
 

RIASSORBIMENTO OSSEO

Lo scopo di una riabilitazione protesica mediante l’utilizzo di impianti osteointegrati è 

quello di soddisfare criteri estetici e funzionali per quei pazienti che hanno perso gli elementi 

dentali.Per ottenere questo importante o

ossea dei mascellariche soddisfi parametri

ossia osso corticale e midollare rappresentati in maniera proporzionalmente 

corretta.L’edentulia si associa spesso ad alterazioni anatomiche caratteristiche della 

senescenza, con modificazioni strutturali e funzionali a carico dei tessuti molli e dei tessuti 

duri, e variazioni nella biomeccanica dell’ATM e nelle relazioni intermascellari. Mandi

mascella sono costituite da due componenti ossee

• l’osso basale, struttura scheletrica che si forma nella vita fetale ed ospita la gran parte 

delle inserzioni muscolari; 

• l’osso alveolare, che si forma durante l’eruzione degli elementi

sistema parodontale.  
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Figura 15:Linea di demarcazione tra 

processo alveolare e osso basale 
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RIASSORBIMENTO OSSEO DEL PROCESSO ALVEOLARE

Lo scopo di una riabilitazione protesica mediante l’utilizzo di impianti osteointegrati è 

quello di soddisfare criteri estetici e funzionali per quei pazienti che hanno perso gli elementi 

questo importante obiettivo è indispensabile che ci sia una morfologia 

ossea dei mascellariche soddisfi parametri quantitativi, in spessore e altezza, e qualitativi, 

ossia osso corticale e midollare rappresentati in maniera proporzionalmente 

ntulia si associa spesso ad alterazioni anatomiche caratteristiche della 

senescenza, con modificazioni strutturali e funzionali a carico dei tessuti molli e dei tessuti 

duri, e variazioni nella biomeccanica dell’ATM e nelle relazioni intermascellari. Mandi

mascella sono costituite da due componenti ossee (Fig.15):  

, struttura scheletrica che si forma nella vita fetale ed ospita la gran parte 

delle inserzioni muscolari;  

, che si forma durante l’eruzione degli elementi

L’osso è un tessuto vitale costantemente soggetto a 

fenomeni di neo-apposizione e riassorbimento. La sua 

stabilità dimensionale e strutturale risulta frutto di un 

continuo equilibrio tra questi due processi, e, pertanto, 

viene definita stabilità di tipo dinamico. La legge di 

Wolff31,32 afferma che l’osso si rimodella in relazione alle 

forze ad esso applicate: ogni volta che si modifica la 

funzione dell’osso, si realizzano variazioni a carico della 

sua architettura interna e della sua configurazione esterna. 

I denti trasmettono forze compressive e tensive all’osso 

alveolare: di conseguenza, alla privazione di u

dentario viene meno la stimolazione intraossea che 

conserva l’osso alveolare. Quando si perde un dente, la 

cata stimolazione dell’alveolo post-estrattivo causa una diminuzione della trabecolatura e 

della densità ossea della zona, con rapida contrazione della dimensione vestibolo

Linea di demarcazione tra 
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DEL PROCESSO ALVEOLARE  

Lo scopo di una riabilitazione protesica mediante l’utilizzo di impianti osteointegrati è 

quello di soddisfare criteri estetici e funzionali per quei pazienti che hanno perso gli elementi 

biettivo è indispensabile che ci sia una morfologia 

quantitativi, in spessore e altezza, e qualitativi, 

ossia osso corticale e midollare rappresentati in maniera proporzionalmente 

ntulia si associa spesso ad alterazioni anatomiche caratteristiche della 

senescenza, con modificazioni strutturali e funzionali a carico dei tessuti molli e dei tessuti 

duri, e variazioni nella biomeccanica dell’ATM e nelle relazioni intermascellari. Mandibola e 

, struttura scheletrica che si forma nella vita fetale ed ospita la gran parte 

, che si forma durante l’eruzione degli elementi dentari e fa parte del 

L’osso è un tessuto vitale costantemente soggetto a 

apposizione e riassorbimento. La sua 

stabilità dimensionale e strutturale risulta frutto di un 

continuo equilibrio tra questi due processi, e, pertanto, 

viene definita stabilità di tipo dinamico. La legge di 

afferma che l’osso si rimodella in relazione alle 

ogni volta che si modifica la 

funzione dell’osso, si realizzano variazioni a carico della 

sua architettura interna e della sua configurazione esterna. 

I denti trasmettono forze compressive e tensive all’osso 

alveolare: di conseguenza, alla privazione di un elemento 

dentario viene meno la stimolazione intraossea che 

Quando si perde un dente, la 

estrattivo causa una diminuzione della trabecolatura e 

a contrazione della dimensione vestibolo-linguale e 



 

tardiva riduzione della dimensione verticale. L’osso basale non cambia in maniera sostanziale 

la propria morfologia a seguito della perdita degli elementi dentari, purchè non sottoposto a

stimoli irritativi o incongrui, poiché permangono le inserzioni muscolari a stimolarlo. 

cambiamenti morfologici della cresta alveolare si instaurano precocemente dopo l’estrazione 

dentaria. La prima struttura che in poche settimane scompare totalmente è la componente de

“bundle bone”  (lamina dura)

Sharpey del legamento parodontale e s

fisiologica e trofica stimolazione meccanica all’osso alveolare

dell’alveolo procede in senso orizzontale perdendo dai 5 ai 7 mm corrispondenti al 50% del 

volume osseo nei primi 6-12 mesi e i due terzi di questa perdita avvengono

di guarigione31-36. Di questa riduzione orizzontale è pe

riassorbimento della corticale vestibolare che è più sottile e meno irrorata da vasi rispetto a 

quella linguale/palatina ed inoltre soprattutto al mascellare

da Bundle bone (Fig. 16) c

 

Figura 16: Struttura istologica del Bundle Bone e il suo corrispettivo 

radiografico (lamina dura) 
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tardiva riduzione della dimensione verticale. L’osso basale non cambia in maniera sostanziale 

la propria morfologia a seguito della perdita degli elementi dentari, purchè non sottoposto a

vi o incongrui, poiché permangono le inserzioni muscolari a stimolarlo. 

cambiamenti morfologici della cresta alveolare si instaurano precocemente dopo l’estrazione 

dentaria. La prima struttura che in poche settimane scompare totalmente è la componente de

“bundle bone”  (lamina dura) (Fig.16) cioè l’osso fibrillare in cui si inseriscono le fibre di 

Sharpey del legamento parodontale e struttura attraverso la quale il dente trasmette la 

fisiologica e trofica stimolazione meccanica all’osso alveolare3

dell’alveolo procede in senso orizzontale perdendo dai 5 ai 7 mm corrispondenti al 50% del 

12 mesi e i due terzi di questa perdita avvengono

. Di questa riduzione orizzontale è per la maggior parte responsabile il 

riassorbimento della corticale vestibolare che è più sottile e meno irrorata da vasi rispetto a 

quella linguale/palatina ed inoltre soprattutto al mascellare35 superiore è interamente costituita 

che scompare con lo scomparire del legamento 

17). 

