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Mandibola con sei viti bicorticali e un ponte sovrapposto in metallo e isosit, in situ da 10 anni. 

La mandibola è stata tagliata nella direzione del vestibolo orale in piccole sezioni nelle regioni delle viti 
bicorticali. 

La mucosa orale ha un buon contatto con la superficie metallica di tutto l'impianto. Non ci sono tasche 
verticali dell'osso. Il tessuto connettivo tra l'epitelio proliferato e l'osso è composto da un cercine circolare di 
fibre collagene attorno alla superficie dell'impianto che sono ialinizzate. All'esterno di questo sottile strato di 
tessuto connettivo ci sono delle fibre collagene parallele alla superficie dell'impianto che vanno dall'osso alla 
mucosa. 

L'osso compatto nel margine è in diretto contatto con la superficie dell'impianto. Non c'è tessuto connettivo 
tra l'osso e la superficie dell'impianto. Solo attorno all'impianto in regione 31 non c'è un contatto diretto tra 
l'osso e la superficie dell'impianto. 

Il tessuto connettivo nella tasca ossea contiene sequestri ossei circondati da epitelio. La parte apicale delle 
viti delle regioni 31,44 e 45 è bloccata nell'osso basale corticale. L'osso corticale nel margine e la base delle 
viti mostrano un processo di rimodellazione con linee di cemento decorrenti in modo differente e mostrano 
inclusioni di piccole particelle di osso nel tessuto neoformato. Una certa quantità di osso spugnoso si è 
sviluppata nella parte più alta delle viti. Il corpo delle viti ha un minimo contatto con l'osso. Le superfici 
dell'impianto prive di osso sono coperte da un sottilissimo strato di tessuto connettivo composto da 3-4 strati 
cellulari di fibrociti.Tra il tessuto connettivo e la superficie dell'impianto ci sono piccoli spazi con macrofaci 
mono e multinucleati. 



Si sono notate delle microfratture soprattutto nell'osso spugnoso dove si nota pure il ripristino di 
riassorbimento e neoformazione ossea. Il midollo osseo è formato da tessuto grasso e contiene qualche 
residuo sanguigno. La densità dell'osso spongioso è elevata nella periferia dell'impianto delle regioni 31,44 e 
45. Non c'è contatto completo tra la superficie delle viti bicorticali che invece è chiaramente visibile nella 
sezione trasversale dell'impianto della regione 41. La superficie degli impianti liberi da osso occasionalmente 
contengono prodotti di corrosione che sono separati dal midollo osseo con tessuto connettivo. 

Conclusioni 

Le viti bicorticali caricate in una mandibola da 10 anni mostrano un buon attacco epiteliale e connettivo, un 
buon contatto con l'osso nel margine e nell'osso basale corticale con spazi pieni di fluido tra osso e superfici 
degli impianti,segno di un rimodellaggio dell'osso corticale.Dove esistono microfratture nell'osso spongioso 
ci sono segni di riparazione. 

Valutazioni cliniche 

La paziente,una anziana signora di 75 anni,mi fu inviata dal suo medico per valutare la possibilità di 
effettuare degli impianti nella mandibola edentula. La protesi totale superiore non creava problemi di 
funzionalità. Il problema maggiore era dato dalla protesi completa inferiore. L'anatomia della cresta 
alveolare molto alta e molto sottile (bucco-lingualmente), mi indusse a usare 6 viti bicorticali che protesizzai 
con un ponte di 10 elementi. La paziente, che venne regolarmente a farsi controllare, era soddisfatta di 
questo trattamento. 

Gli impianti sono stati eseguiti il 10/3/1980. 

La mandibola è stata asportata dal corpo il 15/2/1990, ben 10 anni dopo il giorno dell'inserimento. 

Infine vorrei precisare che gli esami sono stati fatti post-mortem. 
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