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ANDI presenta la nuova Rivista
Italiana di Stomatologia (RIS)

I Soci  Andi  possono  da  oggi  usufruire  di  una  nuova  opportunità  per

l'aggiornamento culturale: esce il numero 1-2011 della Rivista Italiana di

Stomatologia (RIS), la rivista scientifica storicamente edita da ANDI.

La RIS diventa una rivista diffusa via web: ciò sia in un’ottica di uso

razionale delle risorse associative, sia in relazione alla facilità di accesso

e di fruibilità che la “rete” consente.

Semplicemente  collegandosi  al  sito  Andi  i  Soci  Andi  potranno

agevolmente  accedere  alla  RIS  2011  e  scaricarne  e  stamparne  i

contenuti in modo gratuito.

 

La  RIS  2011  sarà  edita

quadrimestralmente  e  tratterà  argomenti

monotematici:  per  l'anno  in  corso  sono

previsti  due  numeri  riguardanti

l’implantologia  e  uno  con  tema  la

parodontologia.

Fondamentale sarà la distinzione in due sezioni: la prima sezione ospiterà

il corso annuale FAD dal titolo “Aggiornamento continuo in Odontoiatria

tramite lettura ragionata della letteratura odontoiatrica” e l’altra sezione

sarà dedicata a 2 casi clinici, che saranno sottoposti  dai lettori secondo

le norme redazionali.

Per  ogni  singolo numero il  corso  FAD conterrà quattro  articoli  tradotti

dalla  letteratura  internazionale  e  selezionati  dal  nuovo  Direttore

Scientifico della RIS, il prof. Marco Esposito , uno fra i maggiori esperti

internazionali di metodologia di ricerca e letteratura odontoiatrica.

Il tema comune degli articoli prescelti sarà la Evidence Based Dentistry

(EBD):  l’Odontoiatria  dell’evidenza e ciò  perché l’obiettivo della  RIS è

quello di fornire risposte sicure a quesiti clinici di comune necessità per

ognuno di noi.

L’intero  corso  FAD sulla  RIS  si  articolerà  pertanto  nei  tre  numeri

annuali e sarà accreditato con 18 punti ECM.

Per ottenere i crediti sarà necessario collegarsi al sito dentistionline: 

versare una quota di Euro 30 IVA compresa e  rispondere alle domande di

verifica dell’apprendimento presenti alla fine di ogni singolo articolo.

Il  punteggio  ECM sarà  erogato  al  completamento  del  corso,  ma sarà

possibile rispondere ai tests di verifica già a partire dal numero 1 della

 

http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/n.jsp?6o.Bse.A.A.A.A

1 di 2 27/12/2011 17.03



RIS: le vostre risposte saranno immagazzinate e trattenute in memoria

fino al termine del corso  FAD.

Un  ringraziamento  particolare  deve  essere  rivolto  al  Segretario

Culturale  Nazionale  dott.  Carlo  Ghirlanda  che   si  è   notevolmente

impegnato nella realizzazione di questo importante progetto associativo.

Per le caratteristiche descritte la Rivista Italiana di Stomatologia (RIS)

si  presenta  come  un  innovativo  e  diverso  mezzo  di  aggiornamento

culturale ad esclusiva disposizione del Socio Andi: una nuova iniziativa a

supporto delle esigenze di aggiornamento clinico e culturale di tutti noi.

Buona lettura.

Il Presidente Nazionale

Dott. Gianfranco Prada

Copyright © ANDI - Associazione Nazionale Dentisti Italiani

Il contenuto del presente documento è di proprietà di ANDI, è vietata la riproduzione anche parziale. Avviso a norma dell' articolo 1 del D.L. 22 Marzo 2004 n.72,

convertito nella Legge n.128/2004. La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico del presente documento (anche in parte) in difetto di autorizzazione

dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge.
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Rivista Italiana di Stomatologia

CORSO FAD
Aggiornamento  continuo in Odontoiatria 

tramite lettura ragionata della letteratura 
scientifica - Parte 1a : IMPLANTOLOGIA 

L’importanza del disegno di uno studio: 
 dal case report al trial clinico 

controllato randomizzato.

La profilassi antibiotica all’inserimento 
implantare può ridurre i fallimenti precoci? 

Una revisione sistematica Cochrane 

Report a 5 anni di un trial clinico 
randomizzato multi-centrico: 

carico immediato non-occlusale vs. 
carico precoce di impianti dentali in  

pazienti parzialmente edentuli.

Rialzo del seno per via crestale 
nella riabilitazione con impianti: 

un trial clinico randomizzato che mette a 
confronto le tecniche di Cosci e di Summers. 

Un report preliminare sulle complicazioni 
e le preferenze dei pazienti Associazione Nazionale Dentisti Italiani

numero 1 2011

Quadrimestrale
di aggiornamento 

scientifico 
continuo

Anno  LXXIX

CASI CLINICI
Incremento di un mascellare superiore 

atrofico con innesti a blocco di osso eterologo 
di origine equina per riabilitazione 

con protesi fissa su impianti: un caso clinico.

Riabilitazioni Protesiche fisse utilizzando 
mini impianti in siti ad alta valenza estetica. 

Presentazione di due casi clinici
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A partire dal 2011 la Rivista Italiana di Sto-
matologia (RIS), la più antica rivista scienti-
fica italiana, edita da ANDI da oltre 60 anni, 
si aggiorna per confermare la sua natura di 
strumento di informazione ed educazione 
scientifica, mirata alle reali esigenze  di ag-
giornamento scientifico dagli Odontoiatri 
italiani. La nuova impostazione della RIS 
nasce infatti dalla consapevolezza maturata 
in seguito alla analisi  delle risposte ai que-
stionari dei fabbisogni formativi che in questi 
anni ANDI ha inviato a tutti i soci, ricavando-
ne informazioni preziose. Le richieste dei soci, 
che costituiscono il nostro costante punto 
di riferimento per ogni azione associativa,  
hanno infatti evidenziato la necessità di ri-
ferimenti culturali certi rispetto ai problemi 
clinici quotidiani, in grado quindi di consen-
tire all’Odontoiatra di avere la sicurezza che 
un determinato procedimento terapeutico  
possa essere sicuramente in grado di otte-
nere il risultato clinico previsto dalla terapia 
intrapresa.
La nuova RIS offrirà pertanto contenuti 
scientifici orientati sulla EVIDENCE BASED 
DENTISTRY  (EBD), le cui affermazioni sono 
sostenute da ricerche condotte con  protocolli 
di studio senza alcuna presenza di condizio-
namento né distorsione nel metodo e nella 
descrizione dei risultati.  Gran parte dei lavori 
scientifici pubblicati  su RIS saranno tradu-
zioni di articoli o di revisioni sistematiche del-
la letteratura odontoiatrica internazionale 

La RIS si rinnova

Dott. Gianfranco Prada
Presidente Nazionale ANDI
Odontoiatra libero profes-
sionista in Como.

che  soddisfano  le caratteristiche della EBD: 
questa sezione della RIS sarà utilizzata come 
strumento di Formazione a Distanza (FAD), 
tramite la quale, rispondendo alle domande 
di verifica di apprendimento pubblicate  e 
seguendo le istruzioni di collegamento via 
web, si potranno conseguire 18 punti ECM 
già nel 2011. Saranno inoltre pubblicati ar-
ticoli scientifici originali, realizzati secondo 
le nuove norme redazionali. A sostegno di 
questa nuova linea editoriale è stato no-
minato Direttore Scientifico della Rivista il 
Prof. Marco Esposito, professore Associato 
in Biomateriali a Goteborg  Svezia ed Editore 
del Cochrane Oral Health Group, University 
Dental Hospital of Manchester, Regno Unito, 
che nel suo editoriale ben identifica la logica 
scientifica della RIS e le  caratteristiche dei 
suoi contenuti. E’ un cambiamento forte-
mente voluto dall’intero Esecutivo Naziona-
le, consapevole della necessità di un costante 
rinnovamento degli strumenti comunicativi, 
pur nella continuità di una linea editoriale, 
peraltro garantita dalla riconferma dello sto-
rico direttore editoriale della RIS, il dott. Aldo 
Nobili che mantiene, con i ringraziamenti di 
tutti, il suo importante compito
Con il nuovo progetto RIS  si amplia ulterior-
mente  l’ impegno e il supporto di ANDI ai bi-
sogni dell’Odontoiatra: ANDI, come sempre, 
costituisce il costante riferimento in grado di 
fornire  risposte certe alle necessità quotidia-
ne della professione. ■

Il Segretario Culturale Nazionale 
Dott. Carlo Ghirlanda

Il Presidente Nazionale
Dott. Gianfranco Prada

Dott. Carlo Ghirlanda 
Segretario Culturale 
Nazionale ANDI Medico 
Chirurgo; Specialista in 
Odontostomatologia



Salve a Tutti,

Comincerei presentandomi: dopo 21 anni 
trascorsi in Università Svedesi e Inglesi, ho 
deciso di dedicarmi alla ricerca a tempo 
pieno, pur restando professore Associato 
in Biomateriali a Goteborg in Svezia. Sono 
attualmente il Direttore Scientifico della 
“nuova” RIS, che avrà finalità prevalente-
mente educativa  favorendo un aggiorna-
mento continuo. 
Vorrei ringraziare L’ANDI per l’onore e la 
fiducia concessami nell’affidarmi questo 
progetto.  Queste sono in breve  le linee 
della nuova RIS: ci saranno 3 numeri mo-
nodisciplinari online e un numero carta-
ceo riassuntivo a fine anno. Ogni numero 
conterrà le traduzioni dall’inglese di una 
revisione sistematica e di tre articoli cli-
nici originali scelti fra quelli che possano 
dare informazioni cliniche più attendibili. 
Leggendo gli articoli con attenzione e ri-
spondendo in maniera corretta alle 6 do-
mande che si trovano alla fine degli stessi  
si potranno ottenere crediti ECM.
La scelta di articoli dalla metodologia 
e quindi dai risultati affidabili é la vera 
forza della nuova RIS. Oggigiorno siamo 
inondati da informazioni, spesso di dubbia 
attendibilità e penso sia utile avere uno 
strumento critico che presenti nella no-
stra lingua degli articoli “validi”. Purtrop-
po alcuni passaggi (quelli statistici) non 
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La evidence based Dentistry diventa 
FAD - Formazione a Distanza

Prof. Marco Esposito  
Professore Associato
Dipartimento di
Biomateriali, Università di
Goteborg, Goteborg, Svezia

risulteranno di immediata comprensione, 
ma le tematiche e le procedure trattate 
saranno quelle che affrontate ogni giorno 
nei vostri studi. 
In questo numero ho selezionato un ar-
ticolo (Glenny et al.) che da’ una breve 
spiegazione dei vari disegni di studi usati 
nella ricerca clinica per  rispondere a spe-
cifiche domande (es: qual’ é la terapia piú 
efficace, qual’é la prognosi di una terapia; 
quali fattori sono associati a una data ma-
lattia/fallimento della procedura, ecc.). 
Questo lavoro ha una valenza piú generale 
e non é specifico. Per l’implantologia orale 
ed é la chiave per capire come condur-
re/interpretare la ricerca clinica. Poi ho 
scelto una recente revisione sistematica 
Cochrane (Esposito et al.) che valuta l’ef-
ficacia e i rischi della profilassi antibiotica 
all’inserimento implantare. Nello studio 
randomizzato di Capelli et al. vengono 
paragonati i risultati del carico implantare 
immediato con quello precoce e vengono 
anche forniti i risultati a 5 anni dal carico 
per cui si puó anche avere un’idea della 
prognosi a medio termine della terapia im-
plantare in pazienti ben mantenuti. Infine 
l’ultimo articolo (Checchi et al.) compara 2 
procedure largamente usate per effettuare 
dei rialzo di seno per via crestale. Questo 
lavoro presenta dei limiti che sono stati 
evidenziati nella discussione, ma allo stes-
so tempo riporta anche il punto di vista del 
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paziente, per cui puó dare delle indicazioni 
utili a chi dovesse decidere quale delle due 
procedure effettuare (o subire).
Fra i problemi legati all’aggiornamento ci 
sono la mancanza di tempo, la difficol-
tá di accedere/selezionare informazioni 
attendibili e talvolta limiti linguistici. La 
RIS vorrebbe alleviare queste problemati-
che, selezionando e traducendo in Italia-
no degli articoli attendibili, anche se non 
necessariamente perfetti. Per cui non ver-
ranno tradotti case report, esperimenti  in 
laboratorio o su animali, situazioni simu-
late al computer o articoli clinici di scarsa 
validitá che riportano risultati fantastici, 
ma studi che presentino la realtá clinica 
per quella che é, evidenziando gli aspetti 
positivi e negativi insiti nella metodologia 
degli studi stessi. Cercheró di selezionare 
argomenti che abbiano delle applicazioni 
cliniche dirette o tematiche controverse 
quando non é chiaro quale possa essere la 
risposta piú corretta alla nostra domanda. 
Vogliate perdornarmi  se appariró come 
uno degli autori in diversi articoli scelti 
nelle discipline di cui mi occupo, per cui 
esiste un conflitto di interessi, ma sarete 
voi lettori a valutarlo.
Ogni numero conterrà  anche 2 articoli ori-
ginali spediti dai lettori che presenteranno 
delle informazioni  bilanciate. Si tratterà 
per lo più di descrizioni di qualche caso 
clinico interessante, ma sarei molto felice 

di pubblicare anche studi più complessi se 
ne perverranno. La rivista avrà un taglio 
“evidence-based” e si occuperà di clinica 
per cui, non ci saranno studi sperimentali 
su animale o in vitro. 
Questo primo numero é dedicato all’im-
plantologia. Il motivo di questa scelta è 
duplice: é l’argomento che é stato da voi 
più richiesto ed è la mia specialità. Per 
motivi tecnici, almeno per quest’anno, la 
scelta degli argomenti sarà piuttosto li-
mitata. Il prossimo numero sarà dedicato 
alla parodontologia e quello successivo 
nuovamente all’implantologia. Per il 2012 
vorrei avere un numero che parli di pro-
tesi, uno di endodonzia e ancora uno di 
implantologia. 
I lettori che vogliono spedire degli articoli 
su questi argomenti possono così avere 
un’ idea delle prossime uscite. Dovrò es-
sere selettivo e spero che chi non riuscirà 
ad avere il proprio lavoro pubblicato non 
se la prenda troppo. 
Queste ovviamente sono le intenzioni, re-
alizzarle é un’altra faccenda quindi resto 
a disposizione per eventuali suggerimenti 
o commenti che potete inviarmi diretta-
mente via mail a espositomarco@hotmail.
com. 
Vi ringrazio per l’attenzione e vi auguro 
una buona ed approfondita lettura.■

