) 
evidenzia  l’ottima 
circolazione entro un 
vaso sanguigno  (U. 
Pasqualini, 1962). 

Fig. 48: Particolare a ingrandimento 
massimo. Notare la diversa 
direzione architettonica delle 
lamelle del vecchio e del nuovo t. 
osseo, oltre all’abbondanza di 
osteociti  appena giunti a 
maturazione (U. Pasqualini, 1962).  

adiacente alla parte “alta” dei colletti degli impianti, diedero reperti istologici identici 

a quelli delle mucose adiacenti alle giunzioni amelo-dentinali dei denti. Le sezioni 

istologiche più profonde diedero quadri identici ad ogni altro reperto istologico fino ad allora 

conosciuto del cosiddetto “attacco epiteliale” di Gottlieb (fig. 42-44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciascuno dei sedici reperti bioptici confermò che la presenza dei perni affioranti non aveva 

avuto alcuna influenza negativa sui normali processi di inclusione delle parti metalliche sommerse. 

Le sez. isto. dei tessuti includenti diedero quadri identici ai precedenti (figg. 45-48).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 46: T. osseo includente, 
sano, a contatto con la 
struttura profonda di un 
cilindro da cui fu staccato 
artificialmente per l’esame 
istologico (U. Pasqualini, 
1962). 
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Ciò dimostrava definitivamente che le ossa mascellari potevano osteointegrarsi anche con strutture 

metalliche affioranti all’esterno ed incluse senza compressione, realizzate in materiale biocompatibile  

e protette, durante l’osteogenesi riparativa, dalle sollecitazioni meccaniche della lingua e 

dell’occlusione. La ricerca fece sorgere il dubbio che la teoria della “continuità degli epiteli” 

(così come era stata descritta e interpretata da Gottlieb a proposito delle funzioni 

dell’attacco epiteliale tra mucose e denti naturali) fosse da rivedere insieme con l’elaborazione 

di una diversa eziopatogenesi delle paradenziopatie. Ma era necessario attendere altre 

conferme prima di giungere a qualche conclusione su questa ipotesi, per quanto 

interessante potesse apparire, (l’argomento è ampiamente sviluppato nel testo “LE 

PATOOGIE OCCLUSALI”  U. Pasqualini, MASSON) L’attacco epiteliale secondo 

Gottlieb(40-41) è costituito dalle strutture anatomiche che provvedono alla continuità 

della mucosa con il tessuto duro dei denti, fungendo da barriera alla penetrazione di 

microorganismi patogeni nei tessuti sottostanti. L’interruzione di questo suggello, 

aprendo la strada alla contaminazione, rappresentava secondo l’Autore l’atto iniziale 

della successiva distruzione dei tessuti di sostegno dei denti, comunemente nota 

come paradontopatia. 

Questi concetti avevano alimentato lo scetticismo sulla possibilità di una ragionevole 

utilizzazione degli impianti, dato che era impensabile che fra metallo e mucosa si 

potesse formare un’analoga barriera. 

I reperti clinici, radiografici, anatomici ed isto-anatomo-patologici degl’impianti 

sperimentali avevano invece dimostrato che quel tipo di suggello epiteliale di cui 

certamente erano privi, non aveva avuto alcuna influenza negativa sulla loro permanente 

inclusione biologica. Taylor(42), Listgarten e Lay(43), Gould, Brunette e Westburty(44), 

molti anni più tardi dimostrarono infatti che le cellule epiteliali, grazie agli 

emidesmosomi posti nel loro citoplasma possono aderire anche a materiali inorganici, 

purché biocompatibili. 
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Fig. 51: Sezione macro. di un 
cilindro con perno 
filettato,prelevato dopo sei mesi 
dall’ intervento e dal 
corrispettivo t. osseo includente. 
Le frecce indicano il livello della 
mucosa prima che fosse tolta per 
la visualizzazione del tessuto 
immediatamente sottostante al la 
zona del colletto, formato da 
osso sano e perfettamente 
osteintegrrante (U. Pasqualini, 
1962). 