Questa riduzione orizzontale è 

accompagnata da una riduzione 

verticale della cresta soprattutto 

nell’aspetto vestiolare che varia dai 2 

ai 4,5 mm nei primi 6

(Fig. 18). Oltre alle 

traumatiche o da condizioni 

infiammatorie o cistiche che possono 

alterare il quadro del riassorbimento 

osseo, fattore 

essere il profilo genetico del paziente 

che si estrinseca nel biotipo 

parodontale. Pazienti con biotipo 

sottile (gengiva festonata e corticali 

vestibolari molto sottili) vanno 

incontro ad un riassorbimento più 

marcato e meno prevedibile

Struttura istologica del Bundle Bone e il suo corrispettivo 
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tardiva riduzione della dimensione verticale. L’osso basale non cambia in maniera sostanziale 

la propria morfologia a seguito della perdita degli elementi dentari, purchè non sottoposto a 

vi o incongrui, poiché permangono le inserzioni muscolari a stimolarlo. I 

cambiamenti morfologici della cresta alveolare si instaurano precocemente dopo l’estrazione 

dentaria. La prima struttura che in poche settimane scompare totalmente è la componente del 

cioè l’osso fibrillare in cui si inseriscono le fibre di 

quale il dente trasmette la 
33. Il riassorbimento 

dell’alveolo procede in senso orizzontale perdendo dai 5 ai 7 mm corrispondenti al 50% del 

12 mesi e i due terzi di questa perdita avvengono nei primi tre mesi 

r la maggior parte responsabile il 

riassorbimento della corticale vestibolare che è più sottile e meno irrorata da vasi rispetto a 

superiore è interamente costituita 

he scompare con lo scomparire del legamento parodontale37(Fig. 

Questa riduzione orizzontale è 

ata da una riduzione 

della cresta soprattutto 

nell’aspetto vestiolare che varia dai 2 

ai 4,5 mm nei primi 6-12 mesi34-36 

Oltre alle estrazioni 

traumatiche o da condizioni 

infiammatorie o cistiche che possono 

re il quadro del riassorbimento 

osseo, fattore determinante sembra 

essere il profilo genetico del paziente 

che si estrinseca nel biotipo 

Pazienti con biotipo 

gengiva festonata e corticali 

vestibolari molto sottili) vanno 

incontro ad un riassorbimento più 

marcato e meno prevedibile rispetto a 



 

pazienti con biotipo spesso3

Tallgren39, mediante uno studio longitudinale a 25 anni, ha osservato che la maggior 

parte della perdita di osso alveolare avviene nel primo anno e continua lentamente nel tempo. 

Secondo altri autori il volume de

successivi all’estrazione dentaria e continua in percentuale del 4% nei tre anni successivi

L’entità del rimaneggiamento varia da settore a settore dei mascellari e cambia a seconda 

dell’individuo. La variabilità individuale è influenzata da fattori sistemici che regolano il 

metabolismo osseo come la calcitonina e il paratormone, da patologie

l’osteoporosi, l’osteomalacia e 

corticosteroidei).  

Fig17: Alveolo postestrattivo a da 0 a 30 gg. All’inizio è presente coagulo residui del legamento parodontale

bone. Dopo 30 gg il coagulo è sostituito da un tessuto di granulazione che si sta differenziando in oso e solo osso 

appartenente al processo alveolare mentre il bundle bone è completamente scomparso (
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38. 

, mediante uno studio longitudinale a 25 anni, ha osservato che la maggior 

parte della perdita di osso alveolare avviene nel primo anno e continua lentamente nel tempo. 

Secondo altri autori il volume del processo alveolare diminuisce del 25% nei tre anni 

successivi all’estrazione dentaria e continua in percentuale del 4% nei tre anni successivi

L’entità del rimaneggiamento varia da settore a settore dei mascellari e cambia a seconda 

variabilità individuale è influenzata da fattori sistemici che regolano il 

metabolismo osseo come la calcitonina e il paratormone, da patologie

l’osteoporosi, l’osteomalacia e dall’assunzione di farmaci (anticonvulsivanti, 

: Alveolo postestrattivo a da 0 a 30 gg. All’inizio è presente coagulo residui del legamento parodontale

bone. Dopo 30 gg il coagulo è sostituito da un tessuto di granulazione che si sta differenziando in oso e solo osso 

appartenente al processo alveolare mentre il bundle bone è completamente scomparso (Cordaropoli
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, mediante uno studio longitudinale a 25 anni, ha osservato che la maggior 

parte della perdita di osso alveolare avviene nel primo anno e continua lentamente nel tempo.  

l processo alveolare diminuisce del 25% nei tre anni 

successivi all’estrazione dentaria e continua in percentuale del 4% nei tre anni successivi40. 

L’entità del rimaneggiamento varia da settore a settore dei mascellari e cambia a seconda 

variabilità individuale è influenzata da fattori sistemici che regolano il 

metabolismo osseo come la calcitonina e il paratormone, da patologie sistemiche come 

dall’assunzione di farmaci (anticonvulsivanti, 

 

: Alveolo postestrattivo a da 0 a 30 gg. All’inizio è presente coagulo residui del legamento parodontale e bundle 

bone. Dopo 30 gg il coagulo è sostituito da un tessuto di granulazione che si sta differenziando in oso e solo osso 

ordaropoli G et al.
37
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Fig18: Riassorbimento post

Anche alcuni fattori locali sono in grado di favorire il rimodellamento osseo, tra questi 

ricordiamo:  

� la morfologia facciale 

� le estrazioni traumatiche

� le protesi rimovibili incongrue: 

la perdita d’osso, nonché causare

� le procedure chirurgiche con lembi muco

� l’edentulismo di vecchia data

Da un punto di vista clinico, il rimodellamento osseo s

prevedibili e simili tra loro, differenziabili a seconda delle regioni anatomiche

mascellare superiore il riassorbimento dei mascellari porta ad una riduzione non s

altezza ma anche in spessore. Il riassorbimento in spessore è più marcato frontalmente in 

corrispondenza delle corticali vestibolari ed evolve così in senso centripeto. Questo processo 

porta ad una progressiva palatinizzazione del processo alveolare residuo sempre più 

col passare degli anni. La disponobilità ossea appare a volte ridotta anche dalla presenza delle 

cavità nasali nel settore anteriore e dalle cavità del seno mascellare nei settori posteriori anche 

per un processo di pneumatizzazione dei seni mascel

denti (Fig. 19).La perdita ossea in mandibola è generalmente in altezza, mentre l’osso basale 

rimane sostanzialmente invariato. Il riassorbimento progressivo dei processi alveolari si 

arresta in corrispondenza delle

avere osso residuo sufficiente per il posizionamento di impianti nella zona retro

per la presenza del canale alveolare inferiore

inoltre si può parlare di riassorbimento centrifugo, poiché l’erosione della cresta alveolare 
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post-estrattivo a 1,2,4,8 settimane (Araújo MG et al.
33