Marco Esposito
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 Norme per la pubblicazione

La Ris pubblica fino a 2 lavori 
originali per numero di interes-
se odontoiatrico che stimolino 
l’aggiornamento professionale 
a condizione che non siano sta-
ti già pubblicati su altre riviste 
scientifiche. Prioritá verrá data 
a studi piú attendibili e utili per 
la professione. Vengono valutati 
per la pubblicazione: 
   -  Case report, descrizioni di pro-

cedure cliniche e lettere alla 
direzione scientifica.

   -  Ricerche cliniche piú com-
plesse (studi controllati ran-
domizzati, studi di coorte, 
studi caso controllo, revisioni 
sistematiche, ecc).

In caso di descrizioni di casi 
singoli o precedure cliniche, é 
fondamentale che gli autori si 
limitino a descrivere il caso e/o 
i casi giungendo a conclusioni 
coerenti col caso presentato, te-
nendo a mente i limiti insiti nei 
case report, i cui risultati sono 
difficilmente generalizzabili, in 
quanto di solito presentano dei 
risultati particolarmente positi-
vi. Per essere prese in conside-
razione,  le ricerche cliniche piú 
complesse devono essere redatte 
secondo quanto stabilito nelle 
seguenti linee guida: 
1.  Revisioni sistematiche (PRI-

SMa: http://www.prisma-sta-
tement.org/)

2.  Linee guida cliniche (AGREE: 
http://www.agreecollabora-
tion.org/)

3.  Studi clinici: 
a.  Studi randomizzati control-

lati (CONSORT: http://www.
consort-statement.org/)

b.  Studi osservazionali (STRO-

BE: http://www.strobe-state-
ment.org/)

c.  Studi di accuratezza diagno-
stica (STARD: http://www.
stard-statement.org/)

Preparazione 
dei manoscriti

Tutti i lavori devono essere in-
viati alla Redazione della Rivista. 
Il testo, compresi le tabelle ed i 
grafici, deve essere posto su sup-
porto elettronico provvisto di eti-
chetta sulla quale sono riportati 
il nome completo dell’Autore, il 
titolo abbreviato dell’articolo ed 
il tipo di programma utilizzato. 
Si accettano sia dischetti in for-
mato Macintosh che PC. Il testo 
deve essere scritto con doppia 
spaziatura lasciando un margine 
di almeno 2,5 centimetri tutto 
intorno. Tutte le pagine devono 
essere numerate. La prima pagi-
na deve riportare il nome com-
pleto dell’Autore o Autori, i loro 
titoli, l’indirizzo dell’autore re-
sponsabile della corrispondenza 
comprensivo di e-mail e numero 
telefonico, il titolo sia in italia-
no che in inglese, un riassunto 
strutturato di massimo 200 pa-
role dell’articolo sia in italiano 
che in inglese e le parole chiave 
sia in italiano che in inglese, se-
condo quanto stabilito da Me-
dical Subject Headings (MeSH) 
(www.nlm.nih.gov/mesh). Non 
verranno pubblicati piú di due 
lavori originali per numero, pos-
sibilmente della stessa discipli-
na del numero della RIS in cui 
saranno pubblicati. Le parti del 
manoscritto devono contenere: 

titolo, notifica di conflitto di 
interesse, riassunto strutturato. 
Introduzione, materiali e meto-
di, risultati, discussione, conclu-
sioni, eventuali ringraziamenti, 
referenze, illustrazioni e tavole.  

■ titolo dell’articolo: 
deve decrivere le procedure/con-
dizioni in esame, essere conciso 
e comprensivo del disegno dello 
studio, e titolo riassuntivo

■ Riassunto (Abstract): 
massimo 200 parole di riassunto 
strutturato (scopo dello studio, 
materiali e metodi, risultati, con-
clusioni) sia in Italiano che in 
Inglese (purpose, materials and 
methods, results, conclusions).

■ Introduzione: 
fornisce il contesto dello studio 
(es. la natura del problema e il 
suo significato). l’obiettivo o gli 
obiettivi dello studio devono es-
sere specificati. Deve rispondere 
alla domanda: per quale motivo 
è stato fatto lo studio?

■ Materiali e Metodi: 
riportano le informazioni sul 
disegno dello studio: una de-
scrizione dettagliata dei parte-
cipanti, i criteri di inclusione ed 
esclusione, il calcolo del cam-
pione statistico, la descrizione 
dettagliata delle procedure cli-
niche e dei materiali in modo che 
altri possano essere in grado di 
ripetere lo studio, le misurazioni 
primarie e secondarie, i metodi 
statistici, le caratterische meto-
dologiche dello studio (misu-
ratori ciechi o meno, uso di un N
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placebo, ecc). Deve rispondere 
alla domanda: come è stato fat-
to lo studio?

■ Risultati: 
riportare i risultati in sequenza 
logica nel testo, tabelle ed illu-
strazioni, dando prima i risultati 
piu’ importanti. Vanno riportare 
le deviazioni dal protocollo di 
studio, gli eventuali drop-out 
fornendo spiegazioni. Deve ri-
spondere alla domanda: quali 
risultati ha dato lo studio?

■ Discussione: 
enfatizzare gli aspetti nuovi ed 
importanti dello studio, descrive-
re i limiti dello studio, comparare 
i risultati con quelli di altri studi 
simili, discutere le implicazioni 
dei risultati per la pratica clinica 
e la necessitá di eventuali nuovi 
studi. Deve rispondere alla do-
manda: quale significato posso-
no avere i risultati trovati? 

■ Conclusioni: 
sono legate all’obiettivo dello 
studio e non devono contenere 
affermazioni non supportate da 
dati. Vanno sottolineate le impli-
cazioni cliniche dei risultati. Usa-
re solo abbreviazioni standard. Il 
termine completo deve precedere 
l’abbreviazione la prima volta che 
viene usata. Il Direttore Scientifi-
co si riserva il diritto di richiedere 
agli Autori modifiche del ma-
noscritto affinché il testo possa 
stare nello spazio disponibile e 
al fine di rispettare i requisiti di 
concisione, chiarezza e coerenza 
richiesti.

■ Illustrazioni: 
Il materiale iconografico può 
essere inviato su supporto elet-
tronico (in jpg, tif o eps) purché 
acquisito ad alta risoluzione (300 
dpi/ppi) e nel formato minimo 
di cm 10x7. Indicare il corretto 
orientamento. Tutte le fotografie 
devono essere  numerate e cita-
te nell’ordine corretto nel testo. 
Disegni  Figure, grafici ecc. de-
vono  essere disegnati con pro-

fessionalità ed essere sufficien-
temente grandi da poter essere 
letti anche dopo  riproduzione in 
scala minore.

■ Didascalie: 
Ogni illustrazione  deve avere a 
riferimento una singola dida-
scalia o legenda dettagliata. Le 
didascalie delle figure devono 
formare un gruppo su una pa-
gina a parte.  Nel caso di micro-
fotografie, specificare tinta ed 
ingrandimento originali.

■ tabelle: 
ogni tabella deve essere organiz-
zata in maniera logica, posta  su 
una pagina a parte e numerata 
in maniera consecutiva. Il titolo 
della tabella e le note a piè pagina 
devono essere scritti sulla stessa 
pagina della tabella.

■ bibliografia: 
scriverla separatamente rispetto 
al testo. Citare tutti i riferimen-
ti numericamente rispettando 
l’ordine di apparizione nel testo. 
Citare solamente lavori effettiva-
mente letti e pertinenti. 
Adottare il seguente stile: 
Articoli da riviste scientifiche:
1. Esposito M, Cannizzaro G, 
Bozzoli P, Checchi L, Ferri V, 
Landriani S, Leone M, Todisco 
M, Torchio C, Testori T, Galli F, 
Felice P: Effectiveness of prophy-
lacticantibiotics at placement of 
dental implants: a pragmatic 
multicenter placebo-controlled 
randomised clinical trial. Eur J 
Oral Implantol 2010; 3: 23-31
Libri: 2. Boybe PJ. Studies of the 
surgical applications of ostero-
conductive and osteoconductive 
materials. In: Lynch SE, Genco 
RJ, Marx RE (ed). Tissue Engine-
ering; Applications in Maxillo-
facial Surgery and Periodontics. 
Chicago: Quintessence, 1999: 
125-130

■ Marchi: 
quando si utilizza un marchio 
di un prodotto, il nome del pro-
duttore, cittá e nazione devono 

essere riportati tra parentesi alla 
prima menzione.
■ COPYright: 
prima di essere revisionati, tutti 
i manoscritti devono essere ac-
compagnati dalla seguente di-
chiarazione firmata dagli autori:  
“In considerazione della decisio-
ne da parte di ANDI  di procede-
re all’esame e alla revisione del 
materiale da me/noi sottoposto, 
il sottoscritto/i autore/i con la 
presente trasferisce/scono, asse-
gna/no o trasmette/tono tutta la 
proprietà del copyright all’edito-
re nel caso in cui il materiale ve-
nisse pubblicato sulla rivista RIS. 
Tale cessione è valida per tutte le 
traduzioni del suddetto materia-
le. Gli autori (hanno/non hanno) 
un interesse finanziario per i pro-
dotti, le attrezzature, le società 
citati nel manoscritto (spiegare se 
necessario). Sovvenzioni o altre 
forme di coinvolgimento indiret-
to d’interesse commerciale devo-
no anch’esse venire riportate nel 
testo del copyright. Tale divulga-
zione non incide in alcun modo 
sull’accettazione del materiale 
per l’eventuale pubblicazione.

■ Autorizzazioni e 
     liberatorie: 
è richiesta l’autorizzazione 
dell’Autore e dell’Editore per 
l’utilizzo del materiale (testi, fo-
tografie e disegni) il cui copyright  
non sia quello dell’autore dell’ar-
ticolo. Le legende e  le tabelle 
devono  riportare gli appropriati 
riconoscimenti (citazione com-
pleta della fonte e delle parole 
“Ristampa autorizzata”). Sono 
richieste liberatorie per le foto-
grafie che mostrano delle perso-
ne a meno che i visi non siano 
coperti per evitarne l’identifica-
zione. Tutte le lettere riguardanti 
le autorizzazioni e le liberatorie 
devono essere presentate insieme 
al manoscritto.

■ Ristampe:
eventuali ristampe possono esse-
re ordinate alla redazione dopo 
aver concordato l’importo.
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Introduzione

Nell’ultimo ventennio si è accentuato il ruo-
lo della pratica basata sull’evidenza (EBP 
Evidence Based Practice) nell’ambito del 
processo decisionale clinico. L’EBP ha as-
sunto significati diversi per persone diverse. 
La definizione forse più accettata e più fre-
quentemente usata dell’EBP  é “l’impiego 
coscienzioso, esplicito e giudizioso della mi-
gliore evidenza generalmente accettata per 
prendere decisioni per la terapia dei singoli 
pazienti” (1).

