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1. Biocompatibilità 

 
L'accettazione biologica o biocompatibilità resta ancora oggi la base di molte critiche formulate contro gli 
impianti dentari. E' stato sottolineato il fatto che in questa metodica il manufatto è affondato soltanto 
parzialmente nei tessuti organici e presenta una teorica via di accesso a germi e ad altri insulti nocivi che 
potrebbero causare una reazione di difesa dell'organismo. 

Quando il cercine perimplantare è integro, cioè costituito da epitelio, corion, proteoglicani, sindesmosomi, in 
perfetta contiguità con l'impianto ed in assenza di connettivo lasso, questa struttura garantisce un ottimo 
sigillo. 

Fatta questa importante ed imprescindibile premessa, esaminiamo i materiali più usati suddividendoli in tre 
distinti gruppi: metallici, non metallici e metallici rivestiti. Tra i materiali metallici annoveriamo: acciaio, 
tantalio, titanio, oro e leghe a base di cobalto cromo molibdeno o titanio-cromo. 

L'acciaio inossidabile VA extra (Krupp), incrol D e stainless D, si è dimostrato perfettamente inerte, a 
differenza di altri acciai etereogenei che, subendo un processo di corrosione superficiale, cioè mettendo in 
libertà sali, hanno un effetto citotossico sui tessuti con cui vengono a contatto. I pregi dell'acciaio sono: un 
discreto speso specifico, una buona resistenza alla compressione, alla flessione ed alla trazione. Tra i difetti 
annoveriamo un modulo di elasticità eccessivamente alto e le proprietà magnetiche. 

Il tantalio è un metallo scoperto nel 1902 dallo svedese Ekeberg. Sulla sua bioinerzia esistono pareri 
discordanti. Alcuni ricercatori (White, Preston, Schlaeffer) lo ritengono inerte, altri (Odiette e Monegaux) 
hanno dimostrato una lieve citotossicità. Ha un peso specifico doppio rispetto all'acciaio, ma ha 
caratteristiche di durezza, duttilità e resistenza alla trazione, che lo rendono estremamente interessante 
quando si debbano costruire manufatti di piccolissime dimensioni (fili, aghi, miniplacche). 

Il titanio è un metallo che possiamo trovare in diverse configurazioni: titanio alfa, titanio beta, titanio 
alfabeta e titanio C.P. (commercialmente puro). Quest'ultimo è il più usato in implantologia. I pregi del 
titanio sono, oltre alla mancanza di citotossicità, una buona resistenza ai carichi, un modulo di elasticità 
simile a quello delle ossa umane, l'amagnetismo, una bassa conduttività elettrica e termica, una quasi 
immediata passivazione che gli conferisce qualità di superficie sovrapponibili a quelle dei materiali ceramici. 
Un'altra importante caratteristica è che consente di effettuare saldature endorali.  

L'oro è un materiale che ha avuto poca fortuna poichè, aldilà del suo alto costo, presenta una eccessiva 
duttilità e conseguente tendenza alla deformazione quando è sottoposto a carichi. 

Le leghe a basi variabili di cromo, cobalto, molibdeno, sono state introdotte per la possibilità di ottenere 
manufatti dalle fogge e dimensioni più varie, con metodiche di fusione. La tolleranza dei tessuti a queste 
leghe è stata dimostrata dagli studi di Venable, Stuck e Beach. Il loro uso è stato destinato alla confezione 
delle griglie sub-periostee. 

I materiali non metallici usati in implantologia, da alcuni definiti biomateriali, sono le ceramiche. Tra le più 
usate sono le ceramiche a base di biossido di alluminio sinterizzato. Le proprietà salienti di questi materiali 
sono la amagneticità, la cattiva conduzione elettrica e termica, il basso peso specifico, un'ottima resistenza 
alla compressione. I limiti sono una scarsa resistenza alla trazione ed un modulo di elasticità troppo elevato. 
Questo fa sì che si debbano sempre surdimensionare i manufatti per evitare possibili fratture del materiale. 
Per ovviare a questo limite, sono stati introdotti i materiali metallici rivestiti. Il più usato per le sue ottime 
caratteristiche di base è il titanio rivestito di idrossilapatite. Riteniamo questa una finezza inutile, poichè la 
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passivazione del titanio dà a questo metallo caratteristiche di superficie simili a quelle delle ceramiche. Un 
risvolto negativo che la tecnica di rivestimento presenta, è che in manufatti implantari come le viti 
autofilettanti, diminuisce la taglienza degli scalpelli. La biocompatibilità di questi materiali in senso 
tradizionale, è stata ben documentata, ma vorremmo introdurre un nuovo modo di intendere l'argomento in 
implantologia orale. Chiameremo "Biocompatibilità meccanica", la complessa inter-reazione tra le 
caratteristiche fisiche di materiali, la metodica implantare e la bio-funzione del cavo orale. Riteniamo infatti 
un materiale "dinamicamente biocompatibile" quando le sue proprietà e le condizioni bio-funzionali del 
complesso anatomico in cui è inserito rimangono stabili nel tempo, nel rispetto della funzione d'organo. In 
tal senso diventano parte integrante della valutazione anche le altre caratteristiche di un impianto, che 
vengono trattate nei capitoli seguenti. 