) 

Anche alcuni fattori locali sono in grado di favorire il rimodellamento osseo, tra questi 

 

le estrazioni traumatiche 

le protesi rimovibili incongrue: possono provocare ischemia periostale e quindi favorire 

la perdita d’osso, nonché causare uno stimolo irritativo cronico 

le procedure chirurgiche con lembi muco-periostei 

l’edentulismo di vecchia data 

Da un punto di vista clinico, il rimodellamento osseo segue dei modelli abbastanza 

prevedibili e simili tra loro, differenziabili a seconda delle regioni anatomiche

mascellare superiore il riassorbimento dei mascellari porta ad una riduzione non s

che in spessore. Il riassorbimento in spessore è più marcato frontalmente in 

corrispondenza delle corticali vestibolari ed evolve così in senso centripeto. Questo processo 

porta ad una progressiva palatinizzazione del processo alveolare residuo sempre più 

col passare degli anni. La disponobilità ossea appare a volte ridotta anche dalla presenza delle 

cavità nasali nel settore anteriore e dalle cavità del seno mascellare nei settori posteriori anche 

per un processo di pneumatizzazione dei seni mascellari che si verifica dopo la perdita dei 

La perdita ossea in mandibola è generalmente in altezza, mentre l’osso basale 

rimane sostanzialmente invariato. Il riassorbimento progressivo dei processi alveolari si 

arresta in corrispondenza delle inserzioni muscolari. Dal punto di vista clinico è più difficile 

avere osso residuo sufficiente per il posizionamento di impianti nella zona retro

per la presenza del canale alveolare inferiore (Fig. 20). Nei casi marcati di atrofia mandibolar

inoltre si può parlare di riassorbimento centrifugo, poiché l’erosione della cresta alveolare 
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Anche alcuni fattori locali sono in grado di favorire il rimodellamento osseo, tra questi 

possono provocare ischemia periostale e quindi favorire 

egue dei modelli abbastanza 

prevedibili e simili tra loro, differenziabili a seconda delle regioni anatomiche39,41,42 .Nel 

mascellare superiore il riassorbimento dei mascellari porta ad una riduzione non solo in 

che in spessore. Il riassorbimento in spessore è più marcato frontalmente in 

corrispondenza delle corticali vestibolari ed evolve così in senso centripeto. Questo processo 

porta ad una progressiva palatinizzazione del processo alveolare residuo sempre più marcata 

col passare degli anni. La disponobilità ossea appare a volte ridotta anche dalla presenza delle 

cavità nasali nel settore anteriore e dalle cavità del seno mascellare nei settori posteriori anche 

lari che si verifica dopo la perdita dei 

La perdita ossea in mandibola è generalmente in altezza, mentre l’osso basale 

rimane sostanzialmente invariato. Il riassorbimento progressivo dei processi alveolari si 

inserzioni muscolari. Dal punto di vista clinico è più difficile 

avere osso residuo sufficiente per il posizionamento di impianti nella zona retro-foraminale, 

Nei casi marcati di atrofia mandibolare 

inoltre si può parlare di riassorbimento centrifugo, poiché l’erosione della cresta alveolare 



 

evolve fino a lasciare volumi ossei utili corrispondenti all’osso basale, dislocati 

vestibolarmente rispetto ai processi alveolari dentuli. Inoltre la perdita o

corrispondenza delle inserzioni muscolari dei muscoli massetere e pterigoidei interni a livello 

del margine inferiore e posteriore dell’area goniale determina un aumento dell’angolo goniale 

che si associa d una rotazione antioraria della mandibola 

di dimensione verticale. Nei casi estremi in cui il riassorbimento del mascellare superiore si 

associa a quello della mandibola, i rapporti maxillo

piani dello spazio39,41. 

Fig. 19: Ortopantomografia delle arcate dentarie con estrema atrofia della cresta alveolare ed iperpneumatizzazione dei 

seni mascellari. 

Fig 20: Ortopantomografia delle arcate dentarie e ricostruzione Panorex della Tc

mandibolare con superficializzazione dei canali alveolari 

di inserire gli impianti nei settori posteriori.

Sul piano sagittalel’

riassorbimento centrifugo della mandibola portano ad un profilo prognatico di III classe
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evolve fino a lasciare volumi ossei utili corrispondenti all’osso basale, dislocati 

vestibolarmente rispetto ai processi alveolari dentuli. Inoltre la perdita o

corrispondenza delle inserzioni muscolari dei muscoli massetere e pterigoidei interni a livello 

del margine inferiore e posteriore dell’area goniale determina un aumento dell’angolo goniale 

che si associa d una rotazione antioraria della mandibola conseguente alla progressiva perdita 

di dimensione verticale. Nei casi estremi in cui il riassorbimento del mascellare superiore si 

associa a quello della mandibola, i rapporti maxillo-mandibolari risultano sovvertiti nei tre 

Ortopantomografia delle arcate dentarie con estrema atrofia della cresta alveolare ed iperpneumatizzazione dei 

: Ortopantomografia delle arcate dentarie e ricostruzione Panorex della Tc che mostrano una severa atrofia 

mandibolare con superficializzazione dei canali alveolari con fuoriuscita dei forami mentonieri in cresta con impossibilità 

di inserire gli impianti nei settori posteriori. 

l’ arretramento della cresta mascellare e l’antero

riassorbimento centrifugo della mandibola portano ad un profilo prognatico di III classe

Alessandro Acocella 

evolve fino a lasciare volumi ossei utili corrispondenti all’osso basale, dislocati 

vestibolarmente rispetto ai processi alveolari dentuli. Inoltre la perdita ossea in 

corrispondenza delle inserzioni muscolari dei muscoli massetere e pterigoidei interni a livello 

del margine inferiore e posteriore dell’area goniale determina un aumento dell’angolo goniale 

conseguente alla progressiva perdita 

di dimensione verticale. Nei casi estremi in cui il riassorbimento del mascellare superiore si 

mandibolari risultano sovvertiti nei tre 

 

Ortopantomografia delle arcate dentarie con estrema atrofia della cresta alveolare ed iperpneumatizzazione dei 

 

che mostrano una severa atrofia 

dei forami mentonieri in cresta con impossibilità 

cellare e l’antero-rotazione e il 

riassorbimento centrifugo della mandibola portano ad un profilo prognatico di III classe (Fig. 



