
Overdenture su impianti 
con carico immediato
Il protocollo di carico immediato per l’overdenture mandibolare è stato adot-
tato da più di 50 anni, basti pensare che gli impianti sub-periostei e a lama
nella mandibola venivano caricati immediatamente dopo l’inserzione.
La solidarizzazione degli impianti tra loro con una barra nell’immediato post-
chirurgico riduce il rischio di sovraccarico protesico durante le prime fasi
dell’osteointegrazione. Infatti, il carico masticatorio è distribuito, attraverso
il sistema di connessione rigido rappresentato dalla barra, ai vari pilastri im-
plantari; il paziente è invitato a portare la protesi di giorno il meno possibile,
rimuovendola dal cavo orale la notte per eliminare il rischio di sovraccarico
da parafunzione notturna. Le percentuali di successo documentate in lette-
ratura variano dall’88% al 97% con un follow-up superiore ai 13 anni
(Babbush, Kent e Misiek 1986; Chiapasco e Gatti 2003). Tuttavia sebbene
l’overdenture mandibolare con carico immediato rappresenti una soluzione
terapeutica più predicibile per la sua rimovibilità rispetto alla protesi fissa su
impianti, l’appoggio misto della protesi sui tessuti molli e sulla barra implan-
tare deve essere correttamente progettato ed eventualmente corretto nei pri-
mi periodi di funzione, poiché la guarigione dei tessuti molli dalle ferite chi-
rurgiche potrebbe alterare l’appoggio mucoso e generare sulla barra dei tor-
que pericolosi per i pilastri implantari in via di osteointegrazione. 
Il protocollo per l’overdenture su impianti prevede l’utilizzo di una barra fusa
avvitata che permette di guadagnare spazio verticale soprattutto quando la di-
stanza tra il piano occlusale ideale e le piattaforme implantari è inferiore ai 15
mm. Inoltre la barra avvitata, con controllo di torque delle viti durante il ser-
raggio, è preferibile rispetto a quella cementata, in quanto elimina la variabi-
le legata a un’eventuale decementazione parziale, che nelle prime fasi del-
l’osteointegrazione potrebbe far venire meno il sistema di connessione rigida
dei pilastri implantari, garanzia di successo nelle procedure di carico imme-
diato. Nelle riabilitazioni su impianti lo spazio disponibile tra il piano occlu-
sale ideale e le piattaforme implantari vincola inevitabilmente il team nella
scelta del tipo di restauro da effettuare, se di tipo avvitato o cementato.
Quando lo spazio a disposizione è inferiore agli 8 mm, la protesi avvitata agli
impianti è la scelta di elezione, in quanto la sua componentistica dedicata
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permette di recuperare lo spazio necessario alla modellazione anatomica del
restauro. Abutment protesici di altezza inferiore ai 5 mm sono poco ritentivi,
con un rischio di decementazione del restauro molto elevato. Le overdenture
richiedono una maggiore quantità di spazio rispetto ai restauri fissi tradizio-
nali: la barra, per garantire l’igiene domiciliare quotidiana, dovrebbe essere
sollevata almeno 2 mm dai tessuti sottostanti, circa 4-7 mm di spazio sono oc-
cupati dall’ingombro volumetrico della barra e degli attacchi, la struttura in
resina acrilica della protesi deve avere uno spessore adeguato perché possa
sopportare i carichi masticatori minimizzando il rischio di frattura, e infine lo
spazio necessario al montaggio dei denti in resina o ancora di più per quelli in
ceramica. Queste considerazioni determinano una richiesta tecnica di alme-
no 12 mm di spazio libero tra la cresta edentula e il piano occlusale affinché
si possa eseguire questo tipo di restauro.
L’analisi della letteratura dimostra come l’overdenture su impianti rappresenti la
modalità terapeutica più frequentemente accettata dal paziente edentulo. Inol-
tre molto spesso la prima esperienza terapeutica per il dentista che decide di av-
vicinarsi all’implantologia è rappresentata dalla trasformazione di una protesi to-
tale inferiore mobile in un’overdenture su impianti posizionati nella regione sin-
fisaria. Tuttavia l’elevata predicibilità di successo di questo trattamento, con una
sopravvivenza implantare superiore al 97% (Naert et al. 1988), è associata a un
certo numero di complicanze protesiche molto spesso legate a errori nella pro-
gettazione terapeutica. La mancata conoscenza della biomeccanica implantare
associata a questo tipo di riabilitazione determina una serie di errori che vanno
dalla scelta della sede e del numero dei pilastri implantari, al disegno della bar-
ra, al tipo di elemento ritentivo, all’estensione delle flange protesiche.
Gli elementi ritentivi utilizzati più di frequente sono gli attacchi a “cavaliere”
in quanto sono quelli che necessitano del minor mantenimento nel tempo
(Naert et al. 1991). Inoltre è preferibile la solidarizzazione degli impianti con
barre dotate di elementi ritentivi in quanto l’overdenture su impianti singoli è
meno stabile, meno ritentiva ed è associata a un maggior numero di compli-
canze a breve e a lungo termine (Engquist 1988; Mericske-Stern 1990; Johns
1992; Hemmings, Schmitt e Zarb 1994; Naert et al. 1994; Walton e McEntee
1994; Chan et al. 1995; Wright, Watson e Heath 1995; Davis, Rogers e
Packer 1996; Bergendal ed Engquist 1998). Il disegno della barra è simile a
quello proposto da Dolder o Hader (Dolder 1961; Bidez e McLoughlin 1992;
1993; Bidez et al. 1993; English 1993; 1994; 1996; Hertel e Kalk 1993) con
una sezione ovoidale (barra di Dolder) ideale da un punto di vista biomecca-
nico, o rotonda con un rinforzo inferiore a sezione rettangolare (barra di Ha-
der) per aumentare la forza della barra e ridurne la flessibilità. 
Helmut Hader ha sviluppato alla fine degli anni ’60 il sistema di ritenzione
costituito dalla barra e dagli attacchi a clip che prendono il suo nome, che è
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stato per circa 30 anni quello più utilizzato, fino a che non è stato modifica-
to nel 1992 per ridurne l’altezza e quindi l’ingombro verticale. La barra di
Hader modificata o sistema EDS (English 1993; 1994) ha un’altezza di soli
3 mm contro gli 8,2 del sistema originale. Gli attacchi a clip di Hader sono
commercializzati in 3 tipi che si differenziano per la forza ritentiva, e per-
mettono una rotazione dell’attacco a cavaliere intorno alla barra di circa 20°.
La rotazione permessa dall’attacco va a compensare la resilienza del tessuto,
che nella mandibola è di circa 0,5-1mm, mentre nel mascellare superiore
può essere maggiore per la presenza di un tessuto più esuberante e più mo-
bile rispetto al piano osseo sottostante. L’altezza verticale complessiva della
barra di Hader con l’attacco montato può essere inferiore ai 4 mm, rispetto
a quella del sistema con attacchi sferici che varia dai 5 ai 7 mm. 
La barra di Hader (Fig. 1) è composta da una struttura a sezione rotonda nel-
la parte più occlusale dove si agganciano le clip e da una struttura a sezione
rettangolare nella porzione gengivale. Le strutture fuse sono delimitate da
una scanalatura che permette l’escursione di 20° che hanno in rotazione gli
attacchi. Le barre di sezione rotonda flettono alla 4a potenza della loro lun-
ghezza, mentre le barre di sezione diversa ovoidale (barra di Dolder) o mista
(barra di Hader) flettono alla 3a potenza della loro lunghezza. La porzione in-
feriore della barra di Hader agisce biomeccanicamente come un rinforzo che
permette di ridurre la flessibilità della barra aumentandone la forza e la resi-
stenza; con un’altezza occluso-gengivale di 3 mm di questa porzione della
barra è possibile modellare dei cantilever distali di lunghezza massima 10-12
mm (Bidez et al. 1993; Bidez e McLoughlin 1993).