2. Minimo impegno volumetrico 

Dato per scontato che il manufatto implantare deve riempire per contiguità uno spazio creato 
artificiosamente nei tessuti organici, viene spontaneo osservare che meno sostanza asportiamo, più 
rispettiamo i tessuti medesimi. Considerando poi che l'ancoraggio di un impianto orale è legato al tessuto 
osseo del mascellare e della mandibola, ci troviamo sempre ad operare in strutture anatomiche di volume 
ridotto. Questo problema il più delle volte viene complicato dalla presenza di zone atrofiche legate all' 
edentulia che dobbiamo correggere. 

Molti implantologi hanno sviluppato le loro metodiche considerando l'osso alla stregua di un pezzo di legno, 
e non come struttura viva estremamente sensibile ad ogni stimolo, continuamente rimodellata da un 
processo simultaneo di riassorbimento e rigenerazione. 

Imperativo diventa interferire nel minor modo col microambiente cellulare, poichè il buon funzionamento di 
questo bio-sistema si basa su delicati equilibri. Importantissima per un buon trofismo è l'irrorazione e 
l'innervazione. Esistono infatti dei "propriocettori", come dice Bertrand Kerebel, distribuiti anche nelle 
trabecole ossee. Qualora noi asportassimo troppa sostanza ossea, andremmo ad alterare sia l'irrorazione sia 
l'innervazione intrinseca dell'osso, indebolendo le capacità rigenerative dello stesso o addirittura innescando 
un pericoloso fenomeno di involuzione. 

Da queste considerazioni balza evidente la necessità di disporre di manufatti implantari di ridotte 
dimensioni, ma che nello stesso tempo possano garantire un ancoraggio valido e dimostrarsi atti a sostenere i 
carichi masticatori. Cade in questo modo la teoria su cui si basano gli impianti di estensione, mentre si 
dimostra più corretta quella degli impianti di profondità. Avere degli impianti di ridotte dimensioni, e di 
ridotto peso specifico, è indispensabile per ottenere dei rapporti di peso e di volume a favore del tessuto 
osseo ospitante, affinchè quest'ultimo non identifichi il manufatto implantare come un corpo estraneo e 
cerchi di isolarlo con un'abbondante produzione di tessuto connettivale che si forma a discapito del tessuto 
osseo. Teniamo a precisare che il rapporto deve prendere in considerazione solamente il volume della sezione 
ossea interessata dall'impianto e non l'intera struttura anatomica. 

3. Semplicità e versatilità della metodica 

E' noto che ogni passione umana è passibile di un margine di errore, sappiamo altresì che è estremamente 
difficile ripetere in maniera identica ciò che è stato fatto in precedenza, o rimettere un oggetto nella stessa 
identica posizione. Facciamo queste premesse poichè l'implantologo è un operatore che deve usare tecniche 
di inserimento basate sulla precisione del suo "modus operandi". Quanto più è complicata una tecnica, 
quanti più passaggi sono necessari, tanto più facile sarà incorrere in inevitabili errori. Pensate soltanto al 
semplice maschiatore. Chi è così sicuro da poter affermare di aver inserito la prima spira della vite 
esattamente nell'intaglio precedentemente creato? Oppure chi usa frese calibrate, è veramente sicuro di aver 
ottenuto un tunnel perfetto? Per i suddetti motivi è auspicabile scegliere metodiche che contemplino il minor 
numero di passaggi, dal momento che statisticamente avremo minore possibilità di cadere in imprevedibili 
errori di manualità. E' implicito, però, che semplicità non è sempre sinonimo di facilità. 

