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VITE BICORTICALE GARBACCIO ®               

PER IMPLANTOLOGIA ORALE, CREATA E REALIZZATA IN ITALIA. 

  

 

ERRECIEFFE si pone un obiettivo impegnativo nel mondo dell' implantologia attuale: quello di entrare direttamente 
nel mercato con la distribuzione di un proprio prodotto, originale e brevettato, con oltre trent’ anni di storia, e quello di 
conservare, con principi consolidati, un protocollo clinico e chirurgico all' apparenza obsoleto. 

Il Dottor Dino GARBACCIO, Medico Chirurgo, Ricercatore e Conferenziere internazionale, dal 1965 si impegnò nel 
campo dell'Implantologia orale e, nel 1970, mise a punto una sistematica e il relativo impianto che, avendo come 
caratteristica principale il costante appoggio alla corticale opposta, permetteva il carico immediato. Dopo più di 40 
anni, dopo aver contribuito indubbiamente allo sviluppo della “più moderna” implantologia, il principio del 
”bicorticalismo” con una struttura implantologica dedicata sono ancora entrambi attuali. 

Il primo, perché è inconfutabile la validità scientifica in relazione a un protocollo chirurgico a cui le attuali linee guida, 
in un modo o nell' altro, fanno riferimento. 

La seconda perché, per quanto non congruo ai “dictat” della moderna implantologia per la sua struttura tecnica, 

garantisce al paziente una terapia altrettanto sicura con un enorme vantaggio economico. 

Facendo riferimento alla biomeccanica e alludendo ai molteplici test eseguiti sui vari tipi di impianti a tutt’ oggi in 
commercio, questi non sembrano essere tali da poter escludere eventuali danni provocati dal loro uso. Ogni strumento 
dovrebbe avere caratteristiche tali da non creare danni, bensì ottenere il risultato prefissato. 

Affrontando un intervento di implantologia, è necessario considerare che l'osso è un tessuto vivo, che ha le sue 
caratteristiche di vivacità, di elasticità e di memoria. E' un complesso di cellule più o meno addensate in un liquido che 
mantiene il tutto in un movimento che lo rende reattivo al trauma, sia nell'immediatezza della fase chirurgica che 
durante la funzione di supporto a cui viene sottoposto da parte di un impianto (rimodellamento). 

Tutti gli strumenti devono essere taglienti per evitare qualsiasi forma di ferita lacerocontusa, questi gli strumenti più 
adatti e meno traumatici da usare nell’ utilizzo di questo dispositivo: 

 un drill, tipo "Mailleffer ", molto affilato, che ha il compito di incidere la compatta occlusale ed entrare nella 
spongiosa per qualche millimetro; 
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 un calibratore a mano del diametro del gambo della Vite, le cui caratteristiche sono tali da evitare danni 
lavorando in profondità,  avendo una scarsa facilità di penetrazione: infatti, al contrario del drill, ha lo scarico 
sinistrorso, quali i più attuali strumenti utili all’ osseo-densificazione. 

 

Il rispetto assoluto della compatta occlusale, ove possibile senza aprire il lembo, con l'ausilio dell'integrità del 

periostio, sono fattori che possono aiutare molto, specie per evitare il famoso cono di riassorbimento peri-implantare. 

E' indispensabile ottenere la stabilità immediata: questa è la fase a cui tutti gli implantologi pongono la massima 

attenzione, essendo la prima e più importante azione, presupposto per arrivare alla guarigione dei tessuti. Durante l' 
intervento chirurgico si  viene a creare una frattura e, di conseguenza, si deve  intervenire con la immobilizzazione 
degli estremi. In altre parole, cerchiamo l'appoggio sulle corticali opposte. 

L’ impianto è realmente autofilettante, infatti non necessita di alcun maschiatore per l'inserimento e ha la 
caratteristica di ottenere una stabilità primaria e una guarigione per prima intenzione. 

Questi sono i concetti sul quale si basa il “bicorticalismo”. 

Esaminiamo poi un fattore importante che si viene a creare ad intervento eseguito: la flessibilità degli elementi.                 
Le nostre ossa sono flessibili, i nostri denti sono inseriti in un contesto articolare detto gonfosi: ora, non possiamo 
sovvertire quello che madre-natura ci ha insegnato. La perfetta osteointegrazione del manufatto non è certamente la 
soluzione ideale, sarebbe come accettare un'anchilosi, perciò a noi serve una certa elasticità nel sopportare il carico e 
un manufatto altrettanto elastico che sia in grado di sopportare i microtraumi durante la fase fisiologica della 
masticazione. Certamente non è un elemento come il root-form che possa risolvere questo problema bensì un 
impianto con un modulo elastico dato dal tipo di gambo e dal tipo di metallo. 

 
 
Un esempio lo possiamo vedere in questa immagine, è un 
impianto tuttora funzionante da oltre 25 anni. A forte 
ingrandimento si noterebbero gli spazi creati dalla flessibilità 
del gambo.    

 

Le immagini che seguono mostrano un intervento di impianto post-estrattivo a carico immediato. Questa radiografia 
mostra il dente prima dell'estrazione: la parte ossea intorno al dente è completamente distrutta e naturalmente anche 
la parete anteriore è mancante. 
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Questa immagine mostra l'impianto inserito. 