Fig. 1 La barra di Hader è
composta da una struttura a
sezione rotonda nella parte
più occlusale, dove si aggan-
ciano le clip, e da una strut-
tura a sezione rettangolare
nella porzione gengivale. La
porzione inferiore della barra
di Hader agisce biomeccani-
camente come un rinforzo
che permette di ridurre la
flessibilità della barra aumen-
tandone la forza e la resi-
stenza.
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Biomeccanica implantare nel 
trattamento delle arcate edentule
Le arcate edentule possono assumere sul piano trasversale 3 forme, didatti-
camente divise in ovoidale, quadrata e triangolare. Questa distinzione ha una
valenza biomeccanica molto importante nella pianificazione del tipo di riabi-
litazione, dalla scelta del numero e della posizione degli impianti, al disegno
della barra o della mesostruttura, alla presenza o meno di estensioni distali a
cantilever. La forma dell’arcata condiziona infatti la misura della distanza A-P,
cioè la distanza sul piano antero-posteriore tra il centro dell’impianto più an-
teriore e la retta tangente alla porzione più posteriore degli impianti più di-
stali. Maggiore è la distanza A-P, più il sistema, composto dagli impianti, dal-
la sovrastruttura protesica che li solidarizza e dagli elementi di ritenzione, è
considerato biomeccanicamente stabile, cioè in grado di distribuire unifor-
memente e resistere agli stress masticatori (English 1993; 1994) (Fig. 2).
Nell’arcata di forma quadrata, la distanza A-P, con una disposizione degli impian-
ti in sede interforaminale, è talmente ridotta, da 2 a 5 mm, che una mesostrut-
tura di solidarizzazione degli impianti non è in grado di fronteggiare biomeccani-
camente un cantilever distale. Pertanto la barra sarà progettata senza estensioni
distali, le flange protesiche posteriori saranno funzionalmente ben basate sulla
sella edentula, e lo schema occlusale prevederà il montaggio dei denti fino al pri-
mo molare o fino al secondo premolare sostituendolo eventualmente con un mo-
lare di volume intermedio tra quello permanente e quello da latte (Fig. 3). 