Molti avversari dell’EBP la ritengono un “li-
bro di ricette”, tuttavia l’EBP non è la super-
ficiale applicazione dei risultati della ricerca a 
tutte le situazioni cliniche e a tutti i pazienti. 
Al contrario, essa promuove l’integrazione 
delle migliori prove fornite dalla ricerca con 
l’esperienza individuale ed il giudizio clinico 
dei medici, considerando le aspettative e le 
preferenze dei pazienti.
Per avvalersi dell’EBP è richiesta una cono-
scenza di base del disegno degli studi epi-
demiologici. L’epidemiologia è stata definita 
come “lo studio della distribuzione e delle cau-
se che determinano condizioni o eventi riguar-
danti la salute di una specifica popolazione e 
l’applicazione dei risultati di questi studi per il 
controllo delle patologie” (2). In altre parole, 
l’epidemiologia è lo studio di come e perché 
le malattie si verificano in una popolazione. 
In questo articolo presentiamo una panorami-
ca dei piú comuni disegni di studi epidemiolo-
gici impiegati nella ricerca odontoiatrica.
Gli studi  epidemiologici possono essere sud-

divisi in due categorie: gli studi descrittivi e gli 
studi analitici. La Tabella 1 illustra queste due 
ampie categorie di disegni di studio.

Gli studi descrittivi

Come indica il nome, gli studi descrittivi sono 
rivolti a studiare l’insorgenza  di una ma-
lattia o altri fenomeni riguardanti la salute, 
in termini di persone, luoghi e tempi (2,3). 
Gli studi sono indirizzati principalmente alla 
formulazione di ipotesi piuttosto che alla 
loro verifica. Tutti gli studi descrittivi  sono di 
carattere osservazionale  e non  sperimentali. 
Il ricercatore non interviene in alcun modo, 
ma lascia che la natura segua il suo corso. I 
più semplici studi descrittivi sono i case re-
port e le serie di casi. Essi si riferiscono a 
singoli pazienti o a una serie di pazienti con 
una data malattia o condizione.
Per esempio, un recente case report descrive 
l’uso di impianti  che supportano corone 
singole per riabilitare le zone posteriori della 
mascella (4).  Descrive un intervento com-
piuto su una donna di 62 anni che lamen-
tava difficoltà di masticazione. L’anamnesi 
medica e dentale sono fornite assieme ad  un 
dettagliato piano di cure  e ad un buon risul-
tato clinico. Come in tutti i case report, non 
è presente  un gruppo di controllo e dunque 
non é possibile alcuna valida associazione 
statistica. Senza un adeguato gruppo di 
controllo le reali associazioni possono non 
essere capite o si possono suggerire associa-
zioni inestistenti. Le serie di casi clinici e i 
case report  possono tuttavia essere usati per 
identificare nuove patologie, e  per formula-

  Parole chiave: 
studio caso controllo,  case report, studio di coorte i, studio trasversale, educazione, 
pratica basata sull’evidenza, trial clinico controllato randomizzato, disegno dello studio
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re nuove ipotesi da testare in future ricerche 
cliniche. Uno studio trasversale (cross-sec-
tional survey)  può essere definito come uno 
studio che “esamina la relazione esistente tra 
malattie ed altre variabili di interesse, come 
esse si presentano in una determinata popo-
lazione in un particolare momento” (2). Si 
tratta in sostanza di una  ‘fotografia’ di una 
popolazione in un dato momento o in uno 
specifico intervallo di tempo. Questi studi 
sono  condotti per misurare la prevalenza 
di una malattia o di una condizione (quan-
ti soggetti presentano una certa malattia/
condizione in una data popolazione in un 
determinato periodo di tempo). Essi sono 
usati anche per esplorare potenziali fattori di 
rischio o le cause di una malattia. Tuttavia, 
dato che le informazioni sull’esposizione al 
rischio e sulla malattia sono raccolte nel-
lo stesso periodo di tempo, nella maggior 
parte dei casi non  é possibile determinare 
relazione temporale di causa effetto, quindi 
gli studi trasversali  possono stabilire delle 
associazioni  ma non quelle di causa-effetto. 
La relazione tra le funzioni cognitive e la 
malattia periodontale negli anziani è stata 
valutata con uno studio trasversale (5). Oltre 
800 partecipanti dai 60 anni in su sono stati 
sottoposti ad una visita parodontale e ad 
un test della funzione cognitiva. Nonostan-
te che una più elevata funzione cognitiva 
fosse associata ad una minore probabilità 
di malattia periodontale, poiché i dati di en-
trambi i dati erano stati raccolti nello stesso 
periodo, non è possibile determinare se una 
riduzione della funzione cognitiva provochi 
un incremento dell’incidenza della malattia 
parodontale o viceversa. Un altro svantag-
gio degli studi trasversali è che i fattori di 
confondimento possono essere distribuiti 
in maniera diseguale tra i partecipanti allo 
studio. I fattori di confondimento sono quei 
fattori, associati con il fattore sotto osser-
vazione, che possono far alterare l’interpre-
tazione dei risultati degli studi (2). Anche la 
mancanza di dati completi/certi a causa di 
difetti di memoria (recall bias)  puó giocare 
un ruolo importante in questi tipi di studio. 
questo errore sistematico si verifica in quanto 
le persone ricordano e raccontano in modo 
differente gli eventi passati. Questo costitui-
sce un punto di particolare importanza negli 
studi retrospettivi (cfr. studi caso-controllo). 

Gli studi analitici

Gli studi analitici esaminano  in maniera 
esplicita le possibili relazioni e verificano le 
possibili ipotesi. Possono essere di tipo osser-
vazionale o sperimentale.

 Studi descrittivi

 Studi osservazionali

               Case-reports

               Serie di casi clinici

               Studi trasversali

 Studi analitici

    Studi osservazionali

               Studi caso-controllo

               Studi di coorte

    Studi sperimentali

               Trial clinici

tab. 1

Gli studi osservazionali

Negli studi analitici osservazionali il ricercatore 
identifica dei gruppi  di individui e si limita ad 
osservare il corso naturale degli eventi (3). Tali 
studi comprendono lo studio di tipo caso-con-
trollo e lo studio di coorte: il primo comporta 
l’identificazione di pazienti che presentino una 
condizione (es. malattia) di interesse (caso) e di 
pazienti senza la stessa condizione (controllo), 
verificando poi a retrospettivamente se essi 
siano stati esposti ai probabili fattori eziolo-
gici. Gli studi caso-controllo sono quindi re-
trospettivi  e si concentrano su possibili fattori 
eziologici di una data malattia o condizione.
Per esempio, un ricercatore potrebbe svolgere 
un’indagine sul legame tra il fumo e l’insuc-
cesso implantare. 
I casi sono i pazienti con fallimenti implantare 
mentre i controlli sono quelli per cui l’impianto 
non é fallito. Il ricercatore poi indaga a ritroso 
nel tempo e raccoglie informazioni sui fattori 
di rischio sospetti, nella fattispecie se il pazien-
te é fumatore o meno. La relazione tra il fumo 
e  i fallimenti implantari può essere esaminata 
comparando il numero di fumatori tra i ‘casi’ 
e i ‘controlli’. Gli studi  caso-controllo sono 

tabella 1. 
 Categorie dei tipi 
di studi epidemiologici



particolarmente utili per indagare le poten-
ziali cause di malattie rare perché, dato che 
i gruppi sono identificati in base allo stato 
della malattia, il ricercatore può accertare che 
un numero sufficiente di casi (cioè quelli con 
malattia/condizione di interesse) sia stato 
identificato all’inizio dello studio.
Tuttavia, come per altri studi osservazionali, 
fattori di confondimento possono pregiu-
dicare i risultati. Nel condurre uno studio 
caso-controllo, l’individuazione di un idoneo 
gruppo di controllo può essere difficile. I con-
trolli devono essere quanto più simili possibi-
le ai casi, a parte la presenza della malattia/
condizione di interesse.
Anche il “bias” di memoria e di selezione dei 
gruppi possono creare dei problemi. Il bias 
di memoria, come rilevato in precedenza, ri-
guarda il modo in cui le persone ricordano e 
raccontano eventi trascorsi. 
Per esempio, è più probabile che un pazien-
te affetto da malattia parodontale cronica 
tenda a sotto-riportare il numero di siga-
rette fumate, rispetto a chi non ha malattia 
parodontale. Il bias di selezione, in questo 
esempio, è l’errore causato da differenze si-
stematiche nelle caratteristiche di coloro che 
partecipano allo studio rispetto a quelli che 
non vi prendono parte.
Inoltre, dato che i casi in esame presentano 
già la malattia di interesse nel momento in cui 
sono inseriti nello studio, può risultare difficile 
stabilire la relazione temporale tra l’esposi-
zione ai fattori di rischio e lo sviluppo della 
malattia. 
Un altro tipo di studio controllato osservazio-
nale é lo studio di coorte. A differenza dello 
studio caso-controllo, che identifica i parteci-
panti in base a una condizione di interesse, lo 
studio di coorte identifica i gruppi (coorti) di 
pazienti in base alla loro esposizione ad uno 
specifico fattore. I gruppi sono quindi seguiti 
nel tempo per verificare il risultato di interesse. 
Gli studi di coorte sono anche chiamati studi 
longitudinali e sono sia di natura prospettiva 
che retrospettiva, a seconda che  l’evento che 
ci interessa sia avvenuto prima o dopo l’inizio 
dello studio  (3). 
La caratteristica fondamentale dello studio 
di coorte è l’osservazione dei soggetti per un 
lungo periodo di tempo. Ad esempio, è stato 
intrapreso uno studio di coorte per confron-
tare la percentuale di fallimenti e complicanze 

implantari in pazienti con una storia o meno 
di malattia parodontale (6). I gruppi sono stati 
identificati come pazienti riabilitati con im-
pianti che avessero una storia di parodontite 
severa, moderata o non avessero mai avuto 
malattia parodontale. I gruppi sono quindi sta-
ti seguiti nel tempo. In questo studio i pazienti 
sono stati osservati per cinque anni ed è stato 
poi valutato il numero di fallimenti implantari. 
L’incidenza di fallimenti implantari e compli-
cazioni nei gruppi di pazienti con una storia di 
parodontite può essere paragonato con l’inci-
denza nel gruppo di pazienti che non ha mai 
avuto malattia parodontale.
Gli studi di coorte possono essere usati per 
misurare l’incidenza di una malattia/condi-
zione (la percentuale di nuovi eventi all’in-
terno di una popolazione). Possono inoltre 
servire per studiare le possibili cause di una 
malattia e per determinare la prognosi. Poi-
ché gli studi di coorte individuano gruppi di 
pazienti prima della manifestazione dei risul-
tati di interesse, essi possono essere impie-
gati per stabilire la tempistica e la direzione 
degli eventi e quindi le relazioni di causa-
effetto. Come per altri studi osservazionali 
controllati, è spesso difficile individuare un 
gruppo di controllo appropriato. È imperati-
vo che i gruppi siano quanto più simili pos-
sibile all’inizio dello studio, a parte il livello 
di esposizione. Bisogna tuttavia riconoscere 
che l’esposizione può essere legata a fattori 
di confondimento non conosciuti. 
Per valutare le malattie rare, lo studio di  coor-
te è meno adatto dello studio caso-controllo. 
Sono necessari  gruppi di soggetti molto nu-
merosi o tempi di osservazione molto lunghi 
per essere sicuri che si verifichi un numero 
adeguato di eventi.