 

Questa è una rara radiografia, eseguita pochi secondi dopo l'inserimento dell'impianto, che abbiamo appena visto. 
Mancando la parete anteriore si è facilmente evidenziata la parete posteriore e, con un appoggio palatino usando  

                                                                                         

la lamina dura, si favorisce una forma di bicorticalismo, come si vede dal disegno che segue: 

 

Colpiscono i tagli provocati dalla preparazione, come e perché si sono evidenziati e perché non in altri casi: 
ingrandendo la radiografia, colpiscono altri particolari. 

 

Osservando attentamente, si nota la differenza tra le due incisioni: quella indicata con il numero 1 è in un tessuto osseo 
spongioso formato da cellule vive e vitali che rispondono al trauma in modo elastico, quasi gommoso, per cui la stessa 
si riduce immediatamente dopo il passaggio della spira. 

 



ERRECIEFFE srl Vite Bicorticale Garbaccio FMB 

4 
 

 

L'incisione indicata con il numero 2 invece ha mantenuto un'impronta più marcata, caratteristica della spira e ciò 
perchè in questo punto la vite sfrutta, quale bicorticalismo, la lamina dura, che non ha la stessa elasticità del tessuto 
spongioso. 

Tutto questo giustifica quanto asserito in precedenza e spiega, poi, la ragione per la quale vennero portate alcune 
modifiche che col tempo diedero buoni risultati, tutto questo allo scopo di ridurre, anche se di poco, il numero degli 
insuccessi e di facilitare il processo di guarigione dei tessuti interessati dall'impianto. 

Nelle immagini seguenti ed in corrispondenza dei numeri 4 e 5, si notano alcuni arrotondamenti ritenuti molto 
importanti per la guarigione dell'osso. In chirurgia si devono evitare tutti gli interventi che producono un'angolatura, 
poiché tali zone, per mancanza di apporto sanguigno, possono andare incontro a necrosi. Nel medesimo tempo tale 
arrotondamento riduce il rischio di rottura della vite stessa. 

 

 

Al punto 5 si nota che l'intaglio della spira ha una forma triangolare, leggermente arrotondata all'apice, che si 
comporta come uno scalpello che crea uno spazio che contenga il manufatto senza ischemizzare e necrotizzare l'osso. 

Il punto 3 indica che è stato asportato un piccolo angolo (spoglia) al fine di evitare inutili scarificazioni durante la 
manovra di alleggerimento e, poiché l'osso si comporta in modo elastico, favorire l'asportazione del tessuto nella fase 
successiva dello scalpello, senza inceppamento, evitando di dover creare una più ampia apertura dell'intaglio a 
scalpello della superficie di contatto con l'osso. 

LINEE GUIDA 

L'implantologia è una tecnica chirurgica che consiste nella sostituzione di denti mancanti mediante un 
impianto endosseo. 

La valutazione dell'uso di tale metodica deve essere fatta con intelligenza, pensando che non è sempre indispensabile 
ricorrere all'implantologia per sopperire alla mancanza di denti. Comunque essendo un vero e proprio intervento 
chirurgico dobbiamo pianificare tutto in modo da prevenire il benché minimo danno, sia presente che futuro. Inoltre 
non basta pensare ad inserire un impianto, anche l'occhio di un buon bioingegnere sarebbe necessario per poter 
predisporre i pilastri che dovranno supportare la protesi, senza dimenticare la notevole importanza che riveste 
la gnatologia ai fini di un buon risultato. 

 ANAMNESI 

Deve essere fatta in modo specifico, considerando le eventuali malattie generali e quei fattori che potrebbero 
compromettere il buon esito dell'intervento. Ci si dovrà pertanto documentare circa le cause dell’ edentulismo (se la 
perdita dei denti è dovuta a traumi, a malattie paradontali, o iatrogene); si dovrà accertare l'eventuale assunzione di 
farmaci per malattie in corso, si dovranno esaminare eventuali disfunzioni masticatorie. 
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 ESAME OBIETTIVO 

Con l'esame obiettivo visivo si potranno evidenziare patologie della mucosa, malformazioni, alterazioni dei piani 
occlusali, con la palpazione ci si renderà conto dello spessore della cresta e del tipo di mucosa.                                 
Naturalmente questo tipo di valutazione sarà utile anche durante l'intervento. 

 ESAMI RADIOGRAFICI 

Gli esami radiografici (endorale, panoramica, TC, CBCT) dovranno essere eseguiti per valutare la disponibilità dell'osso 
ad accettare un intervento implantare. 

Dopo aver preso visione di tutti questi dati, essendo molteplici le possibili situazioni anatomiche e generali che si 
possono presentare, l'operatore dovrà avere a disposizione tutte le nozioni necessarie per decidere quale tipo di impianto 
sarà più adatto al caso. Tale scelta è ora resa difficile dal numero eccessivo di impianti in commercio, pertanto andrà 
fatta con cognizione, valutando a fondo le sue caratteristiche e appurando che abbia una valida certificazione 
scientifica.  E' ovvio che in una stessa bocca può essere necessario utilizzare impianti di diverso tipo per ottenere il 
miglior risultato possibile e che, in relazione alla difficoltà chirurgica, potrebbe essere corretto ed onesto ricorrere 

all'aiuto di un collega più esperto in questo campo.  