Fig. 3 Sovrastruttura fusa a barra avvitata a 3 pilastri implan-
tari. La barra Dolder ha una sezione ovoidale ideale da un pun-
to di vista biomeccanico. Questo disegno è consigliato nell’ar-
cata di forma quadrata in cui la distanza A-P è talmente ridot-
ta che una mesostruttura di solidarizzazione degli impianti non
è in grado di fronteggiare biomeccanicamente un cantilever di-
stale, e pertanto sarà progettata senza estensioni distali. Per
garantire l’igiene domiciliare quotidiana la barra è sollevata di
almeno 2 mm dai tessuti sottostanti.

Fig. 2 La forma d’arcata (ovoidale, quadrata e triangolare) ha
una valenza biomeccanica molto importante nella pianificazio-
ne del tipo di riabilitazione, della scelta del numero e della po-
sizione degli impianti, in quanto la distanza A-P varia in relazione
alla forma dell’arcata.



Fig. 4 Le barre di sezione ro-
tonda flettono alla quarta po-
tenza della loro lunghezza,
mentre le barre di sezione
diversa, ovoidale (barra di
Dolder) o mista (barra di Ha-
der), flettono alla terza po-
tenza della loro lunghezza.
Nel caso di una barra a se-
zione rotonda è possible mo-
dellare dei cantilever distali di
lunghezza minima (0,6-0,8
mm).