■  Gli studi sperimentali

Gli studi sperimentali, o interventistici, sono 
quelli in cui gli eventi (interventi) sono scelti 
e controllati dai ricercatori, non lasciando che 
la natura segua il suo corso. Gli interventi sui  
partecipanti sono assegnati dal ricercatore (3). 
La condizione ideale è che i soggetti dello stu-
dio sia distribuiti  nei diversi gruppi in maniera 
del tutto casuale, in modo da garantire  che 
all’inizio dello studio i gruppi di studio siano 
simili. I fattori di confondimento, conosciuti e 
sconosciuti, sono quindi equamente distribuiti 
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tra i gruppi. Inoltre, con una appropriata ran-
domizzazione, qualsiasi convinzione personale 
o pregiudizio da parte del ricercatore non puó 
influenzare la collocazione dei pazienti nei vari 
di gruppi di studio (2).
Un trial controllato randomizzato (Randomi-
sed Controlled Trial abbreviato in RCT) comin-
cia con l’identificazione delle popolazione di 
interesse. All’inizio dello studio dovrebbe es-
sere effettuato una stima del campione per 
stabilire quanti partecipanti siano necessari 
per trovare una possibile differenza di risul-
tati fra 2 o piú interventi. Il ricercatore decide 
dei precisi criteri di inclusione/esclusione, in 
modo che vengano inseriti nello studio sola-
mente  quei individui che rispondano ai criteri 
di inclusione. 
Deve essere usato un adeguato metodo di 
randomizzazione. I modi appropriati per 
generare una sequenza randomizzata com-
prendono l’uso di specifiche tabelle di numeri 
random o numeri random forniti di appositi 
programmi informatici. Di conseguenza, i 
partecipanti allo studio vengono collocati 
nei diversi gruppi. Idealmente dovrebbe av-
venire una collocazione nascosta (concealed 
allocation). Questa si ha quando il gruppo al 
quale il partecipante viene assegnato rimane 
sconosciuto fino al momento in cui avverrà 
effettivamente l’assegnazione. I partecipanti 
saranno quindi seguiti e verranno valutati 
i risultati degli interventi a cui sono stati 
sottoposti. I trial controllati randomizzati 
(RCT) costituiscono il miglior tipo di studio 
per valutare l’efficacia di un intervento. Tut-
tavia esistono problemi riguardanti la loro 
fattibilitá ad esempio quando la malattia o la 
condizione di interesse sia rara. L’RCT é gene-
ralmente ritenuto il  tipo di studio scientifica-
mente più rigoroso, anche se possono essere 
costosi da condurre e potrebbero sollevare 
questioni di carattere etico.  Laddove non 
sia realmente conosciuto quale tipo di inter-
vento sia il più efficace gli RCT sono il modo 
migliore per rispondere alla domanda. D’altra 
parte, se si sa che un certo trattamento è più 
efficace di un altro, non è etico selezionare 
partecipanti destinati a ricevere l’intervento 
meno efficace.  I partecipanti devono essere 
resi pienamente consapevoli di tutti i dettagli 
dello studio sperimentale  e prima di essere 
selezionati devono rilasciare un consenso in-
formato firmato. Nella ricerca odontoiatrica 

esistono diversi tipi di RCT. Il più comune, è 
l’RCT a gruppi paralleli che si ha quando un 
esperimento mette a confronto due (o più) 
gruppi di persone simultaneamente, uno dei 
quali riceve l’intervento di interesse e l’altro 
rappresenta il gruppo di controllo. Anche gli 
studi randomizzati di tipo cross-over con-
frontano due o più interventi, ma  incrocian-
do gli interventi un gruppo, dopo aver ricevu-
to un trattamento, riceverà poi anche l’altro 
trattamento mentre l’altro gruppo riceverà 
gli stessi trattamenti ma con una sequenza 
invertita (2). 
L’ordine con cui sono eseguiti i trattamenti 
viene stabilito a caso. Gli studi di questo genere 
hanno spesso un periodo di sospensione tra le 
due fasi del trattamento, allo scopo di evitare 
che gli effetti del primo intervento possano 
interferire con il secondo. Gli studi cross-over 

sono adatti per valutare interventi  per curare 
condizioni di tipo cronico. Non sono adatti 
invece se un partecipante sarà plausibilmente 
curato e guarito nella prima fase dello studio 
e pertanto non piú idoneo a partecipare alla 
seconda fase. Un tipo di trial clinico con-
trollato specifico dell’odontoiatria è il dise-
gno ‘a bocca divisa’ (split-mouth), quando 
cioè la bocca viene frazionata in due o più 
sottounità. In questo caso il trattamento è 
effettuato per sottounità piuttosto che per 
pazienti. Uno studio di questo tipo è sta-
to condotto per confrontare impianti con 
superfici in titanio macchinate o ossidate a 
carico immediato. In 10 pazienti affetti da 
edentulismo parziale bilaterale nella mandi-
bola posteriore sono stati inseriti 42 impianti. 
Ciascun paziente era il controllo di se stesso, 
avendo ricevuto gli impianti test da un lato 
e gli impianti di controllo dall’altro lato (7). 
Come per altre sperimentazioni cliniche, 
l’ideale sarebbe che la scelta dell’intervento 
fosse casuale (random). 
Un altro esempio di studio ‘a bocca divisa’ è 
riportato nell’European Journal of Oral Im-
plantology (8).

Fig. 1 
Diagramma di distribuzione 
degli interventi in uno studio 
randomizzato di tipo cross-over 
(incrociato).
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La gerarchia 
dell’evidenza

I vari tipi di studio presentati in questo articolo 
possono essere inseriti in una gerarchia delle 
evidenze (Fig. 2)

ritenuto il tipo di studio più rigoroso, non tutti 
i problemi possono o devono essere risolti at-
traverso un RCT. Il disegno di studio più idoneo 
dipende dal tipo di domanda a cui bisogna dare 
risposta (Tab. 2).  Inoltre, la gerarchia delle evi-
denze non tiene conto della correttezza con cui 
i singoli studi sono stati condotti. Per esempio, 
uno studio caso-controllo ben condotto può 
fornire dimostrazioni piú attendibili di uno 
studio di coorte eseguito poco correttamente. 
Ogni studio clinico dove essere valutato singo-
larmente prima che i suoi risultati siano acqui-
siti nella pratica clinica. 
La valutazione critica della letteratura scientifi-
ca  gioca un ruolo vitale nel trasferire i risultati 
della ricerca. Nelle applicazioni pratiche il Cri-
tical Appraisal Skills Programme (CASP -http://
www.phru.nhs.uk/pages/phd/casp.htm) ha 
prodotto una serie di questionari che funzio-
nano da guida per la valutazione dei differenti 
tipi di studio. 
Chi è impegnato nella stesura di uno studio, 
puó consultare il seguente sito web che forni-
sce precise indicazioni affinché siano descritte  
tutte le le informazioni pertinenti: http://www.
equator-network.org. Tali liste comprendono: 
CONSORT, per la stesura dei trial controllati ran-
domizzati; STROBE, per gli studi osservaziona-
li; STARD, per gli studi diagnostici e PRISMA, 
per  le revisioni sistematiche e meta-analisi. Si fa 
notare che agli autori che intendano pubblicare 
sulle piú importanti riviste scientifiche è obbli-
gatorio attenersi a queste regole.■     

Essa colloca l’RCT al vertice, ritenendolo il li-
vello più alto di evidenza. Dopo l’RCT seguono 
gli studi osservazionali controllati (gli studi di 
coorte e caso-controllo). 
Gli studi osservazionali non controllati sono 
molto più in basso nella gerarchia, insieme ai 
pareri degli esperti. Lo scopo di questa gerarchia 
è quello di illustrare il rischio che i vari tipi di stu-
dio corrono di dare risultati non corrispondenti 
alla realtá (bias). Si tratta semplicemente di una 
regola pratica ‘di buon senso’. Benché l’RCT sia 

tab. 2

tIPO DI DOMANDA  CLINICA DISeGNO DI StUDIO APPROPRIAtO

Quanto è efficace una terapia/intervento per risolvere  Revisione sistematica di trial clinici. 

o prevenire un problema in un gruppo particolare di persone? Trial controllati randomizzati 

  (inclusi cross-over e split-mouth). 

 Trial controllati non randomizzati.

Qual è la causa di una malattia o una condizione? Studi di coorte. 

 Studi caso-controllo.

Qual è l’incidenza di una malattia o condizione? Studi di coorte.

Qual è la prognosi per un paziente con una  Studi di coorte.

particolare malattia o condizione? 

Qual è la prevalenza di una malattia o condizione? Studi trasversali.

Esiste una relazione tra x e y? Studi trasversali.

Fig. 2
La gerarchia dell’evidenza
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■  Questo articolo é stato 
tradotto dall’inglese ed in caso 
di citazione bibliografica va citato 
l’articolo originale nel seguente 
modo: A.M. Glenny, M. Nieri, 
H. Worthington, M. Esposito: The 
importance of the study design: 
from the case report to the ran-
domised controlled clinical trial. 
European Journal of Oral 
Implantology 2008; 1: 317-321.
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FAD 

1 Il case report
 a) é il tipo di studio piú utile per il dentista
 b) la descrizione di un caso singolo 
     senza controllo non dice nulla 
     sull’efficacia di una terapia
 c) é lo studio piú rappresentativo 
     della realtá clinica
 d) nella gerarchia dell’evidenza occupa 
     un ruolo fondamentale

2 Lo studio trasversale 
 a) idealmente é prospettico
 b) é lo studio migliore perché essendo  
     trasversale controlla tutti i fattori
 c) é utile per capire l’efficia di una terapia
 d) é utile per conoscere l’incidenza di una  
     malattia in un certo momento

3 Lo studio caso-controllo 
 a) idealmente é prospettico
 b) é lo studio che da i risultati piú affidabili
 c) é sempre retrospettivo

 d) é uno studio di tipo a bocca divisa 
     (split-mouth)

4 Lo studio di coorte
 a) puó essere sia prospettivo 
          che retrospettivo
 b) é sempre retrospettivo
 c) non é mai retrospettivo
 d) é uno studio sperimentale/interventista

5 Il trial clinico controllato randomizzato
 a) puó essere sia prospettivo 
          che retrospettivo
 b) i pazienti da includere vengono 
          selezionati a caso (random) 
          dall’intera popolazione
 c) puó anche non essere controllato
 d) é uno studio sperimentale/interventista

6 Il tipo di studio ideale 
 a) é sempre un trial clinico 
          randomizzato controllato
 b) é uno studio caso-controllo
 c) dipende dalla domanda 
          a cui dobbiamo rispondere
 d) é uno studio prospettivo

6.  Gatti C, Gatti F, Chiapasco M, Esposito M. 
Outcomes of dental implants in partially eden-
tulous patients with and without a history of 
periodontitis: a 5-year interim analysis of a 
cohort study. Eur J Oral Implantol 2008;1:45-
51.

7.  Schincaglia GP, Marzola R, Scapoli C, Scotti 
R. Immediate loading of dental implants sup-
porting fixed partial dentures in the posterior 
mandible: a randomized controlled splitmouth 
study – machined versus titanium oxide 
implant surface. Int J Oral Maxillofac Implants 
2007;22:35-46.

8.  Cannizzaro G, Leone M, Torchio C, Viola P, 
Esposito M. Immediate versus early loading 
of 7-mm-long flaplessplaced single implants: 
a split-mouth randomised controlled clinical 
trial. Eur J Oral Implantol 2008;1:277-293.
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Dichiarazione di conflitto di interesse: Marco Esposito è il primo autore di due degli 
studi inclusi, tuttavia non ha eseguito la valutazione della qualità di questi studi. Questa re-
visione è basata su una revisione sistematica Cochrane dal titolo “Interventions for replacing 
missing teeth: antibiotics at dental implant placement to prevent complications” pubblicata 
nella Cochrane Library (si veda http://www.cochrane.org per maggiori informazioni). Le re-
visioni sistematiche Cochrane sono aggiornate costantemente in modo da includere nuove 
ricerche, ed in risposta ai commenti e alle critiche dei lettori. Se si desiderasse esprimere dei 
commenti su questa revisione, potete inoltrare i vostri commenti al sito web Cochrane o a 
Marco Esposito. Si raccomanda di consultare la  Cochrane Library  per accedere alla versione 
più aggiornata della revisione. I risultati delle revisioni Cochrane possono essere interpretati in 
modi differenti, a seconda delle prospettive personali e delle circostanze. Valutate pertanto le 
conclusioni della revisione con prudenza. Sono infatti riportate le opinioni degli autori della 
revisione, che non sono necessariamente condivise dalla Cochrane Collaboration.

Riassunto

Scopo del lavoro: valutare i benefici e gli eventi avversi somministando una profilassi anti-
biotica all’inserimento di impianti dentali in confronto alla somministrazione di un placebo 
o alla non somministrazione di antibiotici; e nel caso in cui la profilassi antibiotica risulti 
essere efficace, individuare il tipo di antibiotico, la posologia e la durata di assunzione più 
efficace.

Materiali e metodi: l Cochrane Oral Health Group’s Register, il Cochrane Central Register 
of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE e EMBASE sono stati consultati a giugno 2010 
per individuare tutti gli studi clinici randomizzati controllati (RCT) con un follow-up di 
almeno tre mesi, che testassero la somministrazione di diversi regimi di profilassi antibiotica 
rispetto alla non somministrazione in pazienti  che riceveranno impianti dentali. L’insuc-
cesso protesico, l’insuccesso implantare, le infezioni  post-operatorie e gli  effetti collaterali 
(gastrointestinali, ipersensibilità, etc.) sono stati valutati. La scelta degli studi includibili, la 
valutazione della qualità metodologica degli studi e l’estrazione dei dati sono state eseguiti 
in duplicato e indipendentemente da due autori della revisione. Sono state condotte delle 
meta-analisi.