 

21). L’autorotazione della mandibola cerca infatti di compensare l’aumento della distanza 

inter-arcata con l’instaurarsi di un 

l’ atrofia ossea. Anche sul piano trasversale nei settori posteriori il riassorbimento centripeto 

del mascellare e quello centrifugo della mandibola possono portare ad una inversione dei 

rapporti fisiologici tra le arcate

della distanza inter-arcata evenienza che crea problemi non soltanto da un punto di vista 

estetico e gnatologico ma anche dal punto di vista implantologico imponendo agli impianti 

rapporto corona/impianto sfavorevoli da un punto di vista biomeccanico.

Fig. 21: Schema delle modificazioni 

interarcata, diminuzione del terzo inferiore del volto, riassorb

centripeto del mascellare. Modificazione estetica del volto con perdita di supporto dei modioli e dei muscoli facciali.
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. L’autorotazione della mandibola cerca infatti di compensare l’aumento della distanza 

arcata con l’instaurarsi di un prognatismo sempre più marcato quanto più grave è 

atrofia ossea. Anche sul piano trasversale nei settori posteriori il riassorbimento centripeto 

del mascellare e quello centrifugo della mandibola possono portare ad una inversione dei 

tra le arcate (Fig. 21). Sulpiano verticale infine si determina un aumento 

arcata evenienza che crea problemi non soltanto da un punto di vista 

estetico e gnatologico ma anche dal punto di vista implantologico imponendo agli impianti 

rapporto corona/impianto sfavorevoli da un punto di vista biomeccanico.

: Schema delle modificazioni in pazienti edentuli dei rapporti intermascellari con aumento della distanza 

interarcata, diminuzione del terzo inferiore del volto, riassorbimento centrifugo e rotazione mandibolare, riassorbime

centripeto del mascellare. Modificazione estetica del volto con perdita di supporto dei modioli e dei muscoli facciali.
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. L’autorotazione della mandibola cerca infatti di compensare l’aumento della distanza 

prognatismo sempre più marcato quanto più grave è 

atrofia ossea. Anche sul piano trasversale nei settori posteriori il riassorbimento centripeto 

del mascellare e quello centrifugo della mandibola possono portare ad una inversione dei 

. Sulpiano verticale infine si determina un aumento 

arcata evenienza che crea problemi non soltanto da un punto di vista 

estetico e gnatologico ma anche dal punto di vista implantologico imponendo agli impianti un 

rapporto corona/impianto sfavorevoli da un punto di vista biomeccanico. 

 

 

in pazienti edentuli dei rapporti intermascellari con aumento della distanza 

imento centrifugo e rotazione mandibolare, riassorbimento 

centripeto del mascellare. Modificazione estetica del volto con perdita di supporto dei modioli e dei muscoli facciali. 



 

Fig.22: Riassorbimento del processo alveolare superiore in senso verticale e sagittale evidenziato da un esame 

cefalometrico e corrispettivo della ripercussione sull’estetica del volto con peridta di supporto del labbro e dei tessuti 

molli del volto accompagnata da una marcata perdita di dimensione verticale del terzo inferiore del volto.

Da un punto di vista clinico quindi l’implantologo si trova di fronte alla necessità di 

valutare attentamente la necessità di aumentare la quantità di osso da ricostruire per so

i criteri di un posizionamento protesicamente guidato. Non va infine dimenticato che l’atrofia 

ossea si accompagna anche ad una diminuzione fino alla scomparsa della gengiva 

cheratinizzata di fondamentale importanza intorno agli impianti dentali p

mantenimento igienico a lungo termine. Inoltre le alterazioni muscolari e scheletriche che 

derivano dall’instaurarsi di un’

mutamento della morfologia facciale

dovuto al ridotto sostegno dei tessuti molli periorali per la perdita divolume conseguente alla 

perdita dentale e al relativo riassorbimento dei processi alveolari

Fig. 23: Visione intraorale di un paziente af

pavimento della bocca e delle ghiandole sottolinguali al di sopra

distanza interarcata, le modificazioni dei rapporti intermas

nell’arcata inferiore. 
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: Riassorbimento del processo alveolare superiore in senso verticale e sagittale evidenziato da un esame 

cefalometrico e corrispettivo della ripercussione sull’estetica del volto con peridta di supporto del labbro e dei tessuti 

da una marcata perdita di dimensione verticale del terzo inferiore del volto.

Da un punto di vista clinico quindi l’implantologo si trova di fronte alla necessità di 

valutare attentamente la necessità di aumentare la quantità di osso da ricostruire per so

i criteri di un posizionamento protesicamente guidato. Non va infine dimenticato che l’atrofia 

ossea si accompagna anche ad una diminuzione fino alla scomparsa della gengiva 

cheratinizzata di fondamentale importanza intorno agli impianti dentali p

mantenimento igienico a lungo termine. Inoltre le alterazioni muscolari e scheletriche che 

derivano dall’instaurarsi di un’importante atrofia ossea determinano un progressivo 

mutamento della morfologia facciale con l’instaurarsi di un aspetto estetico vecchieggiante 

dovuto al ridotto sostegno dei tessuti molli periorali per la perdita divolume conseguente alla 

perdita dentale e al relativo riassorbimento dei processi alveolari (Fig. 22,23)

Visione intraorale di un paziente affetto da grave atrofia mascellare e soprattutto mandibolare con presenza del 

mento della bocca e delle ghiandole sottolinguali al di sopra della cresta ossea mandibolare. Si nota l’

distanza interarcata, le modificazioni dei rapporti intermascellari e la scomparsa quasi totale della gengiva cheratinizzata 
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: Riassorbimento del processo alveolare superiore in senso verticale e sagittale evidenziato da un esame 

cefalometrico e corrispettivo della ripercussione sull’estetica del volto con peridta di supporto del labbro e dei tessuti 

da una marcata perdita di dimensione verticale del terzo inferiore del volto. 

Da un punto di vista clinico quindi l’implantologo si trova di fronte alla necessità di 

valutare attentamente la necessità di aumentare la quantità di osso da ricostruire per soddisfare 

i criteri di un posizionamento protesicamente guidato. Non va infine dimenticato che l’atrofia 

ossea si accompagna anche ad una diminuzione fino alla scomparsa della gengiva 

cheratinizzata di fondamentale importanza intorno agli impianti dentali per la loro durata e 

mantenimento igienico a lungo termine. Inoltre le alterazioni muscolari e scheletriche che 

importante atrofia ossea determinano un progressivo 

spetto estetico vecchieggiante 

dovuto al ridotto sostegno dei tessuti molli periorali per la perdita divolume conseguente alla 

(Fig. 22,23). 