L’Autore fece una serie di esperimenti supplementari, con impianti già provvisti di 

perni filettati per potervi avvitare, dopo l’osteointegrazione, il moncone protesico 

definitivo, ma abbastanza corti da non poter essere disturbati da sollecitazioni 

meccaniche esterne durante l’osteogenesi riparativa (fig. 49-51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

I risultati furono tali da permettere all’Autore di 

chiudere questo terzo ciclo di ricerca con la garanzia 

che questi manufatti, totalmente osteointegrati, avevano 

risposto positivamente e progressivamente a tutti i quesiti a cui si era proposto di 

risolvere prima di affrontare l’ultimo, sul carico protesico e sulle inevitabili 

sollecitazioni della conseguente occlusione.  

d) Le Ricerche  sul Carico Occlusale 

Le cognizioni di gnatologia erano limitate al ridotto bagaglio tecnico dell’odontoiatria 

di quel tempo, con pochi concetti sui problemi dell’occlusione, mantenuti in secondo 

piano dalle rinascenti metodiche delle storiche gengivectomie di Riggs(45), 

Pickerill(46), Black(47), Bodine(48) e Neumann(49), arricchite dalla nuova 

strumentazione chirurgica proveniente dagli Stati Uniti e dalle affascinanti teorie di 

Kirkland(50),  Orban(51),  Goldman, Schluger e Fox(52). 

Fig. 49: Schema di cilindri 
con corto perno filettato per 
semplificare l’unione della 
futura corona protesica (U. 
Pasqualini, 1962). 

Fig. 50: Due cilindri con 
corto perno filettato esterno 
appena introdotti (U. 
Pasqualini, 1962). 



 41 

Pubblica quindi i risultati dei primi tre cicli della ricerca sui cani, rimandando a più 

tardi la sperimentazione del quarto sull’uomo. Riproduco testualmente l’ultima parte 

di quel suo lavoro: “Ricerche Anatomo-patologiche e Deduzioni clinico-chirurgiche 

di 91 impianti alloplastici in 28 animali da esperimento” (Primo Premio 

Internazionale Italo-Svizzero per il migliore lavoro scientifico, Campione 

d’Italia 1962). 

“Non sappiamo come reagirà l’osso che ha incarcerato completamente le radici di 

questi impianti alla prova del carico. Siamo però in grado di prevedere cosa potrà 

succedere di fronte ai sovraccarichi: espulsioni per sequestro, con pericoli tuttavia 

non superiori a quelli dell’espulsione di denti naturali, sottoposti ad analoghe 

pressioni patologiche. Non possiamo dire né supporre se il carico occlusale normale 

potrà trasformare l’inclusione ossea in un incapsulamento fibroso di breve durata, in 

una entità morfologica intermedia osteofibrosa o lo conserverà per lungo tempo 

mantenendone la medesima morfologia istologica che abbiamo riscontrato nei tessuti 

che includevano questi impianti sperimentali in materiale biocompatibile, 

comunicanti con l’esterno, ma protetti dai traumi dell’occlusione durante il periodo 

della osteogenesi riparativa. Nelle stesse condizioni siamo di fronte al quesito, per ora 

senza risposta, se una eventuale ammortizzazione, ottenuta attraverso artifici 

meccanici, sarà opportuna o negativa e se contribuirà o meno al loro mantenimento. 

Ci proponiamo di effettuare queste prove direttamente in campo umano. Per il 

momento possiamo comunque dichiarare che analoghe esperienze sull’uomo, 

condotte con le metodiche che abbiamo utilizzato negli animali, non dovrebbero 

rappresentare pericoli superiori a quelli dei normali piccoli interventi chirurgici nelle 

cavità orali. Confidiamo che quella branca della nostra specialità che si occupa delle 

paradenziopatie, se raggiungerà i traguardi che attualmente si propone con le nascenti 

tecniche di riabilitazione dell’articolato, studio del bilanciamento, dell’occlusione 
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statica e dinamica, insieme con l’igiene orale e generale darà un grande aiuto ed 

eviterà molti errori indiretti e molte errate valutazioni delle possibilità di un eventuale 

uso terapeutico e fisiologico degli impianti endo-ossei in sostituzione delle protesi 

tradizionali”. 