Risultati: quattro studi clinici randomizzati controllati sono stati identificati: tre hanno 
confrontato l’uso di 2 g di amoxicillina pre-preoperatoria con un placebo (927 pazienti) e 

La profilassi antibiotica all’inserimento 
implantare puó ridurre i fallimenti precoci? 
Una revisione sistematica Cochrane
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uno ha comparato 1 g di amoxicillina pre-operatoria e 500 mg per quattro volte al giorno 
per due giorni, con la mancata somministrazione di antibiotici (80 pazienti). La meta-analisi 
dei quattro studi ha mostrato che si sono verificati  piú fallimenti implantari nel gruppo che 
non ha ricevuto antibiotici: rischio relativo (relative risk) = 0,40 (intervallo di confidenza 
(CI) al 95% tra 0,19 e 0,84). Il numero di pazienti a cui bisogna somministrare antibiotici 
affinché un paziente non non abbia dei fallimenti implantari (Number-Needed-to-Treat = 
NNT) è di 33 (95% CI tra 17 e 100), basato su una percentuale di insuccesso implantare 
del 5% in soggetti che non hanno ricevuto antibiotici. Non sono state osservate differenze 
statisticamente significative per le altre misurazioni, e sono stati riportati solamente due 
effetti collaterali minori di cui uno nel gruppo placebo.

Conclusioni: Ci sono delle evidenze scientifiche che suggeriscono che 2 g di amoxicillina 
somministrata per via orale un’ora prima l’inserimento implantare riduca significativamente 
l’insuccesso di impianti dentali posizionati in condizioni ordinarie (precedure di aumento 
osseo escluse). Non sono stati riportati effetti collaterali significativi. Potrebbe essere ragio-
nevole consigliare l’impiego di una singola dose da 2 g di amoxicillina quale profilassi per 
gli interventi di chirurgia implantare.  Non è chiaro  se la somministrazione di  antibiotici 
post-operatoria sia utile, e quale sia l’antibiotico più efficace.

Introduzione

Alcuni insuccessi degli impianti dentali possono es-
sere provocati da contaminazioni batteriche all’in-
serimento implantare (1). Le infezioni intorno ai 
biomateriali sono difficili da trattare e quasi tutti gli 
impianti infetti devono essere rimossi (1). In generale, 
la profilassi antibiotica in chirurgia è indicata sola-
mente per i pazienti a rischio di endocardite infettiva, 
con ridotta risposta immunitaria, quando l’intervento 
viene praticato in zone infette, in caso di interventi 
chirurgici estesi e prolungati, e quando si inseriscono 
dei  biomateriali. Sono stati suggeriti diversi regimi di 
profilassi antibiotica per ridurre i rischi di infezione 
dopo l’inserimento di impianti dentali. Protocolli più 
recenti raccomandano una profilassi a breve termine, 
qualora l’impiego di antibiotici fosse necessario (2). 
Somministrando antibiotici possono verificarsi diversi 
effetti collaterali, che spaziano dalla diarrea a gravi re-
azioni allergiche. Inoltre, utilizzando diffusamente  gli 
antibiotici, si potrebbero selezionare ceppi di batteri 
resistenti. La profilassi antibiotica in implantologia 
dentale è controversa in quanto studi clinici control-
lati (CCT) hanno portato risultati contraddittori (3-
6). Una versione precedente della presente revisione 
Cochrane (7) ha concluso che ci sono delle evidenze 
scientifiche che suggeriscono che 2 g di amoxicillina 
somministrati un’ora prima dell’intervento riducano 
sensibilmente i fallimenti di impianti dentali inseriti 
in condizioni ordinarie; tuttavia, questi risultati sono 
basati solamente su due studi controllati randomiz-
zati (8,9). Sarebbe utile sapere se la profilassi  antibio-
tica sia effettivamente efficace nel ridurre le infezioni 

post-operatorie e i fallimenti  implantari e quale sia 
l’antibiotico  la dose e la durata di somministrazione  
più efficace.
L’obiettivo principale della presente revisione sistema-
tica è quello di verificare l’ipotesi nulla dell’assenza 
di differenze nelle percentuali di fallimenti protesici, 
insuccessi implantari, infezioni post-operatorie ed 
effetti collaterali tra pazienti che abbiano ricevuto 
una profilassi antibiotica e quelli che abbiano ricevuto 
solamente un placebo o nessun antibiotico all’inseri-
mento implantare, contro l’ipotesi alternativa di una 
differenza. L’obiettivo secondario è quello di verificare 
l’ipotesi nulla dell’assenza di differenze nella pro-
porzione di fallimenti protesici, implantari, infezioni 
post-operatorie ed effetti collaterali tra pazienti che 
abbiano ricevuto diversi antibiotici o differenti do-
saggi, o periodi di somministrazione dello stesso an-
tibiotico, contro l’ipotesi alternativa di una differenza.

Materiali e metodi

■    Criteri per includere gli studi 
    nella presente revisione

Sono stati considerati tutti gli RCT della du-
rata di almeno tre mesi che comparassero 1) 
la profilassi antibiotica con nessuna sommi-
nistrazione di antibiotici oppure l’uso di un 
placebo; 2) la somministrazione di antibioti-
ci differenti; 3) la somministrazione di dosi 
differenti; 4) somministrazioni di differente 
durata dello stesso antibiotico al momento 
del posizionamento di impianti dentali.
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Le seguenti misurazioni sono state consi-
derate:
•  impossibilità di posizionamento delle pro-

tesi o insuccesso delle protesi a causa del 
fallimento implantare;

•  mobilità degli impianti o rimozione di im-
pianti stabili causata della progressiva per-
dita di osso marginale o da una infezione;

•  infezioni post-operatorie;
•  effetti collaterali (es. gastrointestinali, iper-

sensibilità).

■  Strategia di ricerca per 
    l’identificazione degli studi

Per l’identificazione degli studi inclusi o con-
siderati per la presente revisione sono state 
sviluppate dettagliate strategie di ricerca per 
ciascuno dei database elettronici consultati. 
Per maggiori dettagli si prenda visione della 
revisione Cochrane originale (10).
Sono stati consultati i seguenti database:
•  Il Cochrane Oral Health Group’s Register 

(fino al 2 giugno 2010);
•  Cochrane Central Register of Controlled 

Trials Controllati (CENTRAL) (The Cochrane 
Library 2010, Numero 5)

•  MEDLINE (dal 1950 fino al 2 giugno 2010)
•  EMBASE (dal 1980 fino al 2 giugno 2010).
La ricerca elettronica più recente è stata 
condotta il 2 giugno 2010. Diverse riviste 
odontoiatriche, tra cui: British Journal of 
Oral and Maxillofacial Surgery, Clinical Im-
plant Dentistry and Related Research, Clinical 
Oral Implants Research, European Journal 
of Oral Implantology, Implant Dentistry, 
International Journal of Oral and Maxillo-
facial Implants,  International Journal of 
Oral and Maxillofacial Surgery,  Internatio-
nal Journal of Periodontics and Restorative 
Dentistry, International Journal of Prostho-
dontics, Journal of Clinical Periodontology, 
Journal of Dental Research, Journal of Oral 
Implantology, Journal of Oral and Maxillo-
facial Surgery, Journal of Periodontology, e 
il Journal of Prosthetic Dentistry, sono state 
controllate manualmente fino al dicembre 
2009. Non ci sono state restrizioni lingui-
stiche. Tutti gli autori degli RCT identificati 
sono stati contattati, le bibliografie di tutti 
gli studi identificati e delle revisioni pertinenti  
sono state controllate, e si è ricorso anche a 
comunicazioni personali per identificare RCT 

non pubblicati o in corso. Nella prima versio-
ne di questa revisione sono stati contattati 
più di 55 produttori di impianti orali ed è 
stato consultato un gruppo di discussione 
on-line (implantology@yahoogroups.com), 
per identificare studi in corso o non pubbli-
cati. Queste procedure sono state successi-
vamente interrotte a causa dei scarsi risultati 
ottenuti.

■  Selezione degli studi ed estrazione dei dati

I titoli e gli abstract (quando disponibili) di 
tutti gli studi identificati attraverso tutte le ri-
cerche bibliografiche sono stati valutati indi-
pendentemente da due autori della presente 
revisione. Sono stati recuperati gli interi arti-
coli degli studi che sembrassero rispondere ai 
criteri di selezione o per i quali non fossero 
disponibili sufficienti informazioni nel titolo 
o nell’abstract per prendere una decisione. 
Gli studi ottenuti da tutti i metodi di ricerca 
elettronica e alternativi sono stati valutati 
indipendentemente da due degli autori della 
revisione per valutare se gli studi rispettassero 
i criteri di inclusione o meno. Eventuali disac-
cordi sono stati risolti mediante discussione. 
Quando non é stato possibile giungere ad un 
accordo, è stato interpellato un terzo autore 
della revisione. La qualitá di tutti gli studi 
che hanno soddisfatto i criteri di inclusione 
é stata valutata e i dati sono stati estratti.
Eventuali studi esclusi in questo stadio o suc-
cessivamente sarebbero stati registrati nella 
tabella degli studi esclusi, riportandole ragio-
ni per l’esclusione.
I dati sono stati estratti indipendentemente 
da due autori della revisione utilizzando dei 
moduli di estrazione dei dati specificamente 
preparati. I moduli di estrazione dati sono 
stati testati su vari articoli e modificati, quan-
do necessario. In caso di disaccordo inconci-
liabile fra i due revisori è stato interpellato un 
terzo revisore. Tutti gli autori degli studi sono 
stati contattati per chiarimenti o per ottenere 
eventuali informazioni mancanti.
Qualora non fosse stato possibile raggiungere 
un accordo, i dati sono stati esclusi fino a 
quando non si fosse reso  disponibile un ulte-
riore chiarimento. Per ogni studio sono state 
registrate le seguenti informazioni: anno di 
pubblicazione, nazione dove é stato condot-
to lo studio,  origine dei fondi di finanzia-
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mento dello studio; dettagli dei partecipanti 
incluse le caratteristiche demografiche; det-
tagli sul tipo di intervento e  sulle misurazioni 
e quando sono state effettuate.

■  Valutazione della qualità degli studi inclusi

La valutazione della qualità degli studi inclusi 
è stata effettuata ricorrendo all’approccio 
raccomandato per le revisioni Cochrane (11). 
Si tratta di uno strumento che definisce sei 
domini specifici (generazione della sequen-
za di randomizzazione, secretamento della 
ripartizione dei pazienti, dati incompleti dei 
risultati, presentazione selettiva dei risultati 
e altri parametri). Ogni dominio include una 
specifica descrizione nella tabella di “rischio 
di distorsione”. All’interno di ogni dominio 
la prima parte consiste  nella descrizione di 
quanto riportato nello studio. La seconda 
parte descrive  il giudizio inerente il poten-
ziale “rischio di distorsione” (bias) assegnato 
dagli autori della revisione. Un giudizio posi-
tivo indica un basso rischio di distorsione, un 
giudizio negativo un alto rischio di distorsio-
ne, mentre un giudizio “non-chiaro” indica 
un rischio di distorsione  non valutabile.
La valutazione del rischio di distorsione degli 
studi inclusi è stata condotta indipendente-
mente da parte di due autori della revisione. 
Nel caso in cui  uno o più degli autori della 
presente revisione fosse anche uno degli au-
tori degli articoli da valutare,  la valutazione 
è stata condotta esclusivamente dagli autori 
della revisione che non hanno condoto gli 
studi da valutare. Dopo aver preso in consi-
derazione le informazioni aggiuntive fornite 
dagli autori degli studi, Gli autori hanno as-
sunto che il rischio di distorsione  fosse lo 
stesso per tutte le misurazionied ogni studio 
è stato classificato come segue:
•  basso rischio di distorsione quando tutti i 

domini sono stati definiti a basso rischio 
di distorsione (distorsione che non altera 
seriamente i risultati);

•  rischio di distorsione “non-chiaro” quan-
do uno o più domini sono giudicati come 
aventi un rischio di distorsione non chiaro 
(presenza di distorsione che solleva delle 
perplessità sull’attendibilitá dei risultati);

•  alto rischio di distorsione quando non sono 
soddisfatti uno o più domini (errore plausi-
bile che diminuisce seriamente l’attendibi-

lità dei risultati) (11).

■  Sintesi dei dati

Per ogni misurazione, tutte dicotome, la 
stima dell’effetto di un intervento è stata 
espressa come rischio relativo (relative risk) 
con un intervallo di confidenza del 95%. Il 
numero di pazienti a cui bisogna sommini-
strare antibiotici per evitare che un paziente 
abbia dei fallimenti implantari (number-
needed-to-treat) é stato calcolato. L’unità 
statistica è il paziente e non l’impianto. Le 
meta-analisi sono state condotte solamen-
te  quando c’erano studi con comparazioni 
similari che riportavano le stesse misurazio-
ni. I rischi relativi dei singoli studi sono stati 
combinati, utilizzando il modello di effetto 
random se più di tre studi fossero inclusi nella 
meta-analisi. Le raccomandazioni del ma-
nuale Cochrane (11) sono state seguite per gli 
studi dove non si é manifestato neanche un 
evento negativo in uno dei gruppi. In questi 
casi  é stato attribuito il valore fisso di 0.5 e 
i rapporti di rischio sono stati calcolati con il 
software RewMan. Nel caso di totale assenza 
di eventi in entrambi i gruppi non sono stati 
effettuati calcoli poiché in tale situazione lo 
studio non fornisce nessuna indicazione cir-
ca la direzione o la magnitudine dell’effetto 
del trattamento analizzato. La significativi-
tà della discrepanza nelle stime degli effetti 
del trattamento (eterogeneitá) dei vari stu-
di inclusi nella meta-analisi è stata valutata 
usando il test Cochrane per l’eterogeneità e 
la statistica I2, che descrive la percentuale di 
variazione totale negli studi dovuta all’etero-
geneità piuttosto che al caso.

