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IntroduzIone

l’implantologia di ultima generazione ha 

focalizzato il suo interesse scientifico e clini-

co su due aspetti fondamentali: 1) le superfici 

implantari, micro/nano strutturate, attraverso 

importanti ricerche sull’interazione cellulare 

in rapporto alla composizione chimica ed al 

disegno di superficie1-20 e 2) le connessioni 

implant-abutment, attraverso studi biomecca-

nici sul disegno degli abutment, sulle caratte-

ristiche dell’interfaccia tra impianto e monco-

ne e soprattutto sul ruolo che tale interfaccia 

gioca nel mantenimento a lungo termine della 

stabilità dei tessuti periimplantari.21-31

sulla base di queste premesse è stato co-

niato il termine Biological tissue preservation© 

o Btp [conserva E. 2001, dati non pubblicati].

il concetto di Btp prevede alcuni punti fon-

damentali ed indispensabili per il raggiungi-

mento dello scopo e cioè del mantenimento 

del trofismo dei tessuti duri e molli nel medio 

e lungo termine.

tali punti sono:

•  superficie e spalla dell’impianto microstrut-

turate e chimicamente bioattive [no agenti 

contaminanti] (Figg. 1, 2);

•  posizionamento impianto sotto crestale; 

•  connessione conica fixture-abument [Deep 

platform switching];

•  no microgap tra fixture ed abument [No in-

filtrazione statica e dinamica];

•  no micromovimenti né rotazione sotto carico.

l’analisi ragionata di questi punti e l’evi-

denza sia scientifica che clinica dimostra 

come la platform switching25, da sola ed ap-

plicata a connessioni flat to flat, non sia di 

per se sufficiente per il conseguimento della 

Btp.24,26,28,30 in altre parole, il concetto di pla-

tform switching, applicato a connessioni che 

sono in grado di compiere micromovimenti 

e di ruotare sotto carico e con valori di micro 

gap > 100 µm e quindi con altissima tendenza 

alla microinfiltrazione sia statica che dinamica, 

non è in grado di preservare i tessuti duri e 

molli a lungo termine con conseguente perdita 

ossea marginale.

Le superfici implantari
Dalla letteratura scientifica abbiamo appre-

so come l’interazione tra cellula e superficie 

(Figg. 3, 4) avvenga nei primi 5 nm e come sia 

influenzata non tanto dalla qualità del titanio 

utilizzato industrialmente o dal tipo di tratta-
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mento quanto dalla morfologia della porosi-

tà (analisi qualitativa della rugosità18) e dalla 

composizione chimica della superficie stes-

sa.1-18 sappiamo che la percentuale di titanio 

disponibile in superficie raramente supera il 

valore del 18% (in alcuni casi non arriva al 5%) 

e che vi è presente una moltitudine di elementi 

chimici che possono interferire sul processo 

dell’osteointegrazione, non ultima la presenza 

di alte percentuali di carbonio (contaminazio-

ne carboniosa) che aumentando la tensione 

superficiale diminuisce la bagnabilità dell’im-

pianto e di conseguenza l’adesione, lo sprea-

ding e la proliferazione cellulare.2,3 

sappiamo anche che la rugosità, il micro 

design e la composizione chimica di superficie 

non giocano in vitro18 alcun ruolo nella diffe-

renziazione cellulare. 

Ancora sconosciuti, almeno in parte, sono 

i meccanismi di up/down gene regulation in-

fluenzati dalle superfici implantari e che do-

vrebbero giocare ruoli importanti nella succes-

sione dei meccanismi biologici che portano 

all’osteointegrazione. 

Anche i fattori vascolari, ormonali e neuro-

fisiologici allo stato attuale sono poco cono-

sciuti ed andrebbero meglio compresi.10,13,16

Nel prossimo futuro ci confronteremo con 

superfici modificate geneticamente ed in gra-

do di interagire con i processi differenziativi 

e l’omeostasi cellulare e soprattutto in grado 

di adattarsi biologicamente alla sitospecificità 

implantare.19,20

e. Conserva

Fig. 1 Impianto	EZ-Plus	Internal,	superficie	RBM,	macro-
struttura	della	metà	inferiore	(SEM	35x).	Si	noti	la	qualità	
della	superficie	senza	impurità	residuate	dai	processi	di	
lavorazione.