Non immaginava che quelle ricerche sugli impianti, che aveva condotto con giovanile 

curiosità e senza risparmio di fatiche, avrebbero costituito la più vasta e completa 

ricerca sperimentale sull’argomento di tutta la letteratura mondiale, né poteva 

prevedere che quegli stessi princìpi di osteointegrazione sarebbero stati presentati 15 

anni dopo come l’ultima novità del momento (53, 54). 

Negli anni immediatamente successivi a quella sua prima pubblicazione sugli 

impianti, si preoccupa quindi di concludere l’ultimo ciclo 

sperimentale sulle eventuali influenze positive o negative 

del carico masticatorio (fig. 52).  

Il quarto ciclo riguardante i problemi dell’occlusione in 

impianto protesi si concluse dieci anni dopo in un 

Congresso di cui fu il principale relatore. Parlò di 

“Impianto – Protesi e Gnatologia Applicata” dimostrando che le medesime cause 

che portano gli impianti al successo o all’insuccesso, al di fuori dell’azzardo 

chirurgico e dell’imperizia, provvedono anche al mantenimento o alla perdita dei 

denti naturali, fornendone allora ed in seguito le prove cliniche, anatomiche ed 

istologiche. Subito dopo diede notizia dei risultati positivi che aveva ottenuto 

trasportando il medesimo principio protettivo dell’osteogenesi riparativa, 

sperimentato sugli animali, anche nelle sue lame polimorfe (34)(fig. 53-58). E con 

queste pubblicazioni viene conclusa la quarta parte delle ricerche sugli impianti(45).  

 

 

Fig. 52: Schema dell’ultima 
parte della ricerca che 
poteva essere fatta soltanto 
sull’uomo (U. Pasqualini, 
1962). 
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Fig. 53: Schema del polimorfismo 
della lama osteointegrabile di 
Pasqualini e del suo principio 
biologico (vedi schemi circolari) (U. 
Pasqualini, 1972). 

Fig. 54: Lama “polimorfa” di Pasqualini  
con moncone avvitabile dopo 
l’osteointegrazione riparativa. Notare i 
due corti “transfers” in teflon (U. 
Pasqualini, 1972). 

Fig. 55: Aspetto esterno del manicotto protettivo in 
teflon del corto perno esterno, da togliere dopo 
l’osteogenesi riparativa per l’avvitatura del moncone 
protesico definitivo di una lama osteointegrabile di 
Pasqualini dopo l’osteogenesi riparativa (U. Pasqualini, 
1972). 

Fig. 56: A. Aspetto della mucosa 
dopo lo svitamento del moncone 
protettivo in teflon. B. Il 
moncone protesico appena 
inserito (U. Pasqualini, 1972). 

Fig. 57: l’osteogenesi riparativa ha incluso 
completamente una lama a moncone avvitabile 
(tolta per frattura da trauma del colo dopo 11 

anni di funzionalità!) (U. Pasqualini, 1972). 

Fig. 58:  Particolare della  fig.57 vista dal basso 
(U. Pasqualini, 1972). 
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Fig. 59: Occlusione instabile (U. Pasqualini)                     Fig 60:Protezione dei t. molli.(U. Pasqualini) 

Fig.61: Guida canina (U. Pasqualini) 

La quinta ricerca è condensata nel libro delle Patologie Occlusali. In questo testo 

profondamente scientifico viene trattato lo squilibrio occlusale, le sue molteplici e 

gravissime conseguenze e la sua terapia. Il suo più importante legame con le 

precedenti ricerche sugli impianti consiste nel fatto che il Riequilibrio dell’Occlusione 

secondo le semplici tecniche ne ridurrà anche le indicazioni per le impianto-protesi. 

Effettua un’ampio e approfondito studio su tutti gli aspetti che concernono alle 

patologie dell’apparato stomatognatico, ad esempio i precontatti in centrica, incapaci 

d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di dare un appoggio statico alla mandibola, che realizzano delle condizioni 

traumatiche di una “Occlusione Instabile” e quindi l’importanza dell’ armonia 

occlusale. L’importanza della protezione della guida canina e incisiva sugli altri denti e 

della morfologia protettiva per il margine gengivale(fig. 59-61)(55-69). 
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