■  Descrizione degli studi
■  Caratteristiche degli studi e degli operatori

Sono stati identificati ed inclusi quattro RCT 
(8,9,12,13). Due studi multicentrici sono stati 
condotti in Italia (9,13), uno studio multicen-
trico in Spagna (12) e uno studio monocen-
trico in Belgio (8). Due studi hanno ricevuto 
gratuitamente il placebo e antibiotici da un 
paziente impiegato in un’azienda farmaceu-
tica produttrice di farmaci generici (9,13). 
Uno studio è stato finanziato dalla casa pro-
duttrice degli impianti (12). Uno studio non 
ha ricevuto nessun finanziamento esterno 
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(8). Gli  studi multicentrici sono stati condotti 
in studi privati (9,12,13) mentre lo studio mo-
nocentrico è stato condotto in un policlinico 
universitario (8).

■  Caratteristiche degli interventi

Uno studio (8) ha paragonato 1 g di amoxi-
cillina somministrata prima dell’intervento 
unitamente all’uso di 500 mg di amoxicillina 
quattro volte al giorno per due giorni con la 
non somministrazione di antibiotici. Tutti i 
pazienti hanno effettuato sciacqui con clo-
rexidina digluconato per un minuto subito 
prima dell’intervento e per due volte al gior-
no per 7-10 giorni dopo l’intervento. La cute 
periorale è stata disinfettata per 30 secondi 
con una soluzione acquosa di bromuro di ce-
trimonio 0,5% e clorexidina 0,05%. Le misure 
di asepsi prevedevano l’impiego di panni ste-
rili attorno alla bocca e la testa del paziente, 
oltre che sul corpo, una mascherina nasale e 
due aspiratori (uno per la bocca e uno per la 
ferita). Le complicazioni post-operatorie sono 
state valutate dopo 7-10 giorni e il successo 
implantare dopo 5 mesi. Non é stato indicato 
che tipo di impianti dentali siano stati usati.
Due studi (9,13) hanno comparato 2 g di amo-
xicillina un’ora prima dell’intervento con com-
presse identiche di placebo. Una settimana pri-
ma del posizionamento implantare i pazienti 
sono stati sottoposti ad almeno una sessione 
di igiene orale e detartrasi professionale quan-
do necessario. I pazienti hanno effettuato 
sciacqui con clorexidina dicuglonato per un 
minuto prima dell’intervento e due volte al 
giorno per almeno una settimana dopo l’inter-
vento. Agli operatori é stato consentito di se-
guire le proprie tecniche di posizionamento e  
riabilitazione degli impianti. Le complicazioni 
post-operatorie sono state valutate dopo una 
e due settimane ed il successo implantare dopo 
quattro mesi. Sono stati utilizzati impianti 
di vari produttori: Zimmer Dental, Dentsply 
Friadent, Nobel Biocare, Intra-Lock, Camlog, 
Dyna, Biomet 3i, Endopore, Z-system, PF Te-
com, Ghimas, Silpo, MegaGen e Geass. 
Uno studio (12) ha comparato 2 g di amoxi-
cillina somministrata un’ora prima dell’inter-
vento con la somministrazione di compresse di 
placebo identiche. I pazienti hanno ricevuto, 
nei giorni prima dell’intervento, istruzioni di 
igiene orale e igiene professionale quando ne-

cessario. Non sono stati usati antibiotici e altri 
trattamenti farmacologici nei 15 giorni prece-
denti l’intervento. Tutti i pazienti hanno effet-
tuato sciacqui con clorexidina dicuglonato 2% 
per un minuto subito prima dell’intervento. 
Sono stati inclusi solo  impianti singoli in osso 
di  media durezza e tutti gli impianti sono 
stati inseriti  dopo aver sollevato un lembo. 
Prima dell’inserimento, gli impianti sono stati 
accuratamente umidificati con plasma liquido 
arricchito con fattori di crescita (PRGF). 20-30 
ml di sangue sono stati prelevati da ciascun 
paziente per via venosa prima dell’intervento 
e trasferiti in tubi da 9 ml contenenti 3,8% 
(peso/volume) sodio citrato come anticoagu-
lante. Il PRGF liquido è stato preparato per 
centrifugazione (PRGF System®, BTI, San An-
tonio, Spagna) a 460 x g per 8 minuti a tempe-
ratura ambiente. La frazione di plasma (1 ml) è 
stata recuperata e depositata su una piastra di 
vetro. Al fine di promuovere la coagulazione, 
un attivatore del PRGF (calcio cloruro) è stato 
aggiunto alla preparazione liquida di PRGF (50 
l di PRGF per 1 ml di preparazione). Le infe-
zioni post-operatorie sono state valutate dopo 
3, 10, 30 e 60 giorni. La stabilità implantare 
é stata misurata dopo tre mesi con l’Osstell. 
Sono stati utilizzati impianti dentali BTI.

■  Caratteristiche delle misurazioni

Tutti gli studi hanno riportato le misurazioni 
considerate nella presente revisione. Le durate 
dei follow-up sono state: 3 (12), 4 (9,13) e 
5 (8) mesi dopo il posizionamento dell’im-
pianto. Uno studio  ha incluso solamente im-
pianti singoli in osso di durezza media, come 
da quantificazione radiografica (da 400 a 110 
unità Hounsfield [HU]) (12). I criteri principali 
di esclusione dei pazienti sono presentati nella 
Tabella 1. I gruppi sono stadi giudicati compa-
rabili all’inizio dello studio per tutti gli studi. 
In tre studi è stata calcolata la dimensione del 
campione (9,12,13). 
La valutazione del rischio di distorsione è ri-
portata in Tabella 2. Tre trials sono stati giu-
dicati essere a basso rischio di distorsione (9, 
12, 13) e uno ad alto rischio (8).

■  Effetti degli interventi

Quattro studi, per un totale di 1007 pazien-
ti, hanno valutato se la profilassi antibiotica  



ReVISIONe SISteMAtICA

 RIS Rivista Italiana di Stomatologia    23

fosse efficace nel ridurre i fallimenti e le com-
plicazioni implantari. 
Uno studio (8) ha confrontato 1 g di amo-
xicillina somministrata 1 ora prima dell’in-
tervento seguita dall’assunzione di 500 mg 
di amoxicillina quattro volte al giorno per 
due giorni con un placebo. Quaranta pazienti 
sono stati inseriti in ogni gruppo e nessuno 
si è ritirato dopo 5 mesi. Nessuna protesi è 
fallita. Cinque impianti sono falliti in 3 pa-
zienti che non hanno ricevuto antibiotici. 

Un paziente nel gruppo degli antibiotici e 4 
pazienti nel gruppo di controllo hanno avuto 
un’infezione post-operatoria. Non sono stati 
riportati effetti collaterali. Non sono state 
osservate differenze statisticamente signifi-
cative per nessuna delle misurazioni.
Uno studio (9)  ha confrontato 2 g di amoxi-
cillina somministrati un’ora prima dell’inter-
vento con un placebo. Centosessanticinque 
pazienti sono stati inclusi in ogni gruppo, 
ma 7 pazienti per gruppo sono stati esclusi 
dalle analisi per vari motivi. Due pazienti nel 
gruppo antibiotici hanno avuto un fallimen-
to protesico rispetto a 4 pazienti nel gruppo 
placebo. Due pazienti nel gruppo antibiotici 
hanno avuto dei fallimenti implantari (un 
impianto per paziente) rispetto a 8 pazienti (9 
impianti) nel gruppo placebo. Tre pazienti nel 
gruppo antibiotici hanno presentato segni 
di infezione rispetto a 2 pazienti nel gruppo 
placebo. Un singolo effetto collaterale è sta-
to riportato in ogni gruppo. Non sono state 
riportate differenze statisticamente significa-
tive per nessuna delle misurazioni.
Uno studio (12) ha confrontato 2 g di amo-
xicillina somministrati un’ora prima dell’in-
tervento  con un  placebo. Cinquantadue pa-
zienti sono stati inclusi nel gruppo antibiotici 
e 53 nel gruppo placebo. Due pazienti in ogni 

tab. 2

tab. 1

Criteri di esclusione Studi 

Rischio di endocardite batterica 8, 9 , 13

Altri biomateriali impiantati nel corpo (protesi d’anca o al ginocchio) 9, 13 

Pazienti immunosoppressi o immunocompromessi  8, 9 , 13

Diabete (controllato e non controllato)  9, 13

Diabete mellito non controllato 8

Radioterapia alla testa (solamente se maggiore ai 5000 rads)  8, 9, 12, (13)

Necessità di aumento osseo concomitante all’inserzione impiantare 9, 13

Allergia alle penicilline  8, 9, 12, 13

Presenza di infezioni croniche/acute nelle future zone implantari  9, 13

Sotto terapia antibiotica  9, 12, 13

Trattati o sotto terapia con ammino-bifosfonati intravenosi  9, 13

Gestanti e lattanti 9, 13

Osso di qualità dura e tenera quantificato radiograficamente  12

tab. 1
Principali criteri di esclusioni 
adottati negli studi inclusi 

tab. 2 
Riassunto della valutazione del 
rischio di distorsione dei risultati 
(bias) secondo l’opinione dei 
revisori riguardo ogni dominio 
per ogni studio incluso nella 
revisione
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gruppo hanno perso un impianto e 6 pazien-
ti in ogni gruppo hanno subito un’infezio-
ne post-operatoria. Non sono stati riportati 
effetti collaterali. Non sono state riportate 
differenze statisticamente significative per 
nessuna delle misurazioni.
Un studio (13) ha confrontato 2 g di amo-
xicillina somministrati un’ora prima dell’in-
tervento  con un  placebo. Duecentocin-
quantaquattro pazienti sono stati inclusi nel 
gruppo antibiotici e 255 nel gruppo placebo, 
ma 2 pazienti del gruppo antibiotici e uno 
del gruppo placebo sono stati esclusi dalle 
analisi per diversi motivi. Quattro pazienti nel 
gruppo antibiotici hanno avuto un fallimento 
della protesi rispetto a 10 pazienti nel gruppo 

statisticamente significativa (Fig.1) (rischio 
relativo [RR] 0,40, intervallo di confidenza 
[CI] del 95% tra 0,19 e 0,84).  Per interpre-
tare meglio l’effetto degli antibiotici é stato 
calcolato il numero necessario di trattamenti, 
(NNT), ovvero quanti pazienti devono assu-
mere antibiotici per evitare che un paziente 
abbia un fallimento implantare. Questo nu-
mero é risultato essere 33 (CI 95% tra 17 e 
100) ed é stato calcolato sulla stima che il 5% 
dei pazienti che non ha ricevuto antibiotici 
abbia almeno un fallimento implantare. Per 
cui somministrando antibiotici a 33 pazienti 
si evita che un paziente abbia un fallimento 
implantare. 
Nella meta-analisi non è stata osservata ete-

placebo. Cinque pazienti nel gruppo anti-
biotici hanno perso 7 impianti rispetto a 12 
pazienti del gruppo placebo che hanno perso 
13 impianti complessivamente.  Quattro pa-
zienti del gruppo antibiotici hanno presen-
tato chiari segni di infezione verso 8 pazienti 
nel gruppo placebo. Non sono stati riportati 
effetti collaterali. Non sono state riportate 
differenze statisticamente significative per 
nessuna delle misurazioni. 
In totale, 1007 pazienti sono stati inclusi nei 
quattro studi. Piú pazienti che non hanno 
preso antibiotici hanno subito fallimenti im-
plantari, e questa differenza é risultata essere 

rogeneità (P = 0,62; I2 = 0%). 
Le meta-analisi dei quattro studi per le altre 
misurazioni: l’insuccesso protesico (Fig. 2), le 
infezioni post-operatorie (Fig. 3) ed gli effetti 
collaterali (Fig. 4) non hanno mostrato diffe-
renze statisticamente significative. 
Neanche uno studio ha valutato quale fosse 
l’antibiotico, la dose e la durata di sommini-
stazione piú efficace.

Discussione

La meta-analisi dei 4 studi randomizzati 
suggerisce che una singola dose o poche 

Fig. 1
Diagramma che compara i 

fallimenti implantari nel gruppo 
trattato con antibiotici rispetto 

al gruppo trattato con placebo o 
senza antibiotici.