Figg. 5 e 6 Nell’arcata di
forma triangolare, con la di-
sposizione degli impianti po-
steriori più distale possibile, la
distanza A-P può arrivare a mi-
surare 10-13 mm, e pertanto
il sistema sarà biomeccanica-
mente ancora più favorevole
nei confronti di un cantilever
distale.
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Nell’arcata di forma ovoidale, che è quella più comune, la distanza A-P
misura, nel caso più favorevole in cui si posizionano gli impianti poste-
riori più distalmente possibile tra il primo e il secondo premolare, circa
8-10 mm; pertanto una mesostruttura che solidarizza tre o quattro pila-
stri implantari potrà sopportare l’effetto leva che si esercita su un’esten-
sione distale della barra di lunghezza massima pari alla distanza A-P stes-
sa (Fig. 4). 
Nell’arcata di forma triangolare, infine, con la disposizione degli impianti po-
steriori più distale possibile, la distanza A-P può arrivare a misurare 10-13
mm, e pertanto il sistema sarà biomeccanicamente ancora più favorevole nei
confronti di un cantilever distale (Figg. 5 e 6). 
Infatti i cantilever distali di una mesostruttura su impianti sono da un pun-
to di vista biomeccanico delle leve di prima classe, con gli impianti più di-
stali che agiscono come fulcro quando sulle estensioni si esercitano delle
forze occlusali.
Gli impianti più distali ricevono dal carico occlusale degli stress biomecca-
nici, in corrispondenza del versante più distale della porzione crestale del-
l’impianto da 2 a 3 volte più intensi di quelli che si distribuiscono sugli altri
pilastri implantari (Korioth e Johann 1999). Questo sovraccarico dei pilastri
posteriori aumenta con l’aumentare della lunghezza dei cantilever distali;
non sono state trovate differenze significative con l’aumentare della lun-
ghezza dell’impianto.
Il momento della forza che si esercita sul sistema è uguale all’intensità del-
la forza moltiplicata per la lunghezza del cantilever; questo stress biomec-
canico sarà distribuito e assorbito dalla mesostruttura e dai pilastri implan-
tari se la distanza A-P è superiore o almeno uguale alla lunghezza del canti-
lever stesso. 
Tuttavia nella scelta del numero e della posizione dei pilastri implantari
nonché del disegno della mesostruttura e del tipo di restauro supportato da-
gli impianti stessi, la distanza A-P non è il solo fattore da considerare nel-
l’elaborazione del piano di trattamento; ad esempio un’altra variabile è la di-
stanza verticale della piattaforma implantare dal piano occlusale ideale
(Van Zyl et al. 1995).
Come regola generale, in una condizione ideale di forze occlusali moderate-
leggere (distanza verticale massima 14 mm, nessuna parafunzione, paziente
anziano di sesso femminile, protesi totale rimovibile nell’arcata antagonista)
la lunghezza massima dei cantilever distali dovrebbe essere pari a 1,5 volte
la distanza A-P nei sistemi supportati da 4 pilastri implantari e a 2,5 volte la
distanza A-P nei sistemi a 5 impianti (Osier 1991; Bidez e McLoughlin
1992; Hertel e Kalk 1993; White, Caputo e Anderkuist 1994; Clelland et al.
1995; McAlarney e Stauropoulos 1995). 
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L’overdenture mandibolare 
su impianti
Il nostro protocollo per l’overdenture mandibolare su impianti prevede il po-
sizionamento di 3 impianti in sede sinfisaria o parasinfisaria, il disegno della
barra di connessione guida e la scelta della posizione dei pilastri implantari.
I 2 impianti laterali sono posizionati in corrispondenza dei canini, mentre l’im-
pianto mediano è posizionato perfettamente al centro della retta che congiun-
ge i 2 precedenti impianti esattamente tra i 2 incisivi centrali inferiori. Questa
disposizione geometrica permette di modellare una barra che unisce i 2 im-
pianti laterali e solidarizza l’impianto mediano lasciandolo anteriormente a es-
sa. L’aggiunta del terzo impianto mediano riduce di 6 volte la flessione della
sovrastruttura con una distribuzione più uniforme del carico protesico ai pila-
stri in via di osteointegrazione e una riduzione di 2 volte dell’entità del mo-
mento delle forze massimo applicabile sugli impianti laterali, rispetto alla bar-
ra modellata su 2 pilastri implantari (Misch 2005). La barra deve essere paral-
lela al piano occlusale e disposta perpendicolarmente alla bisettrice dell’ango-
lo formato dal prolungamento anteriore delle due creste edentule posteriori,
questo per permettere la fisiologica rotazione della protesi sul piano sagittale
minimizzando lo stress sui pilastri implantari.
Il micromovimento verticale legato alla resilienza dei tessuti molli su cui basa la
flangia protesica posteriore è garantito dagli attacchi posizionati sulla barra. La
barra è modellata in modo tale che non vada a invadere lo spazio linguale, garan-
tendo così un ingombro della flangia dell’overdenture del tutto simile a quello di
una protesi tradizionale. Per questo motivo la modellazione in cera della barra do-
vrebbe essere eseguita solo dopo aver studiato la dimensione verticale del pa-
ziente e la relazione centrica, e aver eseguito tutte le prove fonetiche necessarie
a stabilire il corretto montaggio funzionale ed estetico degli elementi dentari, in
modo da non dover ricorrere a compromessi quali flange linguali ipercontornate
o inadeguata posizione dei denti a causa di una barra con volumi non corretti.
In questo modello di barra a 3 impianti non sono previsti cantilever distali.
Gli elementi ritentivi possono essere del tipo “o-ring” o “attacchi sferici” e a
“cavaliere”, in funzione dello spazio verticale a disposizione e del disegno
della barra. Gli attacchi devono essere posizionati sulla barra alla stessa al-
tezza e alla stessa distanza dalla linea mediana per permettere un micromo-
vimento simmetrico e bilaterale che non faccia fulcro monolaterale su uno
degli elementi ritentivi con squilibrio biomeccanico del sistema e usura del-
l’attacco più sollecitato. Inoltre gli elementi di ritenzione dovrebbero essere
posizionati sulla barra con un’angolazione che rispetti l’asse di inserzione e
disinserzione del restauro (Figg. 7-46). 
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Figg. 7-12 Il trattamento dei pazienti edentuli prevede uno studio estetico e fonetico finalizzato al recupero fin dal re-
stauro provvisorio di una dimensione verticale che si avvicini il più possible a quella fisiologica. Lo studio della distanza
della cresta ossea e quindi delle piattaforme implantari al piano occlusale influenzerà il disegno della barra e la scelta
degli elementi ritentivi. Nell’arcata di forma quadrata si posizionano 3 impianti in sede sinfisaria o parasinfisaria. Il di-
segno dell’incisione e il grado di scollamento dei tessuti saranno limitati alla sola zona dei pilastri salvaguardando le sel-
le edentule distali su cui baserà immediatamente la protesi provvisoria.
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Figg. 13-17 I 2 impianti laterali sono posizionati in corrispondenza dei canini, mentre l’impianto mediano è posizionato
esattamente al centro della retta che congiunge i 2 precedenti impianti, tra i due incisivi centrali inferiori. Questa disposi-
zione geometrica permette di modellare una barra che unisce i 2 impianti laterali e solidarizza l’impianto mediano lasciandolo
anteriormente a essa. L’aggiunta del terzo impianto mediano riduce di 6 volte la flessione della sovrastruttura con una di-
stribuzione più uniforme del carico protesico ai pilastri in via di osteointegrazione e una riduzione di 2 volte dell’entità mas-
sima applicabile del momento delle forze sugli impianti laterali, rispetto alla barra modellata su 2 pilastri implantari.