PREMESSA. 

La conferma della validità di questo impianto, sviluppato nel 1970, è data, oltre che dai risultati ottenuti, anche dagli 
esami istologici eseguiti nel 1985 dal Prof. Sarnachiaro (Università di Buenos Aires) su una scimmia e nel 1991 
dal Prof. Donath (Università di Amburgo) su una mandibola umana con sei Viti Bicorticali, con un esame post-mortem 
dopo dieci anni dall’inserimento dell’ impianto. 

Da subito, gli implantologi cercarono di sviluppare strumenti, che garantissero funzionalità e durata nel tempo, e 
metodiche che potessero far sì che la guarigione fosse sempre più rapida e il dolore provocato dall’ intervento fosse 
sempre minore. Strumenti altamente biocompatibili, superfici taglienti che non lacerino i tessuti, non brucino le 
cellule e non provochino ischemie e una sensibilità chirurgica avanzata, sono tutti fattori indispensabili per una buona 
riuscita.  

Partendo da questi presupposti si mise a punto un impianto basato essenzialmente sul principio della 
stabilizzazione bicorticale, con conseguente protezione dei processi di guarigione. 

Dal punto di vista biomeccanico la stabilizzazione permanente dei manufatti endossei dovrebbe avvantaggiarsi delle 
strutture di sostegno compatte situate all’esterno delle ossa umane. Mandibola e mascellare superiore non fanno 
eccezione. Il tessuto osseo spugnoso centrale ha minori capacità ritentive e stabilizzanti, essendo formato da 
poche trabecole, scarsamente mineralizzate, immerse in abbondanti spazi midollari.  

Anche Pasqualini nel 1972 dimostrò che gran parte degli insuccessi “ad eziologia ignota”, dove si erano potuti escludere 
l’azzardo e l’errore chirurgico, le gravi malattie generali e lo squilibrio occlusale, erano dovuti allo scarso potere ritentivo 
del tessuto midollare, sia nel periodo dell’osteogenesi riparativa, che nel successivo periodo della funzione dell’impianto 
nel tempo (fig.1).        
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Questo impianto, per la sua stessa morfologia, ha notevoli capacità stabilizzanti perché è formato da piani d’appoggio 
successivi (le spire), ortogonali alla direzione del carico occlusale, e ha una rugosità di superficie ottenuta col decapaggio 
(da 100 a 400 nano-micron) che è l'ottimale per facilitare l'adesione all'osso. Inoltre, per la sua lunghezza, oppone 
naturalmente una maggiore resistenza alle sollecitazioni meccaniche laterali. Sfrutta costantemente il principio 
dell’appoggio bicorticale utilizzando sia la resistenza dello strato compatto occlusale superficiale, sia la resistenza dello 
strato compatto opposto: il pavimento del seno o la lamina compatta dell’osso palatino o la lamina compatta della parte 
inferiore della mandibola (fig.2). 

 

L’appoggio bicorticale così ottenuto non è fortuito, come avviene talvolta durante l’introduzione di alcuni impianti, 
ma costante e definitivo, con percentuale negativa praticamente inesistente. Questa stabilizzazione, che in effetti blocca 
l’impianto su due compatte corticali situate alle sue estremità, ne favorisce il definitivo consolidamento 
per osteogenesi riparativa protetta dallo "stato di quiete” in cui avviene la guarigione. 

Nei rari casi in cui, per svariate ragioni, non si possa raggiungere la corticale opposta si avranno comunque dei buoni 
risultati dato che una vite con il massimo diametro arriva a 263 millimetri quadrati. Le radici di un molare, infatti, non 
superano la massima superficie di 350 millimetri quadrati. 

Dopo tali premesse, è ovvio che possiamo ricorrere al carico immediato. Durante la prima fase infatti vengono stimolati 
i processi riparativi, il rimodellamento e il conseguente adattamento funzionale dell’impianto. 

TECNICA CHIRURGICA 

E’ ovvia la premessa che prima di intervenire si debbano effettuare tutti gli esami specifici, e si debba rendere 
consapevole in modo estremamente preciso e corretto il paziente circa la modalità dell’intervento al quale dovrà 
sottoporsi, e soprattutto di quanta importanza avrà la sua collaborazione sia durante che dopo l’intervento. 

L’ anestesia deve essere fatta solo nel punto in cui viene inserita la vite, evitando l'inutile e fastidioso scollamento della 
mucosa. Qualora durante l’intervento si rendesse necessario aumentare la dose di anestetico questo dovrà essere 
iniettato  direttamente nella cavità che stiamo creando. 

Data la semplicità d’inserimento, l'intervento si potrà effettuare sia a cielo coperto che a cielo scoperto; la scelta verrà 
fatta in base alla situazione anatomica. Infatti, quando la cresta ossea è tenuta fra le dita, per valutarne la forma e la 
consistenza, sarà sufficiente la punta del drill, dopo che questa abbia oltrepassato la mucosa di pochi millimetri. L’uso 
del drill per iniziare é incredibilmente l’elemento più importante: montato su manipolo alla più bassa velocità possibile, 
per evitare danni da surriscaldamento, perfora nel punto stabilito la compatta occlusale, e nel momento in cui la supera, 
dà l’impressione di cadere nel vuoto: infatti siamo nella spongiosa. La disparità del diametro del drill, che è di mm. 1,2, 
rispetto al gambo della vite che è di mm.2,25, è voluta; infatti, d’ora in poi si dovrà procedere all’allargamento con 
movimenti molto lenti, senza sbandierare, sfruttando chirurgicamente la taglienza dello strumento (fig.4). 
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Dopo aver allargato a sufficienza la parte iniziale si procede manualmente, sino alla profondità necessaria, con il 
calibratore (fig.5). 