Fig. 2 
Diagramma che compara i 

fallimenti protesici nel gruppo 
trattato con antibiotici rispetto 

al gruppo trattato con placebo o 
senza antibiotici.
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dosi (2 g di amoxicillina un’ora prima del 
posizionamento dell’impianto (12,13) o 1 g 
di amoxicillina un’ora prima del posiziona-
mento dell’impianto più 500 mg 4 volte al 
giorno per 2 giorni dopo l’intervento (8) di 
antibiotici diminuiscono significativamente 
i fallimenti implantari. Questa osservazione 
ha importanti implicazioni cliniche, dato che 
dimostra che gli antibiotici possano preveni-
re la perdita precoce di almeno un impianto 
ogni 33 pazienti che ricevono una profilassi 
antibiotica. Sono stati riportati solamente 
2 effetti collaterali minori, uno nel gruppo 
antibiotici (diarrea e sonnolenza) e uno nel 
gruppo placebo (prurito per un giorno), il che 
suggerisce che i regimi di antibiotici impiega-
ti non abbiano un impatto significativamente 
negativo sul benessere del paziente. In altre 
parole, il beneficio dell’impiego di una singo-
la dose di amoxicillinao potrebbe essere van-
taggiosa per i pazienti, se gli effetti collaterali 
si limitano a quelli riportati.
Tutti gli studi inclusi, se presi singolarmente, 
non hanno dimostrato nessuna differenza 
statisticamente significativa anche se 3 stu-
di hanno mostrato delle chiare tendenze a 
favore degli antibiotici per quanto riguar-
da i fallimenti implantari. É interessante 
notare che una differenza statisticamente 
e clinicamente significativa per i fallimenti 
implantari è stata osservata solamente dopo 

aver condotto  una meta-analisi. Questo sot-
tolinea l’importanza delle meta-analisi che, 
permettendo l’aumento della numerositá del 
campione riportato nei singoli studi, deter-
minano delle stime più precise degli effetti 
degli interventi.
Gli studi sono stati condotti in ambienti di-
versi: uno in ospedale, dove sono state segui-
te procedure di asepsi molto stringenti (8), 
mentre 3 studi (9,12,13) sono stati condotti 
in vari studi privati italiani e spagnoli dove 
sono state verosimilmente impiegate pro-
cedure di asepsi più “rilassate”. Tuttavia, 3 
studi (8, 9,13) hanno prodotto risultati simili, 
ovvero una chiara tendenza a favore dell’uso 
di antibiotici per quanto riguarda i fallimenti 
implantari che rafforza i risultati delle meta-
analisi. Al contrario, uno studio (12) non ha 
mostrato alcuna tendenza, avendo entram-
be le procedure prodotto risultati identici. 
Questa assoluta mancanza di differenze è 
difficile da spiegare; in ogni caso, il numero 
dei pazienti inclusi era scarso per cui risul-
tati potrebbero essere stati semplicemente 
influenzati dal caso o dalle diverse caratteri-
stiche dei pazienti inclusi (sono stati inclusi 
solo pazienti che hanno ricevuto un impianto 
singolo in osso di media durezza). È anche 
possibile che non ci siano benefici fornendo 
una copertura antibiotica  inserendo impian-
ti singoli in pazienti con condizioni di osso 
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gruppo trattato con antibiotici 
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Fig. 4
Diagramma che compara gli 
effetti collaterali nel gruppo 
trattato con antibiotici rispetto 
al gruppo trattato con placebo 
o senza antibiotici.
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ideali. Pertanto, i dentisti debbono decidere 
se ricorrere ad una profilassi  antibiotica a 
seconda della complessità della procedura 
d’inserimento implantare. D’altra parte, la 
semplicità di una procedura chirurgica non é 
sempre prevedibile con sicurezza.
Mentre l’efficacia degli antibiotici nel ridurre 
la perdita precoce degli impianti è risultata 
evidente, non sono stati riportati apparen-
ti effetti significativi sulla prevenzione del-
le infezioni post-operatorie. Una possibile 
spiegazione è che infezioni asintomatiche 
possano aver provocato la perdita di alcuni 
impianti. Infatti, il quadro istopatologico dei 
tessuti perimplantari che non mostravano 
segni clinici di infezione riportata in una serie 
consecutiva di fallimenti implantari precoci é 
risultato essere compatibile con una modalità 
di insuccesso legata ad un’infezione asinto-
matica (14).
In 2 studi (9,13) è stato deciso di non inclu-
dere pazienti che dovessero essere trattati con 
tecniche di aumento osseo all’inserimento 
implantare poiché é noto che vengano espo-
sti ad un rischio di infezione troppo elevato, 
come dimostrato da un RCT pilota (15) che ha 
comparato l’uso di una singola dose pre-ope-
ratoria di 2 g di penicillina feneticillina rispet-
to all’uso di placebo in 20 pazienti sottoposti 
ad innesti intraorali di tipo onlay coperti con 
con membrane riassorbibili per consentire un 
successivo inserimento implantare (gli im-
pianti non sono stati inseriti nello studio). 
Due pazienti hanno sviluppato infezioni sia 
al sito recettore che al sito donatore; due pa-
zienti hanno sviluppato infezioni ai siti recet-
tori; un paziente ha avuto un’infezione solo 
al sito donatore. Tutti questi pazienti (50%) 
appartenevavo al gruppo placebo. Nessuna 
infezione è stata osservata nel gruppo tratta-
to con antibiotici. Si è potuto concludere, che 
esiste un rischio significativamente maggiore 
di sviluppare infezioni dopo le procedure di 
aumento di osso con l’ausilio di membrane ri-
assorbibili in assenza di profilassi antibiotica.
Informazioni aggiuntive possono essere otte-
nute da 2 studi randomizzati a doppio-cieco 
che hanno valutato l’efficacia della profilassi 
antibiotica in procedure di aumento dell’osso 
prima dell’inserimento implantare (16,17). 
Un studio (17) ha comparato una dose sin-
gola di 2 g di penicillina feneticillina con 600 
mg di clindamicina in pazienti sottoposti a 

innesti di blocchi d’osso prelevati dal ramo 
mandibolare coperti da membrane riassor-
bibili (gli impianti non sono stati posizionati 
nello studio). Settantacinque pazienti sono 
stati inclusi in ogni gruppo e la presenza di 
infezioni è stata valutata settimanalmente 
per 8 settimane. Non sono state osservate 
differenze statisticamente significative per le 
infezioni post-operatorie (4 infezioni nei siti 
innestati nel gruppo trattato con penicillina 
feneticillina rispetto a 2 nel gruppo della clin-
damicina, e 3 infezioni nel sito donatore in 
ciascun gruppo). I risultati di questo studio 
suggeriscono che sia la penicillina che la clin-
damicina sono efficaci nel ridurre le infezioni 
in siti sottoposti a procedure di aumento di 
volume osseo. Non sono stati riportati effetti 
collaterali correlati con una singola sommi-
nistrazione di antibiotici. In un studio simile 
(16) gli stessi ricercatori hanno valutato se 
fosse più efficace l’impiego di una singola 
dose da 600 mg di clindamicina un’ora prima 
delle procedure di innesto di blocchi d’osso 
onlay seguita da placebo oppure da 300 mg 
di clindamicina ogni 6 ore per un giorno. Ses-
santa due pazienti sono stati inclusi in ogni 
gruppo. 
Non sono state osservate differenze statisti-
camente significative riguardo le infezioni 
post-operatorie (2 infezioni nei siti innestati 
nel gruppo che ha ricevuto una  dose singola 
rispetto a 3 infezioni nel gruppo che ha anche 
ricevuto antibiotici post-operatori, 4 infezio-
ni al sito donatore nel gruppo che ha rice-
vuto una dose singola rispetto a 2 infezioni 
nel gruppo che ha anche ricevuto antibiotici 
post-operatori). Anche in questi studi non 
sono stati riportati effetti collaterali correlati 
alla somministrazione di antibiotici. 
Esistono preoccupazioni per la salute pub-
blica riguardo l’uso prolungato di antibio-
tici. Tuttavia, non abbiamo trovato alcuna 
evidenza scientifica che suggerisca che una 
singola dose di 2 g di amoxicillina possa 
indurre una selezione di ceppi batterici re-
sistenti agli antibiotici, e gli studi valutati  
non hanno mostrato significativi effetti col-
laterali. Inoltre, nessuna alterazione stati-
sticamente significativa della composizione 
della microflora è stata osservata nello studio 
in cui è stata condotta una valutazione mi-
crobiologica pre-operatoria e 3 giorni dopo 
l’intervento (12).
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Conclusioni

Una meta-analisi di quattro studi con un 
totale di 1007 pazienti ha dimostrato che 
2 g di amoxicillina somministrati oralmente 
un’ora prima dell’intervento riducono signi-
ficativamente i fallimenti precoci di impianti 
dentali posizionati in situazioni ordinarie. Più 
specificamente, la profilassi antibiotica è in 
grado di evitare che un paziente ogni 33 pos-
sa subire dei fallimenti implantari precoci. Per 
quanto riguarda le infezioni postoperatorie e 
gli effetti collaterali, non sono state osservate 
differenze statisticamente significative. Non 
sono stati riportati effetti collaterali gravi. 
Potrebbe essere ragionevole suggerire l’utiliz-
zo routinario di una singola dose profilattica 
di 2 g di amoxicillina subito prima dell’inse-
rimento di impianti dentali. 
Rimane da chiarire se l’utilizzo aggiuntivo 
di antibiotici post-operatori sia di qualche 
beneficio, e quale sia l’antibiotico più effi-
cace. La priorità della ricerca futura dovreb-
be essere data a studi randomizzati di tipo 
pragmatico su larga scala e con metodica a 
doppio-cieco che valutino l’efficacia di una 
profilassi antibiotica prolungata comparata 
a una singola dose preoperatoria in quelle 
situazioni cliniche in cui i fallimenti implan-
tari sono piú frequenti, e particolarmente per 
quei pazienti che ricevono impianti imme-
diati post-estrattivi e procedure di aumen-
to osseo in concomitanza con l’inserimento 
implantare. 
Sarebbe inoltre utile valutare quale sia il tipo 
di antibiotico più efficace.
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FAD 

1  La profilassi antibiotica 
     all’inserimento implantare
   a) é stata dimostrata essere efficace a  
 ridurre il numero di infezioni
  b) é stata dimostrata essere efficace a  
 ridurre i fallimenti implantari
 c) non é stata dimostrata essere efficace  
 a ridurre i fallimenti implantari
 d) non ha effetti clinicamente rilevabili

2) Qual’é il tipo di antibiotico che  
 risulta essere piú efficace a ridurre 
 i fallimenti implantari?
 a) Amoxicillina
 b) Clindamicina
 c) Eritromicina
 d) non si sa

3 In caso di innesti d’osso
 a) non ci sono prove che la profilassi  
 antibiotica serva
 b) meglio usare la clindamicina 
 per una settimana
 c) ci sono prove che dimostrano l’efficacia  
 della profilassi antibiotica
 d) la profilassi antibiotica é inefficace

4 Con una singola dose 
 preoperatoria di antibiotico
 a) c’é il rischio di sviluppare 
 ceppi batterici resistenti
 b) ci sono comunque un numero di effetti  
 avversi rilevanti
 c) gli effetti avversi sono rari
 d) non é sufficiente, meglio dare 
 antibiotici per una settimana

5  Per quanti giorni va somministrata  
 la profilassi antibiotica per ottimizza-
re il successo implantare escludendo 
i casi con simultanei innesti ossei 
all’inserimento implantare?

 a) Non si sa
 b) Una singola assunzione preoperatoria 
 é piú che sufficiente
 c) meglio continuare per una settimana
 d) meglio continuare per 10 giorni

6 Dando una singola dose 
 preoperatoria di 2 gr di amoxicillina
 a) non si corre alcun rischio
 b) purtroppo esiste sempre il rischio di  
 uno shock anafilattico anche se é molto raro
 c) purtroppo c’é un elevato rischio 
 di selezionare ceppi batterici 
 antibiotico-resistenti
 d) é inefficace a prevenire 
 i fallimenti implantari
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Dichiarazione di conflitto di interesse: il seguente trial è stato progettato e avviato 
dagli investigatori in maniera indipendente, per quanto BIOMET 3i abbia fornito un parziale 
supporto economico in uno stadio successivo.

Riassunto

Obiettivo: comparare, 5 anni dopo l’inserimento implantare, i livelli di osso peri-implantare 
e dei tessuti molli in impianti a carico immediato non-occlusale rispetto ad impianti non-
sommersi e caricati precocemente in pazienti parzialmente edentuli.

Materiali e metodi: 52 pazienti sono stati randomizzati in 5 ambulatori privati italiani, 25 
nel gruppo con carico immediato e 27 nel gruppo con carico precoce. Per essere caricati 
immediatamente, impianti singoli dovevano essere inseriti con un torque superiore ai 30 
Ncm, mentre gli impianti splintati con un torque superiore ai 20 Ncm. Gli impianti a carico 
immediato sono stati provvisti di provvisori non in occlusione entro 48 ore. Dopo due mesi, 
i provvisori sono stati messi in occlusione. Gli impianti a carico precoce sono stati caricati 
dopo due mesi. Le protesi definitive sono state applicate otto mesi dopo l’inserimento 
implantare. Le seguenti misurazioni sono state eseguite dagli operatori non “ciechi”: i fal-
limenti protesici e implantari, le complicanze biologiche e protesiche. Misuratori “ciechi” 
hanno valutato i livelli di osso peri-implantare e dei tessuti molli.