Figg. 18-23 Impronta intraoperatoria in gesso e polietere per rilevare contemporaneamente la posizione esatta dei pi-
lastri implantari e la morfologia delle selle edentule distali. Viene sviluppato il modello master che riproduce il sito chi-
rurgico a limbo aperto. La barra è modellata in modo tale che non vada a invadere lo spazio linguale, garantendo così
un ingombro della flangia dell’overdenture del tutto simile a quello di una protesi tradizionale. Per questo motivo la mo-
dellazione in cera della barra dovrebbe essere eseguita solo dopo aver studiato la dimensione verticale del paziente, la
relazione centrica, e aver effettuato tutte le prove fonetiche necessarie a stabilire il corretto montaggio funzionale ed
estetico degli elementi dentari, in modo tale da non dover ricorrere a compromessi quali flange linguali ipercontorna-
te o posizione dei denti inadeguata a causa di una barra con volumi non corretti.
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Figg. 25-28 Il micromovimento verticale legato alla resilienza dei tessuti molli su cui la flangia protesica posteriore basa
è garantito dagli attacchi posizionati sulla barra. La rotazione permessa dall’attacco va a compensare la resilienza del tes-
suto, che nella mandibola è di circa 0,5-1 mm, mentre nel mascellare superiore può essere maggiore per la presenza di un
tessuto più esuberante e più mobile rispetto al piano osseo sottostante. Gli attacchi vanno posizionati sulla barra alla stes-
sa altezza e alla stessa distanza dalla linea mediana per permettere un micromovimento simmetrico e bilaterale che non
faccia fulcro monolaterale su uno degli elementi.
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Fig. 24 La barra deve es-
sere parallela al piano oc-
clusale e disposta perpen-
dicolarmente alla bisettrice
dell’angolo formato dal
prolungamento anteriore
delle due creste edentule
posteriori, così da permet-
tere la fisiologica rotazione
della protesi sul piano sa-
gittale minimizzando lo
stress sui pilastri implantari.