 

fetto da grave atrofia mascellare e soprattutto mandibolare con presenza del 

ta ossea mandibolare. Si nota l’ aumentata 

cellari e la scomparsa quasi totale della gengiva cheratinizzata 



 

Cawood&Howell nel 1988

edentuli. Studiando le modificazioni morfologiche dei mascellari edentuli su crani secchi ed 

utilizzando punti definiti e facilmente riproducibili, hanno dimostrato che il riassorbimento 

segue schemi ripetibili e prevedibili. Hanno evidenziato che l'osso basale, in seguito alla 

perdita degli elementi dentari, a meno che non sia sottoposto a stimoli irritativi o incongrui, 

non cambia in maniera sostanziale la propria morfologia e che le creste alveolari 

riassorbono secondo schemi costanti e specifici a seconda della sede interessata. Gli Autori 

hanno suddiviso il grado di atrofia in sei classi mandibolari e sei classi

Fig. 24: Schema della classificazione delle atrofie secondo Cawood&

� Classe I           dentatura presente
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nel 198842 hanno classificato il grado di atrofia dei mascellari 

edentuli. Studiando le modificazioni morfologiche dei mascellari edentuli su crani secchi ed 

utilizzando punti definiti e facilmente riproducibili, hanno dimostrato che il riassorbimento 

ipetibili e prevedibili. Hanno evidenziato che l'osso basale, in seguito alla 

perdita degli elementi dentari, a meno che non sia sottoposto a stimoli irritativi o incongrui, 

non cambia in maniera sostanziale la propria morfologia e che le creste alveolari 

riassorbono secondo schemi costanti e specifici a seconda della sede interessata. Gli Autori 

hanno suddiviso il grado di atrofia in sei classi mandibolari e sei classi (Fig. 24)

: Schema della classificazione delle atrofie secondo Cawood& Howell
42

 nel mascellare superiore e nella mandibola.

Classe I           dentatura presente 
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hanno classificato il grado di atrofia dei mascellari 

edentuli. Studiando le modificazioni morfologiche dei mascellari edentuli su crani secchi ed 

utilizzando punti definiti e facilmente riproducibili, hanno dimostrato che il riassorbimento 

ipetibili e prevedibili. Hanno evidenziato che l'osso basale, in seguito alla 

perdita degli elementi dentari, a meno che non sia sottoposto a stimoli irritativi o incongrui, 

non cambia in maniera sostanziale la propria morfologia e che le creste alveolari si 

riassorbono secondo schemi costanti e specifici a seconda della sede interessata. Gli Autori 

(Fig. 24): 

 

 

re superiore e nella mandibola. 
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� Classe II          cresta alveolare post-estrattiva immediata 

� Classe III         cresta alveolare post-estrattiva tardiva con riossificazione 

dell’alveolo post-estrattivo e  processo alveolare arrotondato ma adeguato in altezza e 

spessore 

� Classe IV        cresta con altezza adeguata ma spessore insufficiente, definita a 

“lama di coltello” 

� Classe V             cresta piatta, insufficiente sia in altezza che in spessore 

� Classe VI          cresta depressa, con atrofia dell’osso basale 

Nel 2008 Chiapasco43 ha descritto una classificazione che tiene conto di altezza e 

spessore delle creste residue e della distanza interarcata, dando indicazioni sull'approccio 

chirurgico da seguire (Fig. 25).  

� Classe A: altezza della cresta residua fra 4 e 8 mm, spessore fino a 5mm con 

normale distanza interarcata. I protocolli chirurgici consigliati sono l’elevazione del seno con 

approccio laterale o per via trans-alveolare.  

� Classe B: altezza della cresta residua fra 4 e 8 mm, spessore minore di 5 mm con 

normale distanza interarcata. I protocolli chirurgici consigliati sono: elevazione del seno 

mascellare con approccio laterale associato aincremento trasversale mediante innesti di 

apposizione o rigenerazione ossea guidata.  

� Classe C: altezza della cresta alveolare residua minore di 4mm, spessore maggiore 

o uguale a 5 mm con normale distanza interarcata. Protocollo chirurgico consigliato: 

elevazione del seno mascellare con approccio laterale.  

� Classe D: altezza della cresta alveolare residua minore di 4mm, spessore minore 

di 5mm con normale distanza interarcata. Si consigliano, come protocolli chirurgici, 

l’elevazione del seno mascellare con approccio laterale associato ad innesti di apposizione sul 

versante vestibolare e rigenerazione ossea guidata.  

� Classe E: stesse caratteristiche della classe A con aumento della distanza 

interarcata. I protocolli chirurgici consigliati sono: innesti di apposizione verticali o GBR per 

ripristinare la normale distanza interarcata. La GBR è la tecnica più difficile e meno 

prevedibile, mentre il rialzo di seno con approccio laterale può non essere indicato. Classe F: 

stesse caratteristiche della classe B con aumentata distanza interarcata. Protocollo chirurgico 

consigliato: elevazione del seno mascellare con approccio laterale, se indicato, si associa la 

ricostruzione sia verticale che trasversale della cresta residua mediante innesti di apposizione 

verticali e vestibolari. La GBR è da valutare con cautela.  



 

� Classe G: stesse caratteristiche della classe C con aumentata distanza interarcata. I 

protocolli chirurgici consigliati sono: elevazione del seno con approccio laterale e l’utilizzo di 

osso autologo, a cui si associano innesti ossei auto

� Classe H: stesse caratteristiche della classe D con aumento della distanza 

interarcata. Protocolli chirurgici consigliati: elevazione del seno con approccio laterale 

associata ad innesti ossei autologhi di apposizione verti

indicata.  

� Classe I: cresta alveolare completamente riassorbita con aumentata distanza 

interarcata e rapporti scheletrici antero

Protocolli chirurgici consigliati: osteo

e abbassamento, con innesti ossei autologhi di interposizione, per ristabilire volume osseo, 

distanza interarcata e rapporto intermascellare sagittale.

Fig. 25: schema delle atrofie del mascellare superiore in relazione all’aumento della distanza interarcata associata o 

meno a modificazioni sul piano sagittale.
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Classe G: stesse caratteristiche della classe C con aumentata distanza interarcata. I 

protocolli chirurgici consigliati sono: elevazione del seno con approccio laterale e l’utilizzo di 

osso autologo, a cui si associano innesti ossei autologhi di apposizione verticali. 

Classe H: stesse caratteristiche della classe D con aumento della distanza 

interarcata. Protocolli chirurgici consigliati: elevazione del seno con approccio laterale 

associata ad innesti ossei autologhi di apposizione verticali e trasversali. La GBR è poco 

Classe I: cresta alveolare completamente riassorbita con aumentata distanza 

interarcata e rapporti scheletrici antero-posteriori di III classe dovuti a grave ipomaxillia. 