Un altro aspetto da tenere presente quando si sceglie un impianto è la sua versatilità. Questo aspetto può 
coinvolgere diversi fattori. Uno non indispensabile, ma importante, è il fattore economico; infatti, più un tipo 
di impianto è versatile, meno varietà di manufatti è necessario avere a disposizione, con relativo minor 
impegno di strumentario e capitale. Un altro è che, avendo la possibilità di standardizzare l'impianto, anche 
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per differenti situazioni topografiche, l'operatore acquisisce una manualità ed una sicurezza nettamente 
superiore a chi invece usa tecniche differenti. 

E' invalsa tra chi pratica l'implantologia l'abitudine di basarsi sulle indagini radiografiche per determinare 
lunghezza e diametro delle viti o per eseguire la segnatura delle lame. A nostro avviso questo metodo è da 
abbandonare, poichè le immagini radiografiche rappresentano pur sempre dei risultati di proiezione di un 
fascio di elettroni che, partendo da una sorgente più o meno puntiforme, vanno ad impressionare una lastra. 
E' per questo motivo che i valori lineari registrati sulle radiografie, sia endorali che panoramiche, non 
corrispondono ai valori reali. Anche le più sofisticate tecniche di TAC e di Risonanza Magnetica ci potranno 
dare un valido aiuto diagnostico, ma dubitiamo che al momento si possa ottenere una perfetta riproduzione 
tridimensionale di entrambi i mascellari su cui eseguire misurazioni e prove preliminari. 

A questo punto è inutile avere le più svariate qualità di manufatti implantari, poichè all'atto pratico la scelta 
fatta a tavolino potrebbe risultare errata, dal momento che i nostri accurati calcoli erano basati su dati 
imprecisi, mentre è più opportuno avere a disposizione un tipo di impianto che possa essere modificato "in 
situ", senza che per questo perda le sue caratteristiche e le sue finalità. 

4. Minimo trauma 

L'atto implantare deve comportare il minimo trauma chirurgico sia al mucoperiostio, sia alla struttura ossea 
(corticale o midollare). L'ideale sarebbe una tecnica che non preveda incisioni del mucoperiostio, poichè è 
risaputo che ogni residuato cicatriziale costituisce una anomalia nella struttura del reticolo di fibre collagene. 
Queste si presentano con un differente e disordinato orientamento che incide negativamente sulle proprietà 
elastiche del tessuto. Una simile situazione potrebbe causare problemi, qualora la cicatrice interessasse 
l'emergenza del pivot. Una circostanza sfavorevole, che molto spesso accompagna gli scollamenti 
mucoperiostei, è rappresentata da un consistente edema post-operatorio, che deforma le parti molli, ed 
alcune volte innesca un processo osteolitico teso ad un rimodellamento della corticale interessata, che può 
dare l'avvio alla formazione del dannoso cono di riassorbimento perimplantare. Quando si interviene sul 
tessuto osseo è di capitale importanza usare la massima cautela. Imperativo è l'uso di frese con taglio a lama, 
mentre andrebbero scartate le frese ossivore o le frese diamantate. L'osso infatti va asportato incidendolo in 
modo tale da avere sezioni nette di tessuto. Oltre ad un migliore risultato, si evita la possibilità di 
surriscaldamento che con i sistemi di asportazione tramite abrasione, è insita nella metodica a causa del 
notevole attrito sviluppato dalle superfici delle frese e dell'osso, quando vengono a contatto. Altre frese che 
provocano molto attrito, e di conseguenza calore, sono le frese calibrate. I fautori di queste metodologie, per 
ovviare al grave problema, hanno escogitato diversi metodi di raffreddamento, ma riteniamo che sia 
impossibile avere una situazione costante. Il motivo è che necessiterebbe un'irrorazione costante di liquido 
lungo tutto il tratto lavorante della fresa, ed un contemporaneo recupero dello stesso, che ha nel frattempo 
assorbito il calore prodotto dal lavoro. Ricordiamo che temperature superiori a 45° possono causare necrosi 
tardive del tessuto osseo. Dal momento che lavoriamo ad una temperatura basale di circa 37°, abbiamo circa 
8° di gradiente come margine entro cui mantenerci. 