Figg. 29-32 È stato ribal-
tato un lembo di tessuto
cheratinizzato vestibolar-
mente alla barra e a essa so-
lidarizzato mediante una
sutura continua e a punti
singoli. La barra e la prote-
si provvisoria sono conse-
gnate al paziente entro 48
ore dal posizionamento dei
pilastri implantari. La pro-
tesi provvisoria baserà per-
fettamente sulle creste
edentule distali, mentre in
corrispondenza della barra
sarà scaricata per consenti-
re al tessuto di maturare. La
guarigione e la maturazio-
ne istologica del tessuto
cheratinizzato intorno alla
sovrastruttura fusa a 60
giorni dalla chirurgia sono
complete, e il risultato è
eccellente per una soft tis-
sue integration ideale.
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Figg. 33, 34 e 35 Nell’arcata di forma
quadrata la distanza A-P con una dispo-
sizione degli impianti in sede interfora-
minale è talmente ridotta (da 2 a 5 mm),
che una mesostruttura di solidarizzazione
degli impianti non è in grado di fronteg-
giare biomeccanicamente un cantilever di-
stale; pertanto la barra sarà progettata
senza estensioni distali, le flange protesi-
che posteriori saranno funzionalmente
ben basate sulla sella edentula e impat-
teranno le corticali linguali per ridurre il
macromovimento sul piano trasversale. Lo
schema occlusale prevederà il montaggio
dei denti fino al primo molare o fino al se-
condo premolare sostituendolo, even-
tualmente, con un molare di volume in-
termedio tra quello permanente e quello
da latte. 
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Figg. 36-41 I modelli master finali delle due arcate edentule per finalizzare la riabilitazione della paziente, la lettura fun-
zionalizzata dei fornici vestibolari e linguali garantiranno l’estensione delle flange protesiche richiesta dalla stabilità bio-
meccanica del sistema.
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Figg. 42-46 Le due prote-
si definitive con le flange in
resina caratterizzate a si-
mulare la macro- e la mi-
croanatomia parodontale. Il
sorriso della paziente final-
mente riabilitato: le labbra
hanno ritrovato il corretto
trofismo e il volume grazie
al supporto delle flange
protesiche e al recupero
delle dimensioni fisiologiche
facciali e dentali.
(Odontotecnico A. Batti-
stelli, Fonte Nuova, Roma)
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Tabella 1 Protocollo carico immediato con overdenture

Giorno della procedura (Giorno 1)
Posizionamento dei pilastri implantari:
3 nella mandibola
6 nel mascellare superiore
Impronta in gesso intraoperatoria a lembo aperto
Posizionamento dei pilastri di guarigione 
Avvicinamento e sutura dei tessuti intorno ai pilastri di guarigione

Giorno del carico (Giorno 2)
Prova e avvitamento della barra ai pilastri implantari con controllo di torque; posiziona-
mento degli attacchi a cavaliere sulla barra; ribasatura dell’overdenture proteggendo la zo-
na chirurgica perimplantare inglobando gli attacchi nella compagine della resina della pro-
tesi; valutazione del fitting statico e dinamico dell’overdenture sui tessuti molli; valutazio-
ne dell’occlusione e funzionalizzazione della protesi; istruzioni per evitare il sovraccarico
masticatorio; spiegazione delle fasi di trattamento e delle procedure di mantenimento;
istruzioni d’igiene orale; somministrazione di collutorio e gel a base di clorexidina per 10
giorni; radiografie periapicali

Giorno 10 
Valutazione dell’occlusione; controllo di eventuale infiammazione/infezione mediante
ispezione e palpazione dei tessuti perimplantari; richiamo sull’importanza della dieta mor-
bida per evitare il sovraccarico masticatorio; valutazione dell’igiene orale e rinnovo delle
istruzioni

Giorno 45
Ortopantomografia; rimozione e igienizzazione della protesi; valutazione di eventuali com-
plicanze a carico della componentistica protesica; controllo dell’infiammazione/infezione
dei tessuti perimplantari; ribasatura dell’overdenture; richiamo sulle istruzioni per evitare
il sovraccarico masticatorio; valutazione dell’igiene orale e rinnovo delle istruzioni

3° mese nella mandibola
5° mese nel mascellare superiore
Valutazione dell’occlusione; controllo dell’infiammazione/infezione dei tessuti perimplan-
tari; rimozione e igienizzazione della protesi; radiografie di controllo dell’osteointegrazione
mediante Rx periapicali
Inizio delle procedure per la finalizzazione del caso con la protesi definitiva
Nuovo studio della dimensione verticale
Prove fonetiche 
Valutazione dell’igiene orale e rinnovo delle istruzioni