 

I benefici che derivano da questo modo di procedere sono numerosi data la maggiore sensibilità che si acquisisce 
operando manualmente. 

L'integrità delle cellule che circondano il foro della compatta occlusale è fondamentale sia per mantenere il bloccaggio 
dell'impianto sia per evitare il cono di riassorbimento peri-implantare. 

Il calibratore, intervallando il movimento nel procedere, consente ai frustoli prodotti di fuoriuscire liberamente misti al 
sangue, permettendo il raffreddamento dell’osso più di qualsiasi getto diretto di acqua o di miracolose frese perforate. 
Allargando e procedendo lentamente, non frizionando contro le pareti, lo strumento darà tutte le indicazioni necessarie 
per valutare la resistenza vera incontrata. Ci si potrà così rendere conto dell’effettiva consistenza della spongiosa e della 
forma dell’osso, dati indispensabili per poter scegliere il tipo di vite da utilizzare, sia per diametro che per numero di 
spire. Dopo il controllo radiografico endorale si riposiziona manualmente nella cavità ottenuta il drill. La linea 
evidenziata dal sangue sul gambo del drill medesimo darà la perfetta valutazione della profondità raggiunta. Questa 
linea verrà rapportata sul gambo della vite con una piccola tacca (fig.6). 

 

All’inizio sarà bene ricorrere all’inseritore tondo ridotto, che, data la sua conformazione, sarà indispensabile 
per posizionare la vite e dare i primi giri anche dove lo spazio è veramente esiguo, poiché oltre alla dimensione ha anche 
la caratteristica di essere passante, per cui il quadro della vite può fuoriuscire di qualche millimetro, facilitando così 
l’immissione e permettendo all'operatore di trattenere tra le dita il quadro medesimo della vite per impedirne la caduta. 

E’ opportuno ricordare che all’inizio la vite ha bisogno di una lieve spinta con rotazione per impegnarsi e diventare 
autosufficiente. 

Gli strumenti per procedere verranno scelti a secondo della necessità. 

Molta importanza assume la tecnica di inserimento di questa vite, che necessita di movimenti ben determinati per 
sfruttare a fondo l’incisività degli intagli a scalpello che creano la madrevite. Si deve quindi procedere effettuando 
un movimento in senso orario alternato a un movimento in senso antiorario con funzione di alleggerimento. In queste 
fasi è importante controllare la tacca sul gambo, che indica che la vite effettivamente avanza e non "cavita". Al 
raggiungimento della corticale opposta è necessario evitare l’eccessiva “chiusura” della vite tornando indietro di circa 
un quarto di giro ed avanzando molto lentamente di circa un ottavo (questo permette alla spira di essere contenuta 
nell’osso senza  creare compressione nella zona superiore e  in quella inferiore ). La vite, da questo momento è 
stabilizzata tra due punti delle due corticali. 

Infine un controllo radiografico deve accertare che la vite sia posizionata in modo corretto. 

Al termine dell'intervento il paziente non deve accusare il benché minimo disturbo. Per quanto riguarda il decorso post-
operatorio è importante notare l'assenza di dolore e gonfiore. Per il resto si devono eseguire i normali controlli, come 
per qualsiasi altro impianto. 
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La versatilità di questo impianto è schematizzata nella fig.7, 

 

ed è possibile l’inserimento anche nelle creste più sottili (fig.8). 

 

  

SITUAZIONI PARTICOLARI 

Di fronte alla mancanza di un dente nell’arcata superiore, l’impianto è indiscutibilmente la soluzione più valida, sia 
immediatamente dopo un’estrazione o dopo un trauma, sia nelle agenesie, che si riscontrano specialmente nei giovani, 
dove lo spazio sovente è molto ridotto e non è facile avere a disposizione un impianto adatto che eviti danni ai denti 
prossimali. 

Nell’impianto post-estrattivo non è sempre possibile, né indicato, seguire la strada dell’alveolo, specialmente nel 
mascellare, poiché l’apice è sempre la zona meno adatta per la presenza di tessuto danneggiato, ed inoltre in questa 
direzione non esiste quasi mai tessuto osseo sufficiente per contenere un impianto. Per ovviare a questa situazione 
l’inserimento deve avvenire a circa trequarti dal bordo gengivale con direzione palatale, evitando la zona apicale (fig.9). 

 

fig. 9 

Ci sono delle situazioni che sfuggono alle regole della normalità e proprio di queste voglio ora occuparmi cercando di 
dare alcuni suggerimenti per risolverle nel modo migliore. 
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Di solito, quando una cresta ossea è sottile al punto tale da non poterla aggredire nella parte apicale, alcuni la pareggiano 
chirurgicamente per creare un piano atto a impiantare un manufatto. 