Protocolli chirurgici consigliati: osteotomia del mascellare secondo le Fort 1 di avanzamento 

e abbassamento, con innesti ossei autologhi di interposizione, per ristabilire volume osseo, 

distanza interarcata e rapporto intermascellare sagittale. 

: schema delle atrofie del mascellare superiore in relazione all’aumento della distanza interarcata associata o 

meno a modificazioni sul piano sagittale. 

LASSIFICAZIONE DELLA  DENSITÀ OSSEA  
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Classe G: stesse caratteristiche della classe C con aumentata distanza interarcata. I 

protocolli chirurgici consigliati sono: elevazione del seno con approccio laterale e l’utilizzo di 

loghi di apposizione verticali.  

Classe H: stesse caratteristiche della classe D con aumento della distanza 

interarcata. Protocolli chirurgici consigliati: elevazione del seno con approccio laterale 

cali e trasversali. La GBR è poco 

Classe I: cresta alveolare completamente riassorbita con aumentata distanza 

posteriori di III classe dovuti a grave ipomaxillia. 

tomia del mascellare secondo le Fort 1 di avanzamento 

e abbassamento, con innesti ossei autologhi di interposizione, per ristabilire volume osseo, 

 

 

: schema delle atrofie del mascellare superiore in relazione all’aumento della distanza interarcata associata o 



 

Lekholm&Zarb nel 1985

mascellari nel paziente totalmente edentulo sulla base della valutazione radiografica 

preoperatoria e della percezione soggettiva della resistenza ossea al taglio durante la 

preparazione del sito implantare. 

La loro classificazione di

� Osso Tipo 1: osso compatto e omogeneo quasi esclusivamente corticale. 

� Osso Tipo 2: osso corticale compatto con porzione trabecolare densa. 

� Osso Tipo 3: osso corticale sottile con porzione trabecolare densa. 

� Osso Tipo 4: osso cortical

Fig.26: Schema della densità ossea secondo Lekholm& Zarb

Misch45 ha esteso questa classificazione a tutto il distretto cranio

sulle caratteristiche microscopiche delle due componenti e dividendo le tipologie di densità 

ossea in:  

� Tipo D1: osso corticale denso e scarsa spongiosa. 

� Tipo D2: osso con c

� Tipo D3: osso con corticale sottile e spongiosa a maglie strette. 

� Tipo D4: osso con corticale sottile e spongiosa a maglie larghe. 

� Tipo D5: osso immaturo e demineralizzato. 

L’osso D1 non si osserva mai nel 

livello della regione sinfisaria, nei casi di elevata atrofia ossea. È un osso poco indicato per il 

posizionamento degli impianti e per la fissazione di un innesto poiché ha una scarsa 

irrorazione ematica che rallenta in maniera significativa la rigenerazione dello stess
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Lekholm&Zarb nel 198544 hanno introdotto una classificazione del

mascellari nel paziente totalmente edentulo sulla base della valutazione radiografica 

preoperatoria e della percezione soggettiva della resistenza ossea al taglio durante la 

preparazione del sito implantare.  

La loro classificazione distingue (Fig. 26):  

Osso Tipo 1: osso compatto e omogeneo quasi esclusivamente corticale. 

Osso Tipo 2: osso corticale compatto con porzione trabecolare densa. 

Osso Tipo 3: osso corticale sottile con porzione trabecolare densa. 

Osso Tipo 4: osso corticale sottile con porzione trabecolare di bassa densità.

Schema della densità ossea secondo Lekholm& Zarb
44

 

ha esteso questa classificazione a tutto il distretto cranio

sulle caratteristiche microscopiche delle due componenti e dividendo le tipologie di densità 

Tipo D1: osso corticale denso e scarsa spongiosa.  

Tipo D2: osso con corticale spessa e spongiosa a maglie strette. 

Tipo D3: osso con corticale sottile e spongiosa a maglie strette. 

Tipo D4: osso con corticale sottile e spongiosa a maglie larghe. 

Tipo D5: osso immaturo e demineralizzato.  

L’osso D1 non si osserva mai nel mascellare mentre è presente nella mandibola a 

livello della regione sinfisaria, nei casi di elevata atrofia ossea. È un osso poco indicato per il 

posizionamento degli impianti e per la fissazione di un innesto poiché ha una scarsa 

rallenta in maniera significativa la rigenerazione dello stess
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hanno introdotto una classificazione della qualità ossea dei 

mascellari nel paziente totalmente edentulo sulla base della valutazione radiografica 

preoperatoria e della percezione soggettiva della resistenza ossea al taglio durante la 

Osso Tipo 1: osso compatto e omogeneo quasi esclusivamente corticale.  

Osso Tipo 2: osso corticale compatto con porzione trabecolare densa.  

Osso Tipo 3: osso corticale sottile con porzione trabecolare densa.  

e sottile con porzione trabecolare di bassa densità. 

 

ha esteso questa classificazione a tutto il distretto cranio-facciale, basandosi 

sulle caratteristiche microscopiche delle due componenti e dividendo le tipologie di densità 

orticale spessa e spongiosa a maglie strette.  

Tipo D3: osso con corticale sottile e spongiosa a maglie strette.  

Tipo D4: osso con corticale sottile e spongiosa a maglie larghe.  

mascellare mentre è presente nella mandibola a 

livello della regione sinfisaria, nei casi di elevata atrofia ossea. È un osso poco indicato per il 

posizionamento degli impianti e per la fissazione di un innesto poiché ha una scarsa 

rallenta in maniera significativa la rigenerazione dello stesso; sono 
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inoltre difficoltose le tecniche di preparazione del sito, in quanto la densità del tessuto impone 

un torque eccessivo cui consegue un surriscaldamento del tessuto osseo con rischio di necrosi. 