4° mese nella mandibola
6° mese nel mascellare superiore
Consegna della protesi definitiva; controllo radiografico mediante ortopantomografia e ra-
diografie periapicali

Protocollo di mantenimento
Radiografie periapicali annuali; procedure d’igiene orale ogni 4-6 mesi in funzione del gra-
do di collaborazione domiciliare del paziente, con igienizzazione della protesi 
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Biomeccanica implantare 
e atrofia ossea grave
Nel caso di creste mandibolari fortemente atrofiche in cui il fattore econo-
mico costringa a scegliere comunque per una riabilitazione di tipo overden-
ture ad appoggio misto, il sistema implantare dovrà prevedere che la prote-
si, per l’impossibilità di modellare delle flange posteriori correttamente
estese per la superficializzazione sulla cresta delle inserzioni muscolari,
debba avere un maggiore macromovimento durante la funzione per evitare
che il mancato supporto posteriore scarichi troppe sollecitazioni sugli im-
pianti nel caso di attacchi troppo ritentivi.
In questi casi si possono applicare, durante l’inglobamento dei sistemi ri-
tentivi nella compagine della resina, degli spaziatori tra la barra e l’attacco a
clip o a cavaliere, in modo tale che questo non si inserisca direttamente sul-
la barra stessa, ma abbia una certa escursione verticale rappresentata dal
volume d’aria lasciato libero dalla rimozione dello spaziatore, che permette-
rà alla protesi una certa escursione sul piano verticale prima che il sistema
ritentivo entri in funzione.
Nei casi di grave atrofia ossea posteriore il primo obiettivo è creare un si-
stema implantare anteriore di ancoraggio della protesi, stabile, che non ven-
ga sovraccaricato dall’eccessiva libertà di movimento sul piano trasversale
della protesi stessa, inevitabile per l’impossibilità in queste situazioni ana-
tomiche di modellare flange linguali sufficientemente estese.
La scelta della posizione degli impianti cambia a favore di una disposizione
che renda il sistema impianti-sovrastruttura-attacchi di ritenzione più pro-
tetto dallo stress biomeccanico della protesi. Gli impianti sono posizionati
lungo una linea retta con l’impianto centrale mediano e i 2 distali tra l’inci-
sivo laterale e il canino, anche se in questi casi la scelta elettiva, per elimi-
nare il rischio di complicanze a breve e a lungo termine, è rappresentata
dall’aggiunta di altri 2 impianti posteriori e dalla riabilitazione del paziente
con una protesi fissa su impianti con cantilever di lunghezza programmata
(Figg. 47-91).
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Biomeccanica implantare e atrofia ossea grave

Caso 1

Figg. 47-52 Il protocollo di carico immediato per l’overdenture mandibolare, che ha un’elevata predicibilità di successo, con una
sopravvivenza implantare superiore al 97%, è associata a complicanze protesiche molto spesso legate a errori nella progettazione
terapeutica. L’appoggio misto della protesi sui tessuti molli e sulla barra implantare deve essere correttamente progettato ed even-
tualmente corretto nei primi periodi di funzione, poiché la guarigione dei tessuti molli dalle ferite chirurgiche potrebbe alterare l’ap-
poggio mucoso e generare sulla barra dei torque pericolosi per i pilastri implantari in via di osteointegrazione. 
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Figg. 53 e 54 La mancata conoscenza della biomeccanica implantare associata a questo tipo di riabilitazione determina una se-
rie di errori che vanno dalla scelta della sede e del numero dei pilastri implantari, al disegno della barra, al tipo di elemento ritenti-
vo, all’estensione delle flange protesiche. In questo caso una distanza non adeguata tra i 2 pilastri implantari, un design della bar-
ra non sufficientemente rigido e la presenza di due cantilever distali eccessivi e non sostenibili dai 2 pilastri implantari hanno de-
terminato un sovraccarico funzionale della sovrastruttura protesica che è andata incontro a frattura.
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Parte II

Figg. 55 e 56 L’overloading, associato a un mancato controllo biomeccanico del sistema sovrastruttura-pilastri implantari, può con-
durre alla perdita dell’osteointegrazione.