Tutto questo potrebbe portare a due situazioni negative: primo, si riduce notevolmente l'altezza dell'osso; secondo, la 
compatta occlusale viene divisa in due parti allargandole, togliendo così l'importante punto di sostegno al collo 
dell'impianto. In questo caso la soluzione ottimale, è quella di aggredire l'osso ortogonalmente con il drill e, dopo aver 
raggiunto la spongiosa, riportarlo nella giusta direzione e proseguire come di norma. Questo è quasi sempre eseguibile 
dato che l'osso verso la base si allarga, dando così la possibilità di contenere l'impianto. Il foro d'entrata non sarà 
perfettamente tondo, ma un po’ ovale, però la parte dell'osso rimasta farà in ogni caso da parete di sostegno. 

Qualche volta ci si potrà trovare nelle condizioni in cui, dopo aver raggiunto la corticale ad una determinata profondità 
con il calibratore, non si riuscirà a seguire la stessa traccia con la vite. Ciò è dovuto all’eccessiva vicinanza del calibratore 
ad una delle corticali, per cui, non avendo tenuto conto della presenza delle spire, queste si impattano contro la corticale. 
In questo caso se la profondità sarà sufficiente, ci si potrà arrestare avendo comunque ottenuto l’appoggio bicorticale. 
In caso contrario si dovrà ritornare sui propri passi e tentare un’altra via, evitando di rimettere un’altra vite nello stesso 
punto, perché non si farebbe altro che danneggiare il tessuto interessato. 

Nel caso in cui durante l’inserimento la vite opponga resistenza al punto da sembrare bloccata, fare una radiografia di 
controllo, per evitare che un impatto insolito produca una torsione, anche solo del nasello, con possibile conseguente 
rottura. 

E’ importante sapere che una volta superata la compatta occlusale ed entrati nella spongiosa, se si procede con 
attenzione, senza usare violenza, è impossibile procurare danni, così come è molto importante, durante la progettazione, 
fare sempre in modo che vi sia una distribuzione simmetrica delle forze. 

      ZONE DISTALI INFERIORI 

Numerosi sono i pazienti che presentano una forma di edentulia distale inferiore, sia mono che bilaterale, per cui il poter 
ricorrere alla protesizzazione mediante impianto risolverebbe situazioni molto disagevoli, ma la presenza del nervo 
mandibolare pone qualche problema. Varie sono le soluzioni con le quali si possono ottenere dei buoni risultati. Io ho 
fatto ricorso alla mia vite apportandole opportune modifiche, cioè allungando il nasello e riducendolo di diametro sino 
a mm.1,2 per facilitare il passaggio nell'esiguo spazio fra le corticali e il canale mandibolare, ed eliminare la possibilità 
che le spire possano danneggiare il nervo (fig.10). 

 

Naturalmente in questi casi gli esami radiologici dovranno essere più approfonditi (TC) per localizzare il decorso del 
canale mandibolare, ed avere delle indicazioni più precise riguardo alla direzione da dare all’impianto. Superata la 
compatta, come di norma, si ricorrerà all'uso del calibratore a mano, con molta cautela e lentezza, cercando di 
raggiungere la corticale, inclinandolo in modo da evitare il nervo. 

Vorrei ora ricordare l’importanza dell’anestesia locale che permette di differenziare il tipo di dolore accusato: all’impatto 
con la corticale il dolore scompare, mentre in prossimità del nervo il dolore si manifesta urente e solo alla rimozione 
della causa cessa. L’immissione della vite non potrà provocare danno data l’esiguità e la lunghezza della sua punta che 
impedisce alle spire di raggiungere il nervo. 
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TUBER 

In questa zona la situazione anatomica non è certamente favorevole ad un impianto. Anche con i più svariati sistemi 
non sempre i risultati sono stati brillanti. 

Il terzo molare superiore è contenuto in una cavità scarsamente mineralizzata, cavità reale solo fin quando esiste il 
dente, o per un certo periodo dopo l'estrazione dello stesso, poiché a distanza di tempo avviene un collasso delle 

corticali che determina l'eliminazione dello spazio, togliendo così la possibilità d’inserimento di qualsiasi 
elemento implantare di profondità. 
 

Questa cavità, a forma d’imbuto, è attorniata da tre corticali: parete posteriore del seno 
mascellare, parete perpendicolare posteriore dell'osso palatino e parete anteriore della fossa pterigoidea nel punto di 
congiunzione della parete retro-tuberale. La sensibilità data da una mano chirurgica leggera permette di usufruire di 
tale conformazione anatomica, ossia "si lascia" avanzare la vite, che s’incunea spontaneamente approfittando della 
forma naturale ad imbuto delle pareti sfuggenti, che quasi la obbligano a seguire un percorso prestabilito. 
Data questa premessa è difficile ledere una di queste pareti, data anche la forma particolare della punta della vite. 

Per ottenere qualche buon risultato non bisogna attendere che le varie corticali siano già collabite, ma 
si deve intervenire quando la tuberosità presenta ancora la propria forma. 