5. Immediato stato di quiete 

Molti Autori ricercano lo stato di quiete dei loro impianti non solo non caricandoli per un certo periodo, ma 
addirittura seppellendoli sotto il mucoperiostio o proteggendoli con provvisori, per sottrarli anche all'azione 
delle masse muscolari (lingua e guance). Tutto ciò è stato suggerito dalle osservazioni scaturite dalle 
esperienze della traumatologia ossea che prevede, per una corretta guarigione delle fratture, l'immobilità. Il 
tunnel o la fessura che si crea nell'osso quando si esegue un impianto, va considerata come una frattura 
incompleta e come tale riteniamo debba essere trattata, cioè immobilizzata ortopedicamente, affinchè fra i 
due capi ossei ed il manufatto implantare si possa ottenere una perfetta guarigione. In questo senso è 
importante sapere che tipo di osso stiamo lavorando. Il terzo superiore della faccia (mascellari compresi) 
sono costituiti da osso di tipo osteoide, che deriva dalla trasformazione ed organizzazione del connettivo, 
mentre nella mandibola l'osso è di tipo membranoso, poichè lo sviluppo avviene più tardivamente, partendo 
da cartilagine secondaria, passando attraverso una fase membranosa. Rauvière ha fatto notare che potremo 
trovare diversi tipi di osso: osso a struttura stratificata densa, osso a trama spugnosa interlegata a osso 
papiraceo. Questa differenziazione nella struttura delle ossa dei mascellari e della mandibola, crea notevoli 
difficoltà, pochè la resistenza e la sopportazione dei carichi sarà estremamente differente da zona a zona. 
Pertanto un tipo di impianto che si basa su un appoggio non valido (una midollare molto soffiata, per 
esempio con trabecole di osso papiraceo), andrà incontro ad un insuccesso. Questo spiega perchè in alcune 
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zone abbiamo ottenuto dei successi ed in altre, con lo stesso tipo di impianto, degli insuccessi. Affidarsi 
all'osso midollare per ottenere uno stato di quiete, sia immediato che tardivo, è concettualmente sbagliato. 

Unica costante a cui possiamo invece affidarci sono le corticali. Il primo appoggio lo troveremo sulla corticale 
profonda, che potrà essere differente a seconda del distretto anatomico in cui stiamo operando. E' ovvio che 
per ottenere un risultato che si adatti poi alla funzione masticatoria, la direzione di inserimento del 
manufatto implantare e l'appoggio sulla corticale profonda dovrà tenere conto del momento delle forze che 
agiscono e agiranno sull'impianto. Qualora si ottenga questa condizione ideale, avremo uno stato di quiete 
costante e permanente, che garantisce all'osso l'assenza di traumi e di forze parassite, che ne possono in un 
primo tempo impedire la guarigione e successivamente innescare fenomeni osteolitici. 

La ricerca del bicorticalismo è pertanto una sicurezza per l'implantologo, poichè saprà fin dal primo 
momento quale è la resistenza reale di un impianto e lo caricherà di conseguenza. 

6. Osteointegrazione 

In passato chi praticava l'implantologia quando doveva giudicare un impianto, controllava se era fisso o 
mobile e lo percuoteva con il manico dello specchietto, sperando di sentire un rumore secco e cristallino. E' 
pleonastico aggiungere che qualora il manufatto implantare si muovesse o producesse un suono opaco ed 
ovattato non sarebbe stato considerato un successo. Attualmente le scuole implantologiche hanno suddiviso 
le modalità di ritenzione degli impianti ossei in due tipi: l'osteofibrointegrazione e l'osteointegrazione. 

Per osteofibrointegrazione si intende una situazione in cui fra impianto e osso c'è interposizione di uno strato 
più o meno esteso di tessuto fibroso. Alcuni Autori ritengono che ciò sia importante, poichè darebbe 
all'impianto quella mobilità che hanno i denti naturali, ma se la quantità di tessuto fibroso è troppa, questa 
mobilità potrebbe somigliare anche a quella di un dente paradentosico. Istologicamente gli impianti che 
presentano una mobilità clinica, assomigliano ad una pseudoartrosi o ad una frattura non consolidata. La 
loro evoluzione, in mancanza di un sostegno osseo strettamente aderente sotto l'azione delle sollecitazioni 
funzionali potrebbe causare la formazione di un tessuto di granulazione cronico perimplantare con 
conseguente spiazzamento dell'impianto stesso. 