Fig. 2 Impianto	EZ-Plus	Internal,	superficie	RBM,	macro-
struttura	della	metà	superiore	(SEM	35x).	Si	noti	la	spalla	
micro	strutturata.

Fig. 3 Cellule	osteoblastiche	SaOS2,	derivate	da	osteo-
sarcoma	umano,	dopo	24	ore	di	crescita	sulla	superficie	
dell’impianto	EZ-Plus	Internal:	si	noti	la	completa	coper-
tura	della	superficie	(SEM	5.000x).

Fig. 4 Particolare	a	forte	ingrandimento	di	cellula	oste-
oblastica	 adesa	 alla	 superficie	 dell’impianto	 EZ-Plus	
Internal:	 si	 noti	 lo	 spreading	 del	 corpo	 cellulare	 con	
estensione	 dei	 filopodi	 in	 cerca	 di	 ancoraggio	 stabile	
sull’impianto.	(SEM	7.500x).
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La connessione conica
Non solo le superfici biologicamente mo-

dificate costituiranno la chiave del successo a 

medio e lungo termine ma anche la tipologia 

di riabilitazione implantoprotesica attraverso la 

scelta della connessione implant-abutment e del 

materiale da ricostruzione32,33 giocheranno un 

ruolo chiave nel mantenimento di tale successo.

la connessione conica, largamente utiliz-

zata su scala industriale per le sue eccellenti 

caratteristiche fisico-meccaniche (ricordiamo 

alcuni esempi di utilizzo di tale connessione 

in campo meccanico: raccordi dei bracci delle 

trivelle petrolifere, attacco dei motori alle ali 

dei Boeing 747, bulloni di fissaggio ruote del-

le vetture di F.1 e altri ancora), rappresenta 

uno dei fattori chiave, discriminante il succes-

so nel mantenimento del trofismo dei tessuti 

perimplantari nel medio e nel lungo termine. il 

concetto di platform switching è un concetto 

puramente meccanico-geometrico con impli-

cazioni biologiche: si tratta di restringere l’area 

di ict (infiltrazione del tessuto connettivo) 

portandola a livello della zona di passaggio 

impianto/abutment (più medializzata) ed al-

lontanandola dall’interfaccia osso-impianto. 

Utilizzata in implantoprotesi (Figg. 5, 6) nelle 

connessioni implant-abutment da più di 20 

anni offre vantaggi su differenti fronti: 

a)  vantaggio meccanico: secondo i testi di 

scienza delle costruzioni il cono di connes-

sione è assimilabile ad una “trave a sezione 

variabile” ed è quindi soggetto a leggi fisico-

meccaniche ben precise che ne regolano 

il comportamento sotto carico (s.p. timo-

shenko, J.N. goodier, theory of Elasticity, [3 

ed.], Mcgraw Hill reprint 1970 [org. 1934]).

Nel caso di connessione con esagono in-

terno, esterno o flat to flat in genere, il carico 

viene amplificato in prossimità di ogni spigolo 

vivo e la risultante delle forze tende all’infinito, 

nel caso di connessione conica invece il ca-

rico è notevolmente ridotto per l’assenza di 

spigoli vivi e la risultante delle forze, distribuite 

uniformemente lungo l’interfaccia impianto/ 

abutment, tende a zero.21,22,29

b)  Vantaggio funzionale: l’accoppiamento 

conico determina il bloccaggio delle due 

componenti con effetto antirotazione che 

non consente alcun movimento del monco-

ne sotto carico e tale effetto aumenta con 

l’aumentare del carico stesso.22,23

la stabilità meccanica dell’abutment ci 

consentirà quindi di rispettare l’Occlusal De-

sign, mantenendo cioè inalterate, soprattutto 

nelle riabilitazioni singole nei settori posteriori, 

le caratteristiche anatomiche dei denti senza 

antiestetiche modifiche morfologiche atte ad 

evitare il rischio di svitamenti degli abutment 

(Ekfeldt A, carlsson gE, Borjesson g, JOMi 

1994) (Figg. 7-10).

c)  Vantaggio biologico: l’accoppiamento co-

nico determina un gAp minimo di circa 5 

µm che non consente alcuna microiinfiltra-

zione né in condizioni di carico statico né 

dinamico. l’area di ict (infiltrato nel tessuto 

connettivo) viene ad essere fortemente ridot-

ta rispetto alle connessioni flat to flat.24,28,34

d)  Vantaggio estetico: gli abutment a connes-

sione conica possono essere utilizzati con 

diametri indipendenti dal diametro dell’im-

pianto con la possibilità di ottenere profili 

di emergenza corretti soprattutto nei settori 

ad alta valenza estetica. il posizionamento 

dell’impianto sottocrestale ci aiuterà molto 

e. Conserva

Fig. 5 Impianto	 EZ-Plus	 Internal:	 cono	 di	 connessione	
(SEM	39x).