Non sempre anche i più sofisticati esami riescono a dare la certezza che l’impianto possa essere eseguito. A volte bastano 
semplici accorgimenti per ottenere buoni risultati. Con la solita tecnica del drill montato su manipolo e dopo aver 
superato la corticale per circa mezzo centimetro, si procede con il manipolo fermo, delicatamente, spingendo il drill sino 
a che, non incontrando resistenza, sarà penetrato completamente. A questo punto s’inserisce la vite con direzione mesio-
distale. Ci si accorgerà che la vite procede sino a quando le spire avranno superato la corticale. Dopo di che, tenendo 
conto della scarsa mineralizzazione dell’osso, sarà necessaria una spinta, con rotazione, fino a che la vite, lasciandola 
libera nel procedere, andrà ad impegnarsi nel cunicolo formato dalle tre corticali, guidata dal nasello, il quale 
sfiorando tangenzialmente le pareti la condurrà nella giusta posizione. 

 

 

 

BICORTICALISMO   AUTOMASCHIATURA 
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SEMPLICITA' DI ESECUZIONE E SICUREZZA CHIRURGICA 

    

   

   

   

      
 

DRILL PER SUPERARE LA 

CORTICALE 
CALIBRATORE PER COMPLETARE IL 

TUNNEL 
APICE PER FACILITARE 

L'IMMISSIONE 

 

 

      

CRESTE SOTTILI   FASE DI INSERIMENTO MINIMO TRAUMA 

 

 

 

 

 

 

   

   
 

PARALLELIZZAZIONE CARICO IMMEDIATO VERSATILITA' 
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PARALLELIZZAZIONE 

Al raggiungimento della posizione ideale, si dovrà ottenere l'esatta lunghezza del moncone riducendolo con una fresa. 
Si preparerà l’impianto alla protesizzazione tenendo presente che una parallelizzazione imprecisa potrà creare 
problemi per la protesi e per il buon successo dell’impianto. E' d'obbligo parallelizzare subito al termine 
dell’inserimento con il piegamonconi, perchè durante questa fase l’ischemia prodotta nella parte endossea dura pochi 
secondi non potendo così procurare alcun danno.   

Nel caso in cui il quadro della vite non venisse eliminato, ridurne con una fresa gli spigoli, di quei pochi decimi 
sufficienti a permettere l’inserimento del piegamonconi (fig.11). 

 

Solo con uno strumento uguale al diametro del gambo della vite si potrà ottenere un’angolazione netta, evitando un 
piego tondeggiante che risulterebbe dannoso alla compatta occlusale (fig.12). 

 

Naturalmente tutto deve essere fatto con il buon senso a seconda dei casi ma la parallelizzazione più perfetta sarà 
quella fatta prima in laboratorio e poi in bocca 

PROTESIZZAZIONE 

Dall'inizio della implantologia moderna, già conoscendo i concetti che regolavano il comportamento dell'osso alla 
presenza di un corpo estraneo, il carico fu sempre immediato. 

Non sono certamente gli ultimi arrivati a scoprirne l'importanza. 

L’ora zero incomincia dal momento in cui l’impianto viene caricato 

All’arrivo della tecnica di Branemark, tante cose vennero cambiate, proponendo la protesi differita, anche di sei mesi, a 
seconda delle circostanze. 

Il carico differito venne escogitato ignorando le leggi che regolano la reazione dell’osso in determinate circostanze, 
pensando erroneamente di ottenere nel frattempo la perfetta accettazione del manufatto da parte dell’osso stesso. 

Bisogna poi considerare il fatto che la mancata funzionalità non stimola nessun processo riparativo dell'osso e ciò in 
contrasto con la legge enunciata da Roux e Wolff nel lontano 1892: "La funzione modella l'osso e ne dirige la crescita 
presiedendo anche alla direzione delle trabecole interne". 

L'osso intorno agli impianti non funzionanti presenta l'aspetto lamellare e, quando viene caricato, l'osso da lamellare si 
trasforma in osso compatto e compare il tessuto peri-implantare. 
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Presa l'impronta, i transfer devono essere inseriti nel modello nella posizione corretta. Il piccolo moncone fuoriuscente 
della vite facilita la protesizzazione estetica, dato che lascia maggiori spazi durante la modellazione. Per aumentare la 
ritenzione, ed evitare l’eventuale rotazione della protesi, si deve creare, con una fresa a fessura ad alta velocità 
raffreddata ad acqua, un intaglio longitudinale piuttosto marcato; naturalmente il tutto facilita anche la fuoriuscita del 
cemento eccedente durante la fase di cementazione. 

La cementazione della protesi fissa su monconi cilindrici non è meno ritentiva di quella su monconi conici, con il 
vantaggio che, se non è perfettamente parallela, non può essere posizionata. 

Per la protesizzazione ognuno potrà usare la tecnica che ritiene migliore, dalla doppia corona, alla corona aureo-
galvanica, oppure direttamente sui monconi, purché siano rispettate le regole dettate dalla precisione e dalla 
gnatologia.  

Preferibilmente si dovrebbe ricorrere a provvisori solo nelle zone estetiche (adoperando tutti gli accorgimenti atti ad 
evitare movimenti dannosi durante il periodo di guarigione).  

A volte si potrà ricorrere anche alla saldatura con barrette in titanio, cercando in questo caso di evitare trazioni o 
torsioni che potrebbero portare alla perdita dell'impianto.  Naturalmente la saldatura può essere definitiva o 
provvisoria, quando deve essere mantenuta in attesa della protesi definitiva, per ragioni estetiche. 

