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1) Annunziata 3 Marzo
2) Guida 17 Marzo
3) Annunziata 24 Marzo
4) Guida 31 Marzo
5) Annunziata 7 Aprile
6) Guida 17 Aprile
7) Guida 21 Aprile
8) Annunziata 28 Aprile
9) Guida 5 Maggio

GUIDA 17 MARZO 

Edentulia può essere determinata da numerose cause tra cui: 

• traumi
• malattie congenite (come la agenesia o cheilognatoschisi)
• malattia parodontale
• Cause iatrogene (frattura degli elementi dentari precedentemente riabilitati)
• fallimento di pregresse protesi.

La parodontite è la maggior causa, la p. severa generalizzata costituisce il 5-20%. 

Le indicazioni al trattamento protesico:  edentulia pregressa, elementi dentari non 
recuperabili (hopeless) Estrazione vs conservativa: decisional chart  

1. iniziale estetica compliance aspettativa Tipologie trattamento
2. severità della malattia parodontale: si vanno a valutare il PD(<5%, 5-7%, >7%)

mobilità (0-1,2,3) perdita di osso (<30%, 30-45%, >45%) tipologie di difetto
(ampio, profondo)

3. fattori eziologici
4. Fattori restaurativi
5. Coinvolgimento delle forcazioni
6. altro come il fumo, malattie sistemiche, capacità del clinico uso di bifosfonati

PREVALENZA: 35% assenza, 50% p.lieve o moderata, 15% p.severa. 

Gli obiettivi sono: 

• la funzione innanzitutto
• L’estetica
• Minima invasività
• Ridotti tempi di attivazione e disagio per i pazienti
• Mantenimento del risultato a lungo termine.
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 il paziente deve essere soddisfatto sotto tutti i punti di vista così da Fidelizzarlo 
anche. 

L’edentulia totale: protesi tradizionale o protesi implantare. Edentulia parziale con 
un follow a 10y un SR (survival rate) 0.3-0,5%.  

FASI EVOUTIVE in implantologia 

• I FASE: implantologia pioneristica (intuizione→utilizzo clinico) si utilizzavano 
lame, impianti sub-periostei, chirurgia flapless, impianti monocomponente e a 
carico immediato.  

• II FASE: implantologia osteointegrata evidence based creata da BRANEMARK, 
un ortopedico che creò dei protocolli basati sul carico differito (rispetto 
all’avulsione) per riabilitare una edentulia completa all’arcata 
inferiore(intuizione→ricerca + validazione →divulgazione ampia e 
accreditata→ commercializzazione), caratterizzata dall’inserimento differito di 
un impianto se si ha a disposizione la QUANTITA’/QUALITA’ OSSEA IDONEA, 
con immersione iniziale dell’impianto, posizionamento di una vite 
sottomucosa e sutura e poi, in modo ugualmente valido, con una vite di 
guarigione (HEALING ABUTEMENT) con tecnica transmucosa più alta rispetto 
al tappo precedentemente usato con caricamento DIFFERITO. Inizialmente i 
siti con deficit venivano inizialmente scartati. 
 

- ESTRAZIONE 
- ATTESA 
- TENER CONTO QUALITA’/QUANTITA’  
- INSERIMENTO IMPIANTO+ VITE TAPPO 
- SUTURA 
- ATTESA 
- SI SCOPRE  
- HEALING ABUTEMENT 
- FASI PROTESICHE  

Vs 

- IMPIANTO + HEALING ABUTEMENT 
- ATTESA 
- FASI PROTESICHE 

TRANSMUCOSO: 1 solo intervento con esposizione PH, TRAUMI e BATTERI (ALTO 
RISCHIO) 
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SOTTOMUCOSO: 2 interventi con protezione dei tessuti (BASSO RISCHIO) 

• III FASE: implantologia avanzata. (intuizione→ricerca + validazione 
→divulgazione ampia e accreditata→ commercializzazione), casi complessi e 
deficit ossei. Possibilità di trattamento di quei pazienti precedentemente non 
trattabili con rigenerazione. 

• IV FASE: implantologia innovativa. (intuizione→ricerca + validazione 
→divulgazione ampia e accreditata→ commercializzazione di protocolli 
innovativi) 

1) CARICO IMMEDIATO 
2) IMPIANTO POST ESTRATTIVO  
3) POST-ESTRATTIVO + CARICO IMMEDIATO 
4) CHIRURGIA FLAPLESS (senza lembo) 
5) IMPIANTI MONO COMPONENTE 
6) SHORT IMPLANTS 

Ad oggi la terapia implanto protesica è la principale opzione di trattamento; 
l’operatore deve scegliere il trattamento più consono al paziente ed alle proprie 
capacità, consigliando un altro collega in caso di poca esperienza in uno specifico 
settore, il pz. cosi si fidelizzerà ancora di più.  

EDENTULIA TOTALE 

Bisogna tenere in considerazione la possibile atrofia ossea e perdita dei tessuti molli, 
per questo si cerca di evitare l’inserimento dell’impianto in sede centrale e laterale 
ed incrementare i tessuti molli il quelle sedi. 

• Evitare protesi rimovibile 
• Stabilizzare protesi rimovibile (overdenture: la protesi è rimovibile ma 

stabilizzata da impianti, è collegata agli impianti attraverso una barra o 
meccanismi di interconnessione) 

EDENTULIA PARZIALE DISTALE 

• Evitare cantilever sulla sella libera in estensione distale (specialmente in 
passato per riabilitare settori posteriori ai premolari si mettevano dei molari 
in estensione, fattori di rischio da un punto di vista biomeccanico) 

• Evitare protesi rimovibile come scheletrato 
• Evitare sacrificio biologico 

EDENTULIA PARZIALE INTERCALATA i vantaggi della riabilitazione implanto protesica 
sono: 
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• mancato coinvolgimento dei denti contigui (non c’è bisogno di ridurli) 
• denti contigui mantenibili ma non affidabili 
• edentulie estese 
• settori curvi 

MONO-EDENTULIA i vantaggi della riabilitazione implanto protesica sono: 

• Evitare cantilever  
• Diastemi (talvolta il diastema può essere segno di una parodontite severa con 

migrazione ed estrusione) 
• mancato coinvolgimento dei denti contigui 
• denti contigui mantenibili ma non affidabili 

L’implantologia è PROTESICAMENTE GUIDATA, questa è una premessa 
fondamentale e funge da PREMESSA. Si potrà effettuare la chirurgia solo una volta 
effettuato lo STUDIO PROTESICO con un SR (survival rate) >90% (fino al 97-99% a 
15y) 

• Tradizionale 
• Computerizzata  

SWITCHING PLATFORM un sottocontorno all’inizio dell’ABUTMENT (scoperto in 
modo casuale) che va a ridurre l’assorbimento. 

POSIZIONAMENTO 3D DELL’IMPIANTO 

MESIODISTALE 

→ DISTANZA IMPIANTO- DENTE =1,5 mm  

→ DISTANZA IMPIANTO-IMPIANTO =2 mm (per garantire osteointegrazione e 
maturazione dei tessuti molli) 

DENTE 1,5mm IMPIANTO (4mm)1,5mm DENTE (avrò bisogno di 7mm in totale) 

VESTIBOLOPALATALE 

→≥1mm (meglio 1,5/2mm) 

Vestibolarmente ci deve essere una distanza di ALMENO 1 mm tra IMPIANTO- 
SUPERFICIE VESTIBOLARE dell’osso alveolare.  

CORONOAPICALE 

→ >1mm (meglio 1,5/2mm) dalla giunzione amelo-cementizia degli elementi 
contigui idealmente.  
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