L'osteointegrazione si ottiene quando l'impianto è in stato di quiete e l'osso perimplantare non è disturbato 
da forze parassite o fenomeni compressivi. Solo così il tessuto connettivo che è andato a colmare le eventuali 
lacune e a riparare le immancabili lesioni provocate dalle manovre della chirurgia implantare, si potrà 
trasformare in tessuto osseo. Ad un'analisi istologica, un impianto osteointegrato mostrerà in sezione la 
superficie implantare rivestita da un sottilissimo strato di proteoglicani, residui di fibre collagene, lungo le 
quali si è sviluppata l'osteogenesi, e tessuto osseo neoformato di normale struttura e densità. 

Ricordiamo che l'impianto non può e non vuole sostituire "in toto" il dente naturale, ma solo nella sua 
funzione di sostegno. 

7. Insuccesso senza lesione 

"Primum non nocère" è una delle regole auree della medicina. Al fine di adeguarsi a questo importante 
assunto, bisognerebbe usare tecniche implantologiche che in caso di insuccesso non diano reliquati 
menomizzanti le strutture interessate dal tentativo. Non bisogna dimenticare la delicata posizione che ha 
l'implantologia nei riguardi dei risvolti medico-legali. Come in altre discipline medico-chirurgiche il cardine 
fondamentale è costituito dal consenso. Ma anche avendolo ottenuto, se provocheremo danni iatrogeni 
documentabili saremo perseguibili dalla legge e dalla nostra stessa coscienza. I danni più frequenti sono le 
reazioni osteolitiche che provocano rimaneggiamenti ossei. Le manifestazioni più estese si hanno quando si 
applicano impianti inadeguati. Altri danni per lo più causati da inesperienza, possono interessare il nervo 
alveolare inferiore e il seno mascellare con le conseguenze che ne derivano. Possiamo fare false strade, 
perforare il pavimento dei seni mascellari, fratturare creste alveolari a lama di coltello. Tutte queste 
eventualità sono sempre in agguato e dobbiamo tenerne conto nella scelta della metodica implantare. Oltre a 
queste ci sono anche lesioni necrotizzanti di elementi dentari vicini all'impianto per interessamento dei fasci 
vascolonervosi. Nel caso poi che durante l'intervento implantare si presentino fattori imprevisti, che ne 
sconsiglino l'esecuzione anche dopo la rimozione del manufatto, non si dovrebbero avere reliquati che 
possono complicare od impedire l'esecuzione di una protesi tradizionale. 
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Questo è molto importante perchè non si deve fare un impianto ad ogni costo, ma si deve avere il coraggio di 
rinunciare, quando le condizioni locali sono sfavorevoli. Si possono infatti trovare zone di osso 
ipermineralizzato e poco vascolarizzato, fatto che porterà sicuramente ad un insuccesso, se ci ostiniamo a 
fare un impianto, oppure invaginazioni del periostio o residui epiteliali, situazioni che daranno come 
risultato una costante componente dolorosa, con conseguente impossibilità di usare la protesi per la funzione 
masticatoria. 

8. Massima adattabilità alle differenti metodiche protesiche 

Poichè il fine ultimo dell'atto odontoiatrico è restituire alla sua funzione l'apparato stomatognatico, sono 
state studiate innumerevoli soluzioni protesiche per risolvere altrettanto diverse soluzioni. Per questo motivo 
l'impianto ideale dovrebbe adattarsi sia a casi di monoedentulismo sia a casi di edentulia totale, 
comprendendo tra queste due forme di patologia, le infinite combinazioni intermedie e rispettando i canoni 
di cosmesi dentale e gnatologica. Ci serviremo, per ottenere lo scopo, di protesizzazioni inamovibili, 
amovibili, oppure miste, e ciascuna di queste soluzioni avrà necessità di supporti idoneamente differenziati. 
Parliamo delle mesostrutture indispensabili per distribuire uniformemente sugli impianti le forze 
masticatorie, oppure per ottenere semplicemente il parallelismo dei pivot. Ideale è un impianto che ci offra 
un pivot di ridotte dimensioni e facilmente adattabile, che si possa cioè ridurre, a secondo delle esigenze, con 
una normale fresa, sia diamantata che al carburo di tungsteno, che si possa parallelizzare anche solo 
piegandolo, senza però perdere la qualità di resistenza, che si possa saldare o unire meccanicamente per la 
formazione delle mesostrutture di sostegno. Avendo queste possibilità, il successivo impegno protesico 
risulterà più facile e saremo in grado di offrire al paziente un lavoro semplice, robusto e funzionalmente 
idoneo. 

 

 