La densità D2 è quella che si osserva con più frequenza nella mandibola e nel mascellare: 

rappresenta la qualità ossea ottimale ed è presente nel corpo mandibolare e nella zona frontale 

del mascellare. La corticale è sufficientemente spessa per garantire una stabilità primaria ai 

mezzi di fissazione e agli impianti. La buona vascolarizzazione della spongiosa garantisce 

adeguato sostegno ai fenomeni riparativi ossei. Si può riscontrare in regioni parzialmente 

edentule in corrispondenza dei denti incisivi, canini o premolari. L’osso di densità D3 è molto 

comune nel mascellare e ha caratteristiche ideali che possiamo ritrovare nella zona fronto-

laterale del mascellare e nel mandibolare laterale. Le sue caratteristiche sono paragonabili a 

quello di classe D2 anche se, rispetto ad esso, presenta una vascolarizzazione della spongiosa 

inferiore. Nella mascella, l’osso D4 si trova distalmente nel 40% dei casi e anteriormente nel 

10% dei casi mentre nella mandibola si può riscontrare distalmente in creste 

volumetricamente ben rappresentate. È un osso poco denso che scarsamente si addice a 

qualsiasi terapia chirurgica. La sua corticale è molto sottile e non permette una adeguata 

stabilità primaria degli impianti inseriti. Per osso D5 nella classificazione di Misch si intende 

l’osso immaturo. Il dato clinico della densità ossea può essere rilevato con precisione per 

mezzo della tomografia computerizzata analizzata con programmi specifici per 

l’odontoiatria46,47. I dati TC assegnano ad ogni voxel un numero che è dipendente dalla 

densità media dei tessuti in quello specifico volume unitario. Tale numero, che può essere 

messo in evidenza sulle zone radiografiche di interesse (ROI: Region Of Interest), fa parte di 

una scala standardizzata delle densità espressa in Unità Hounsfield (HU). Essa può assumere 

valori compresi tra -1500 e +2595 e associa la densità dell’acqua al valore 0 mentre quella 

dell’aria a valori vicini a -1500. Le strutture ossee nella scala Hounsfield variano tra +150 e 

+1500. E’ possibile rapportare i dati in unità Hounsfield in base alla classificazione di Misch, 

come di seguito indicato in Tabella 1 (Fig. 27): 

HU >1250 Misch D1 

850 < HU<1250 Misch D2 

350 < HU < 850 Misch D3 

150 < HU < 350 Misch D4 

HU < 150 Misch D5 

Tabella.1: Corrispondenza tra Unità Hounsfield e classificazione della densità ossea. 

 



 

Fig.27: Misurazione della densità ossea in unità Hounsfield in una sito di inserimento virtuale di una fixture mediante 

elaborazione di immagini TC con software Simplant (

  

INDICAZIONI AGLI AUMENTI DI VOLUME OSSEO

L’inserimento convenzionale di un impianto deve essere supportato da una adeguata 

quantità di osso e per anni si è considerata come adeguata una lunghezza delle 

fixturesimplantari di almeno 10 mm per la mandibola e 13 mm per il mascellare che possiede 

un osso più spongioso e meno denso ed era collegato maggiormente ad una maggiore 

percentuale di insuccesso48

l’altezza ossea disponibile tra la cresta ossea e il

nasali sfruttando il principio del bicorticalismo

per la mandibola è necessario rispettare almeno una distanza di sicurezza di 2mm tra l’apice 

dell’impianto ed il canale mandibolare per non rischiare di lederne il contenuto e provocare 

alterazioni della sensibilità del labbro inferiore.

erano sostanzialmente un giusto rapporto 

delle forze di carico sull’impianto in maniera assiale e quindi evitare più possibile

inclinare la fixture rispetto alle forze occlusali

disponibile è necessario avere almeno 1 mm di tessuto osseo intatto circonferenzialmente 

all’impianto ed è stata sempre considerato come un diam
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: Misurazione della densità ossea in unità Hounsfield in una sito di inserimento virtuale di una fixture mediante 

elaborazione di immagini TC con software Simplant (Materialise, Belgium) 

INDICAZIONI AGLI AUMENTI DI VOLUME OSSEO

TECNICHE CHIRURGICHE 

L’inserimento convenzionale di un impianto deve essere supportato da una adeguata 

e per anni si è considerata come adeguata una lunghezza delle 

esimplantari di almeno 10 mm per la mandibola e 13 mm per il mascellare che possiede 

un osso più spongioso e meno denso ed era collegato maggiormente ad una maggiore 
8. Considerando che per il mascellare superiore si può sfruttare

l’altezza ossea disponibile tra la cresta ossea e il pavimento del seno mascellare o delle cavità 

sfruttando il principio del bicorticalismo senza provocare alcun danno a strutture nobili, 

per la mandibola è necessario rispettare almeno una distanza di sicurezza di 2mm tra l’apice 

dell’impianto ed il canale mandibolare per non rischiare di lederne il contenuto e provocare 

sibilità del labbro inferiore. Inoltre altri fattori biomeccanici da rispettare 

erano sostanzialmente un giusto rapporto (1:1)corona-impianto (Fig. 28)

delle forze di carico sull’impianto in maniera assiale e quindi evitare più possibile

inclinare la fixture rispetto alle forze occlusali48,49. Per quanto riguarda lo spessore di osso 

disponibile è necessario avere almeno 1 mm di tessuto osseo intatto circonferenzialmente 

all’impianto ed è stata sempre considerato come un diametro standard medio adeguato di 3,7
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: Misurazione della densità ossea in unità Hounsfield in una sito di inserimento virtuale di una fixture mediante 

INDICAZIONI AGLI AUMENTI DI VOLUME OSSEO  E  

L’inserimento convenzionale di un impianto deve essere supportato da una adeguata 

e per anni si è considerata come adeguata una lunghezza delle 

esimplantari di almeno 10 mm per la mandibola e 13 mm per il mascellare che possiede 

un osso più spongioso e meno denso ed era collegato maggiormente ad una maggiore 

. Considerando che per il mascellare superiore si può sfruttare tutta 

pavimento del seno mascellare o delle cavità 

senza provocare alcun danno a strutture nobili, 

per la mandibola è necessario rispettare almeno una distanza di sicurezza di 2mm tra l’apice 

dell’impianto ed il canale mandibolare per non rischiare di lederne il contenuto e provocare 

Inoltre altri fattori biomeccanici da rispettare 

(Fig. 28) e la distribuzione 

delle forze di carico sull’impianto in maniera assiale e quindi evitare più possibile il ricorso ad 

Per quanto riguarda lo spessore di osso 

disponibile è necessario avere almeno 1 mm di tessuto osseo intatto circonferenzialmente 

etro standard medio adeguato di 3,7- 



 

4 mm. Molti studi dimostrano come la concentrazione degli stress occlusali vengano 

trasmessi dal  

Fig28: Impianto di adeguata lunghezza inserito in adeguata quantità di osso con rapporto corona/impianto corretta e 

impianto corto con rapporto corona

modulo crestale degli impianti alla parte coronale dell’os

riassorbimento da sovraccarico dell’osso marginale

elemento dentale  da sostituire deve corrispondere un adeguato diametro implantare sia per 

mantenere l’osteointegrazione sia per non incorrere in fratture di componenti protesici, viti di 

fissaggio degli abutment o dell’impiant

parziali mediante corone in ceramica a fini estetici inoltre il giusto diametro corrisponde a

corretto sviluppo del profilo di emergenza protesico della corona. Da un punto di vista 

dell’osteointegrazione se non intercorrono altri fattori, ciò che conta è la superfi

osso-impianto (BIC, bone-to

35

Molti studi dimostrano come la concentrazione degli stress occlusali vengano 

: Impianto di adeguata lunghezza inserito in adeguata quantità di osso con rapporto corona/impianto corretta e 

impianto corto con rapporto corona-impianto aumentata e riassorbimento dell’osso marginale da sovraccarico.