Fig. 6 Impianto	 EZ-Plus	 Internal:	 index	 di	 riposizione	
(SEM	52x).
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in questo ed è reso possibile proprio dal 

fatto che il moncone non avrà nessun movi-

mento e soprattutto non sarà soggetto a mi-

croinfiltazione alcuna.21,29,31 potremo inoltre 

scegliere se utilizzare un moncone con o 

senza indice di riposizione a seconda delle 

differenti situazioni cliniche e protesiche.

CASo CLInICo (Figg. 11-24)

paziente donna, età 44, fumatore, nessuna 

patologia generale in atto. sostituzione 3.6 e 

4.6 estratti dopo ripetuti fallimenti endodontici. 

e. Conserva

Fig. 7 Dente	 4.6:	 impianto	 EZ-Plus	 Internal,	 moncone	
avvitato.

Fig. 8 Dente	4.6:	impianto	EZ-Plus	Internal,	prova	sotto-
struttura	in	ZrO2.

Fig. 9 Dente	 4.6:	 corona	 singola	 dopo	 ceramizzazione	
e	 glasatura.	 Si	 noti	 il	 rispetto	 dell’anatomia	 occlusale	
(ceramica	 su	 Zirconio	 realizzata	 dall’Odt.	 Francesco	
Faraone,	Albenga,	Savona).

Fig. 10 Dente	4.6:	corona	dopo	cementazione	(control-
lo	a	6	mesi).

Fig. 11 RX	 postoperatoria	 dente	 4.6.	 impianto	 EZ-Plus	
Internal	ø	4	x	10	mm.

Fig. 12 RX	 postoperatoria	 dente	 3.6.	 Impianto	 EZ-Plus	
Internal	ø	4,5	x	8,5	mm.	Si	noti	il	posizionamento	sotto	
crestale.
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e. Conserva

Fig. 13 Tessuti	periimplantari	a	guarigione	avvenuta. Fig. 14 Monconi	 UCLA	 fusi	 e	 fresati	 per	 conferire	 un	
corretto	profilo	di	emergenza.

Fig. 15 Moncone	4.6	avvitato	con	torque	di	40N.

Fig. 16 Moncone	3.6	avvitato	con	torque	di	40N. Fig. 17 Dente	4.6:	prova	sottostruttura	in	ZrO2. Fig. 18 Dente	3.6:	prova	sottostruttura	in	ZrO2.

Fig. 19 Dente	4.6:	corona	singola	dopo	ceramizzazione	
e	glasatura.

Fig. 20 Dente	3.6:	corona	singola	dopo	ceramizzazione	
e	glasatura.

Fig. 21 Dente	4.6:	corona	dopo	cementazione	(control-
lo	 a	 1	 anno)	 (ceramica	 su	 Zirconio	 realizzata	 dall’Odt.	
Francesco	Faraone,	Albenga,	Savona).
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sono state inseriti n. 2 impianti EZ-plus inter-

nal postestrattivi differiti (Megagen implant, co, 

ltd, Korea) ø 4,0 x 10 mm (4.6) e ø 4,5 x 8,5 

mm (3.6) tempo di guarigione sommersa 3 

mesi. Data intervento: 13/07/09, scopertura 

21/10/09, carico 09/12/09.

ConCLuSIonI

l’assenza di rotazione e di microgap in cor-

rispondenza dell’interfaccia osso-impianto uni-

tamente al disegno del profilo di emergenza 

del cono del moncone che si sposta medial-

mente rispetto alle connessioni flat to flat costi-

tuiscono il vero concetto di platform switching, 

che diventa quindi multifattoriale e non legato 

solamente al diametro del moncone ridotto 

rispetto al diametro dell’impianto.
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