Non essendo mai stato raggiunto un consenso universale e protocollare in merito a questo tipo di soluzione, pur 
riconoscendone l’elevata capacità strutturale e la assoluta sicurezza durante l’ iter protesico, potendone dimostrare, 
casistica alla mano, la bontà, non diamo nessuna indicazione in merito. 

         

STRUMENTI NECESSARI 

1) I drill, tipo Torpan Mailleffer, del diametro di mm. 1,2 e della lunghezza di 18 e 25 mm. 

2) Il calibratore che perfeziona, senza ledere, il foro creato dal drill. 

3) Gli inseritori, che vengono scelti in base allo spazio operatorio e alla consistenza dell'osso. 

4) Le Viti hanno una lunghezza di 30 mm. e sono dotate di 3-4-5 spire, con diametro di mm. 3,5 o 4,5 e saranno scelte 
in base alla situazione e alla consistenza ossea. 

La Vite per le zone distali inferiori ha un apice allungato con diametro di mm.1,2 per facilitare il passaggio nell’esiguo 
spazio tra le corticali e il canale mandibolare ed evitare la possibilità che le spire possano danneggiare il nervo. 

La Vite per la zona tuberale ha un apice allungato che la porta ad una lunghezza totale di mm.35 e un diametro di mm. 
5,5. 

La lamina elicoidale, che forma la spira, presenta alcune fissurazioni longitudinali a forma di scalpello che, incidendo 
chirurgicamente l’osso, ne asportano piccoli frammenti senza comprimerlo e, in particolare, permette di creare 
realmente una madrevite eliminando il maschiatore, previsto per la maggior parte degli impianti (fig.3). 
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I frustoli creati durante l’inserimento della Vite si depositano negli spazi liberi facilitando la neoformazione dell’osso. 

Il gambo cilindrico del diametro di mm.2,25 termina con una porzione quadrangolare dove si alloggiano gli strumenti 
per l’avvitamento, che hanno forme diverse a seconda delle esigenze. 

Altre considerazioni che si dovrebbero fare, riguardano la forma degli impianti, che avendo un gambo lungo possono 
essere posizionati profondamente, così da resistere, anche a distanza di molti anni, a innumerevoli microflessioni, senza 
subire o procurare danni. 

CONO DI RIASSORBIMENTO PERI-IMPLANTARE 

Già negli anni ’70 la maggior parte delle discussioni vertevano su questo argomento e il Dott. Sebastiano Lobello, nel 
suo libro di Implantologia Orale, pubblicato nel 1976, citava: "Dalla nostra esperienza deriva che nessun tipo di 
metodica endossea implantare sfugge nella maggioranza dei casi a tale costante conseguenza che se abnorme, porta 
velocemente e sicuramente alla mobilizzazione e in ultima fase all'espulsione dell'elemento artificiale introdotto". 

Allora la principale causa veniva attribuita al trauma prodotto dalla lingua nelle sue normali funzioni fisiologiche ed 
anche al Ph, all'infiltrazione di residui alimentari ed altro ancora, ma vennero completamente ignorate le cause 
biomeccaniche. 

La prima causa era probabilmente dovuta alla mancanza di rispetto dell'osso con l'uso di strumenti inadeguati, poco 
chirurgici, che portavano alla distruzione del tessuto della compatta occlusale, tessuto che difficilmente si ripara, 
specialmente se attraversato da una sostanza estranea. 

Gli strumenti per iniziare l'intervento e per ottenere il tunnel atto ad alloggiare il manufatto erano frese di vario calibro 
che, usate progressivamente, frizionavano contro la parete, comprimendo e surriscaldando. 

 

 

Seguiva poi il cosiddetto maschiatore, che era solo una vite continua che non dava l'effetto desiderato, anzi maciullava, 
producendo microfratture nel punto di ingresso 
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Veniva poi inserito il manufatto che durante la fase iniziale di avvitamento non sempre riusciva a seguire la strada 
malcreata dal maschiatore 

 

La figura seguente evidenzia nella sua parte destra la creazione di uno spazio ottenuto mediante lo spostamento delle 
cellule, con evidenti segni di compressione ed asfissia dei tessuti, mentre la parte sinistra evidenzia come l'osso 
trattato da una vite veramente autofilettante, che asporta le cellule per crearsi una madrevite, mantenga intatte le 
cellule circostanti all'impianto, evitando fenomeni di compressione, che porterebbero inesorabilmente all'osteolisi con 
le note conseguenze. 

 

Bisogna a questo punto ricordare che operando a cielo coperto, senza incidere, 

 

si evita la scomposizione della mucosa, sottomucosa e periostio. 

Invece, aprendo e poi suturando, viene naturalmente a formarsi tessuto connettivo di riparazione, che, se più o meno 
vascolarizzato, può essere facilmente attaccato da germi e da sostanze infiammatorie favorendo così l'inizio del 
cosiddetto cono. 

Proseguendo l'analisi di quanto avviene durante l'inserimento di parecchi impianti (vedi anche i sommersi), dai 
reiterati interventi sulla mucosa all'applicazione in seguito della vite di guarigione, del moncone e della protesi, 
notiamo quante siano le possibilità di causare processi infiammatori, dando così una mano alla formazione di un cono 
di riassorbimento a distanza di tempo.  
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Si rende ora necessario fare un piccolo approfondimento circa il problema, che molti autori evidenziano, creato 
dalla zona circostante all'impianto: perchè un impianto è stabile e perchè un altro, nelle stesse apparenti 
condizioni  (manufatto, sistematica, tipo di osso e così via ) non raggiunge il medesimo risultato. 