modulo crestale degli impianti alla parte coronale dell’osso perimplantare contribuendo al 

riassorbimento da sovraccarico dell’osso marginale48-50(Fig. 28). Chiaramente ad ogni 

elemento dentale  da sostituire deve corrispondere un adeguato diametro implantare sia per 

mantenere l’osteointegrazione sia per non incorrere in fratture di componenti protesici, viti di 

fissaggio degli abutment o dell’impianto stesso (Fig. 29). Nelle riabilitazione di edentulie 

parziali mediante corone in ceramica a fini estetici inoltre il giusto diametro corrisponde a

corretto sviluppo del profilo di emergenza protesico della corona. Da un punto di vista 

azione se non intercorrono altri fattori, ciò che conta è la superfi

to-implant-contact),  
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Molti studi dimostrano come la concentrazione degli stress occlusali vengano 

 

: Impianto di adeguata lunghezza inserito in adeguata quantità di osso con rapporto corona/impianto corretta e 

impianto aumentata e riassorbimento dell’osso marginale da sovraccarico. 

o perimplantare contribuendo al 

Chiaramente ad ogni 

elemento dentale  da sostituire deve corrispondere un adeguato diametro implantare sia per 

mantenere l’osteointegrazione sia per non incorrere in fratture di componenti protesici, viti di 

Nelle riabilitazione di edentulie 

parziali mediante corone in ceramica a fini estetici inoltre il giusto diametro corrisponde ad un 

corretto sviluppo del profilo di emergenza protesico della corona. Da un punto di vista 

azione se non intercorrono altri fattori, ciò che conta è la superficie di contatto 



 

Fig 29: Corrispondenza tra diametro implantare

emergenza del restauro protesico. 

così il chirurgo può sfruttare un aumento del diametro implantare a scapito di un aumento 

della lunghezza. Infatti un aumento di 3

porta ad un aumento della BIC di 

ad un aumento della BIC del 30%

modelli fotoelastici di come le forze trasm

lungo l’asse implantarecosicchè ai puri fini del processo dell’osteointegrazione e del suo 

mantenimento fisiologico nel tempo non esistono sostanziali differenze tra impian

e quelli di 15 mm48,52. Impianti di 15

carico immediato degli impianti 

massimo l’osso disponibile e possibilmente il bicorticalismo

primaria degli impianti requisito fondamentale per ottenere l’osteointegrazione degli im

anche in situazioni critiche. Oggi lo sviluppo tecnologico delle fixtureimplantari e dei 

protocolli clinici ha sostanzialmente modificato i concetti della biomeccan

sugli impianti in titanio liscio (machined) e in un certo qual modo ridotto il ricorso agli 

aumenti di volume osseo. La più grossa rivoluzione

superficie degli impianti che sono diventati ruvid

impianti ha aumentato significativamente la superficie di contatto osso

riuscire a sfidare le leggi della biomeccanica classica. Una volta venivano considerati impianti 

corti quelli inferiori ai 10 mm ed erano collegati ad un tasso di fallimento significativamente 

superiore rispetto a quelli standard. Oggi molti studi riportano come impianti di 7

con superficie ruvida abbiano la stessa performance clinica di quelli standard

36

: Corrispondenza tra diametro implantare ed elemento dentale da sostituire, per garantire un corretto profilo di 

 

così il chirurgo può sfruttare un aumento del diametro implantare a scapito di un aumento 

n aumento di 3 mm di lunghezza di un impianto a parità di diametro 

porta ad un aumento della BIC di un solo 10% mentre un aumento di 1 mm di diametro porta 

ad un aumento della BIC del 30%51. A supporto di questo concetto sono le dimostrazioni su 

i come le forze trasmesse dall’impianto si concentrano nei primi 5

lungo l’asse implantarecosicchè ai puri fini del processo dell’osteointegrazione e del suo 

mantenimento fisiologico nel tempo non esistono sostanziali differenze tra impian

. Impianti di 15-18 mm oggi hanno soltanto un razionale clinico nel 

degli impianti soprattutto nel mascellare superiore in cui si

l’osso disponibile e possibilmente il bicorticalismo per aumentare la stabilità 

maria degli impianti requisito fondamentale per ottenere l’osteointegrazione degli im

che. Oggi lo sviluppo tecnologico delle fixtureimplantari e dei 

protocolli clinici ha sostanzialmente modificato i concetti della biomeccan

sugli impianti in titanio liscio (machined) e in un certo qual modo ridotto il ricorso agli 

aumenti di volume osseo. La più grossa rivoluzioneè stata l’introduzione del trattamento di 

superficie degli impianti che sono diventati ruvidi (roughimplants) 5

impianti ha aumentato significativamente la superficie di contatto osso-impianto (BIC) così da 

riuscire a sfidare le leggi della biomeccanica classica. Una volta venivano considerati impianti 

i ai 10 mm ed erano collegati ad un tasso di fallimento significativamente 

superiore rispetto a quelli standard. Oggi molti studi riportano come impianti di 7

ida abbiano la stessa performance clinica di quelli standard
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ed elemento dentale da sostituire, per garantire un corretto profilo di 

così il chirurgo può sfruttare un aumento del diametro implantare a scapito di un aumento 

un impianto a parità di diametro 

un solo 10% mentre un aumento di 1 mm di diametro porta 

. A supporto di questo concetto sono le dimostrazioni su 

impianto si concentrano nei primi 5-7 mm 

lungo l’asse implantarecosicchè ai puri fini del processo dell’osteointegrazione e del suo 

mantenimento fisiologico nel tempo non esistono sostanziali differenze tra impianti di 13mm 

18 mm oggi hanno soltanto un razionale clinico nel 

in cui si deve sfruttare al 

per aumentare la stabilità 

maria degli impianti requisito fondamentale per ottenere l’osteointegrazione degli impianti 

che. Oggi lo sviluppo tecnologico delle fixtureimplantari e dei 

protocolli clinici ha sostanzialmente modificato i concetti della biomeccanica classica studiata 

sugli impianti in titanio liscio (machined) e in un certo qual modo ridotto il ricorso agli 

è stata l’introduzione del trattamento di 
53,54. La ruvidità degli 

impianto (BIC) così da 

riuscire a sfidare le leggi della biomeccanica classica. Una volta venivano considerati impianti 

i ai 10 mm ed erano collegati ad un tasso di fallimento significativamente 

superiore rispetto a quelli standard. Oggi molti studi riportano come impianti di 7-8 mm ma 

ida abbiano la stessa performance clinica di quelli standard55-59. Ad oggi 