Figg. 57, 58 e 59 Sono sta-
ti rimossi i 2 impianti e posi-
zionate 5 fixture secondo un
disegno biomeccanico più fa-
vorevole al caso. Infatti la
grave atrofia delle selle eden-
tule distali non garantiva
un’adeguata estensione alle
flange protesiche, condizione
necessaria per l’esecuzione
di un’overdenture, cioè una
riabilitazione ad appoggio mi-
sto mucoso-implantare. Alla
riapertura del sito a 60 gior-
ni di distanza, la maturazione
del tessuto osseo intorno alle
piattaforme implantari era ec-
cellente con integrazione idea-
le delle fixture e dell’osso au-
tologo innestato a colmare il
gap lasciato dalla pregressa
perimplantite.
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Figg. 60, 61 e 62 Si è prov-
veduto a rilevare un’impron-
ta in gesso e polietere in-
traoperatoria.
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Figg. 63, 64 e 65 Una pro-
cedura d’innesto di tessuto
epitelio-connettivale si è resa
necessaria per recuperare
un’adeguata banda di tessu-
to cheratinizzato intorno ai pi-
lastri implantari. L’esecuzione
dell’impronta intraoperatoria
ha il vantaggio di avere un ot-
timo controllo visivo sul-
l’adattamento dei transfer
sulla piattaforma e di velociz-
zare i tempi tecnici di esecu-
zione della sovrastruttura fusa,
ma costringerà a prendere
un’impronta di posizione del-
la barra per rilevare la matu-
razione istologica dei tessuti
dopo la procedura d’innesto.
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Figg. 66-70 La barra è mo-
dellata in cera su pilastri cal-
cinabili dopo aver rilevato una
prima dimensione verticale
funzionale fonetica ed esteti-
ca alla paziente. In questi casi
si eseguono dei valli di arti-
colazione avvitati ai pilastri im-
plantari mediante dei mon-
coni provvisori; questa tecni-
ca permette una maggiore
precisione grazie alla stabilità
del vallo durante le prove.
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Figg. 71-74 La sovrastrut-
tura è eseguita in lega d’oro
giallo per fusioni Stabilor G. Il
disegno di questa barra con
sezione differenziata permet-
te un’estensione dei cantilever
distali massima di 13 mm, in
accordo con gli studi bio-
meccanici eseguiti dall’Uni-
versità di Sheffield. La geo-
metria di superficie cosparsa
di microsfere ritentive favori-
rà l’adesione del materiale
resinoso estetico di rivesti-
mento. Impronta di posizione
della sovrastruttura con lettura
dei rapporti topografici con i
tessuti molli perimplantari.
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Figg. 75-78 Prove estetiche eseguite con valli in cera e suc-
cessivamente con un montaggio con denti in resina per avere una
ulteriore verifica della dimensione funzionale studiata con le pro-
ve fonetiche. L’analisi del profilo eseguito sulle fotografie e sul
telecranio in proiezione latero-laterale prima e dopo la terapia
evidenzia il recupero di un’armonia facciale funzionalmente idea-
le con scomparsa di quel collasso verticale del terzo inferiore del
viso tipico dei portatori di restauri protesici incongrui.
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Figg. 79, 80 e 81 La riabi-
litazione finale della pazien-
te eseguita con elementi in
porcellana individualizzati e
flange caratterizzate in resi-
na composita a simulare una
festonatura gengivale natu-
rale. Si può notare come la
superficie inferiore della pro-
tesi sia perfettamente con-
gruente alla morfologia della
cresta edentula perimplanta-
re per minimizzare il food
impaction e al tempo stesso
agevolare le manovre di igie-
ne orale domiciliare.
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Figg. 82-86 La visione oc-
clusale della protesi evidenzia
i fori di accesso per le viti di
serraggio che saranno chiusi
con resina composita rosa, e
con dentine e smalti per gli ac-
cessi occlusali in corrispon-
denza dei premolari. Il recu-
pero di un adeguato trofismo
e supporto delle labbra rin-
giovanisce da subito il sorriso
della paziente.
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Figg. 87-91 Il controllo radiografico finale evidenzia il perfetto fitting delle sovrastrutture sulle piattaforme implantari con un ac-
coppiamento nei tre piani dello spazio privo di gap rilevanti. Dall’ortopantomografia si evidenzia come il caso sia stato concluso con
una riabilitazione su impianti anche dell’arcata superiore.
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