Se l'impianto è instabile non si ha una corretta differenziazione cellulare e una corretta formazione ossea. 

E' stato dimostrato che esiste una correlazione attorno all'impianto fra grado di mobilità ed entità di tessuto 
cartilagineo e connettivo. 

Concludendo, lo stato di quiete meccanica e l'irrorazione sanguigna sono i presupposti per una buona formazione di 
un adeguato e permanente sostegno per l'impianto. 

Come abbiamo visto, dal piccolo cono (che alcuni hanno definito quasi fisiologico), arriviamo ad esaminare in modo 
più approfondito quanto può avvenire in seguito, cioè i processi degenerativi definiti come perimplantiti. 

Dapprima un processo irritativo, con formazione di tessuto di granulazione, piano piano trova lo spazio per 
approfondirsi intorno all'impianto, impiegando un tempo più o meno lungo, però inesorabile nel suo procedere; una 
forma direi cronica che con gli anni porta a conseguenze irreparabili, che in termine medico potrebbe dirsi "peri-
implantosi". 

La formazione di tessuto di difesa intorno all'impianto, in caso di contaminazione batterica, subisce un' infezione  con 
un andamento in direzione apicale molto più veloce, per cui assume una forma acuta tale da meritare a pieno il titolo 
di "perimplantite". 

 

CASI CLINICI 

              

Interventi eseguiti 30 anni fa 

  

Mono-impianti 

 

  

 

  

  

 

   fig. 1    fig. 2  

              
La protesi mobile, anestesia locale solo nel punto in cui verrà inserita la vite (fig.1). Con la punta 
del drill montato su contrangolo, a bassissima velocità, si perfora nel punto stabilito la compatta 
occlusale. Con il calibratore a mano si perfeziona il foro creato dal drill.  Si riposiziona il drill e 
con la radiografia si conferma il raggiungimento della corticale opposta (fig.2). 
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   fig. 3   fig. 4 fig. 5  

  
Dopo aver rapportato sulla vite il segno che indica la profondità necessaria, si riposiziona il 
drill per indicare la giusta direzione Si procede ora all'inserimento della vite utilizzando gli 
inseritori più adatti (fig.3 e fig.4). Si esegue un controllo radiografico a conferma che la vite è 
stata inserita correttamente; si possono inoltre notare le tracce fatte dalle spire nell' 

autofilettanza, evidenziate dalle frecce (fig.5). Tali tracce scompariranno in breve tempo. 

 

  

 

  

  

 

fig. 6   fig. 7   fig.8 fig. 9  

  
Sul moncone ridotto si esegue il solco necessario sia per lo scarico del cemento, che per 
ottenere un migliore ancoraggio della protesi (fig.6). In questo caso è stato adattato 
immediatamente il dente della protesi mobile (fig.7 e fig.8), per cui la Signora non ha subito 
alcun disagio estetico. La radiografia di controllo è stata eseguita dopo 9 anni dall'impianto 
(fig.9). 
  

Impianto post-estrattivo immediato 
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Agenesia dei laterali superiori 
  

 

  

 

  

 

    

              

Ragazza di 16 anni con controllo radiografico a distanza di 10 anni. 
  

Impianto post-estrattivo immediato 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

                                    

Distali inferiori 
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Distali superiori 
                 

 

                                

 

                                    

 

                                

 
  

  

    Misti             
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* 
  

 

              

 

          

 

*La riabilitazione della parte inferiore sinistra (nel 1984), è stata eseguita tenendo 
conto della precarietà dell'ottavo: un semplice taglio ne permetterà l'eventuale 
estrazione, lasciando intatto il resto della protesi. 
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RADIOGRAFIE 
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                       COMPONENTI 

  

      

 

  

 

  

 

          STANDARD 

            COD.           Ø SPIRE           
N. 

SPIRE           LUNGH.     

            001           mm. 3,5           3           mm. 30       

            002           mm. 3,5           4           mm. 30      

            003           mm. 3,5           5           mm. 30         

            004           mm. 4,5           3           mm. 30        

            005           mm. 4,5           4           mm. 30        

            006           mm. 4,5           5           mm. 30        

    DISTALE INFERIORE               

            007           mm. 3,5           3           mm. 30        

    TUBER               

            008           mm. 5,5           5           mm. 35     
 

                  

              

STRUMENTARIO 
                

 

009   Drill 18 mm. Ø1,2 (6 pezzi)        

   

 
010   Drill 25 mm. Ø1,2 (6 pezzi)        

               

 

017   Calibratore (2 pezzi)        

               

 

011   Inseritore ridotto        

               

 

014   Inseritore tondo corto        

               

 

018   Inseritore tondo lungo        

               

 

023   Levetta per inseritori tondi        

               

 

012   Inseritore a snodo        
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019   Piegamonconi        

  

 

 

 

             

 

016   Pinzetta in titanio        

               

 

015   Transfers (5 pezzi)        

               

 

021   
Box alluminio anodizzato 

autoclavabile 
       

Dimensioni: 18,5x14,5x3,2 022   Box completo di strumentario        
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