Risultati: 52 impianti sono stati caricati immediatamente e 52 precocemente. Un paziente 
appartenente al gruppo a carico precoce ha abbandonato lo studio dopo il primo anno. Un 
solo impianto, a carico immediato, è fallito due mesi dopo l’inserimento. Una sola compli-
canza (peri-implantite iatrogena) si è manifestata in un paziente a carico precoce. Entrambi 
i gruppi hanno gradualmente perso osso peri-implantare in maniera statisticamente signifi-
cativa a 2, 8 e 14 mesi, e a 4 e 5 anni. Dopo 5 anni, i pazienti di entrambi i gruppi hanno 
perso mediamente 1.2 mm di osso peri-implantare. Non sono state riscontrate differenze 
statisticamente significative nei cambiamenti dei livelli ossei peri-implantari e dei tessuti 
molli fra i 2 gruppi. Al termine del quinto anno si è verificata una recessione statisticamente 
significativa di 0.2 mm dei tessuti molli vestibolari, rispetto alla consegna delle protesi defi-
nitive 8 mesi dopo l’inserimento degli impianti, negli impianti a carico immediato.

Conclusioni: In pazienti sottoposti a una buona terapia di mantenimento, le complicanze 
non sono comuni e i tessuti peri-implantari possono essere mantenuti stabili e sani per 5 
anni attorno sia a impianti caricati immediatamente che precocemente.
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Report a 5 anni di un trial clinico randomizzato 
multi-centrico: carico immediato non-occlusale 
vs. carico precoce di impianti dentali in pazienti 
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Introduzione

Il carico immediato di una protesi implan-
tare è molto apprezzato dai pazienti. Infatti 
si riduce drasticamente il periodo di tratta-
mento permettendo al paziente di condurre 
una vita normale e con un minimo disagio 
(1,2). In casi selezionati, le procedure di ca-
rico immediato e precoce possono essere 
applicate con alte probabilitá di successo, 
sebbene non tutti gli autori abbiano ripor-
tato elevate percentuali di successo (4-8). 
Ad oggi nessun trial pubblicato ha valutato 
la stabilità dei tessuti molli peri-implantari 
comparando impianti a carico immediato 
con impianti a carico precoce, sebbene qual-
che studio ha fornito dati sui livelli ossei 
marginali comparando impianti a carico 
immediato con impianti a carico conven-
zionale (9-14), e impianti a carico precoce 
con impianti a carico convenzionale (4,15). 
Meta-analisi di questi studi clinici rando-
mizzati (3) non hanno dimostrato né diffe-
renze statisticamente significative, né ten-
denze tra le diverse procedure paragonate 
riguardo i livelli ossei marginali. 
L’obiettivo del presente studio clinico ran-
domizzato è quello di comparare l’efficacia 
del carico immediato di impianti protesizza-
ti ma non in occusione rispetto ad impianti 
a carico precoce in pazienti parzialmente 
edentuli. 
L’ipotesi nulla é che non ci sia alcuna diffe-
renza nei risultati clinici fra le due procedure 
in alternativa dell’ipotesi dell’esistenza di 
una differenza.
Il carico immediato non-occlusale è stato 
definito come l’inserimento, entro 48 ore 
dopo il posizionamento dell’impianto, di 
una protesi provvisoria non in occlusione 
per un periodo di 2 mesi. 
Il carico precoce è stato definito come il 
posizionamento di una protesi provvisoria 
dopo un periodo di guarigione di 2 mesi. Il 
presente articolo mostra i dati clinici a 5 anni 
dal carico implantare. 
Pubblicazioni precedenti hanno fornito dati 
a14 mesi dal carico(16,17). 
Il presente articolo è stato redatto seguen-
do le indicazioni CONSORT per il migliora-
mento della qualità degli studi controllati 
randomizzati a gruppi paralleli (http://www.
consort-statement.org/).

Materiali e metodi

Sono stati presi in considerazione tutti i pa-
zienti con edentulismo parziale che necessi-
tassero almeno di un impianto dentale, con 
almeno 18 anni di età e in grado di firmare 
un modulo di consenso informato. Tutti i 
partecipanti sono stati informati sulla natu-
ra dello studio e hanno firmato un modulo 
di consenso informato. Per i pazienti con più 
aree edentule da riabilitare, l’operatore era 
libero, durante la prima visita, di scegliere 
una zona da includere nel presente studio. 
Sono stati inclusi anche i fumatori, suddivisi 
in base a quanto dichiarato in: 1) non fuma-
tori; 2) fumatori leggeri (fino a 10 sigarette 
al giorno); 3) grandi fumatori  (più di 10 si-
garette al giorno). I seguenti criteri di esclu-
sione sono stati applicati: 1) controindica-
zioni generiche alla chirurgia implantare; 2) 
storia di radioterapia nell’area testa-collo; 3) 
scarsa igiene orale e/o scarsa motivazione; 4) 
parodontopatia non trattata; 5) diabete non 
controllato; 6) gravidanza o allattamento; 
7) evidente abuso di droghe o alcool; 8) pro-
blemi psichiatrici o aspettative irrealistiche; 
9) assenza di dentatura antagonista in oc-
clusione nell’area dell’inserimento implan-
tare; 10) bruxismo o serramento eccessivo; 
11) infezioni o infiammazioni acute nell’area 
dell’inserimento implantare; 12) necessità di 
interventi di aumento osseo, incluso il rialzo 
del seno; 13) distanza maggiore di 1,5 mm 
tra la superficie di impianti post-estrattivi e 
pareti dell’alveolo.
I pazienti sono stati inclusi nello studio e 
sottoposti al trattamento in cinque diver-
si ambulatori odontoiatrici privati, situati 
nel nord Italia: Como (2 centri), Milano (2 
centri), Monza (1 centro), tutti con ampia 
esperienza con le procedure di carico im-
mediato. Tutti gli operatori hanno lavorato 
assieme, per almeno 5 anni prima dell’inizio 
di questo studio, all’Istituto Ortopedico Gale-
azzi IRCCS, così da aver elaborato procedure 
operative simili. Un chirurgo esperto per ogni 
centro ha eseguito tutti gli interventi. I pa-
zienti sono stati randomizzati in 2 gruppi: un 
gruppo ha ricevuto impianti protesizzati im-
mediatamente con protesi non in occlusione 
(gruppo test) e l’altro gruppo ha ricevuto im-
pianti caricati precocemente a 2 mesi (grup-
po controllo). Nello studio è stata presa in 
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considerazione una sola protesi per paziente, 
selezionata al momento della prima visita.
I pazienti sono stati istruiti ad usare un collu-
torio a base di clorexidina 0.2% per 1 minuto, 
due volte al giorno, a partire da 3 giorni prima 
dell’intervento e per le 2 settimane successive.  
A tutti i pazienti è stata somministrata una 
profilassi antibiotica: 2 grammi di amoxicil-
lina un’ora prima dell’intervento, e 2 grammi 
6 ore dopo l’intervento. Ai pazienti allergici 
alla penicillina è stata somministrata claritro-
micina 500 mg un’ora prima dell’intervento. 
Ibuprofene 600 mg è stato somministrato 
un’ora prima dell’intervento e poi due volte 
al giorno per tre giorni. Sono stati elevati dei 
lembi a spessore totale dopo un’incisione cre-
stale di estensione minima per minimizzare il 
rischio di morbiditá del paziente. L’estrazione 
dei denti è stata eseguita nella maniera meno 
traumatica possibile per cercare di preservare 
le pareti vestibolari degli alveoli. La scelta del 
diametro e della lunghezza dell’impianto è 
stata fatta dal chirurgo. In quattro centri sono 
stati utilizzati esclusivamente impianti conici  
Full OSSEOTITE® (FOSS) (BIOMET 3i, Palm 
Beach, FL, USA), inseriti  seguendo le istru-
zioni del produttore. Nel centro 1 di Como, 
16 dei 35 impianti posizionati erano di tipo 
FOSS, mentre 19 erano prototipi di impianti 
conici dello stesso produttore e con identiche 
caratteristiche di superficie. Sono stati usati 
impianti di 4, 5, e 6 mm di diametro e 8,5, 10, 
11,5, 13 e 15 mm di lunghezza. La densitá os-
sea è stata valutata soggettivamente durante 
la fresatura del sito e l’osso é stato classificato 
come ‘duro’, ‘medio’ o ‘morbido’(18). La re-
sistenza all’inserimento dell’impianto è stata 
misurata in maniera oggettiva usando dei 
motori Osseocare (Nobel Biocare, Goteborg, 
Svezia). Nella fase di stesura del protocollo, 
si è stabilito che impianti singoli con un tor-
que di inserimento inferiore ai 30 Ncm, op-
pure impianti splintati con una resistenza di 
torque inferiore ai 20 Ncm randomizzati nel 
gruppo a carico immediato, potessero invece 
essere caricati precocemente a 2 mesi secon-
do il concetto dell’analisi di intenzione di 
trattamento (“intention-to-treat analysis”). 
Tuttavia tutti gli impianti hanno raggiunto il 
minimo torque di inserimento richiesto.
Nell’osso morbido, si è realizzata una sotto-
preparazione utilizzando come fresa finale 
una fresa di una misura inferiore al diametro 

della fresa consigliata dal produttore. In ge-
nerale, gli impianti sono stati posizionati a 
livello crestale in creste edentule guarite, e un 
paio di mm sotto-cresta nei siti post-estrattivi 
immediati. In presenza di uno spazio residuo 
fra la superficie dell’impianto e la parete ossea 
di 1.5 mm, questo è stato zeppato con gra-
nuli di osso autologo. Gli impianti sono stati 
posizionati secondo una tecnica transmucosa 
(non sommersa). Prima di posizionare i pila-
stri, la busta contenente il codice di rando-
mizzazione è stata aperta, per informare il 
chirurgo se l’impianto dovesse essere a carico 
immediato o precoce. A seconda dell’esito 
della randomizzazione sono stati posizionati 
le viti di guarigione o i coping da impronta e 
i lembi sono stati suturati con punti staccati 
utilizzando un filo mono-filamento.
È stata presa un’impronta con dei coping di 
tipo pick-up per gli impianti che dovevano 
essere caricati immediatamente e succes-
sivamente sono stati applicati i pilastri di 
guarigione. Ai pazienti è stato applicato del 
ghiaccio ed è stata raccomandata una dieta 
morbida. Ai fumatori è stato raccomandato di 
evitare di fumare nelle 48 ore post-operatorie. 
Il giorno seguente, ai pazienti del gruppo a 
carico immediato sono state applicate delle 
protesi provvisorie in resina acrilica. La su-
perficie occlusale delle protesi provvisorie è 
stata abbassata al fine di evitare ogni con-
tatto occlusale, sia statico che dinamico, con 
la dentatura antagonista. Tutte le protesi 
provvisorie del gruppo a carico immediato 
sono state posizionate entro 48 ore. Le suture 
sono state tutte rimosse 2 settimane dopo il  
posizionamento implantare.
Due mesi dopo il posizionamento dell’im-
pianto, è stata aggiunta della resina alle 
protesi a carico immediato per metterle in 
occlusione completa. I pazienti del gruppo 
a carico precoce, a distanza di 2 mesi, han-
no ricevuto protesi provvisorie identiche a 
quelle del gruppo a carico immediato, ovve-
ro in piena occulsione. Le protesi definitive 
in metallo-ceramica sono state cementate 8 
mesi dopo il posizionamento degli impianti.
I pazienti sono stati richiamati per il mante-
nimento dell’igiene orale e per i controlli delle 
protesi ogni 3 mesi durante il primo anno e 
poi ogni 6 mesi. 
I criteri di successo (misurazioni primarie) 
sono i seguenti e sono stati valutati dagli 



un calibro digitale (Calliper IP54, Sham, 
Guillin, Cina) su modelli in gesso duro (Fig. 
1). Le impronte sono state prese all’ottavo 
mese (dopo la consegna e la rifinitura delle 

protesi definitive), al quattordicesimo e al 
sessantesimo mese utilizzando un alginato 
di elevata stabilità (Zhermack, Hidrogum 
5, Badia Polesine - RO, Italia). Modelli in 
gesso sono stati colati subito, utilizzando 
gesso extra-forte (tipo 4). Per gli incisivi 
il punto di riferimento adottato è stato il 
centro del margine incisale, per i canini e i 
premolari è stato la punta della cuspide e 
per i molari il margine occlusale vestibolare 
più profondo tra le due cuspidi. Le misure 
sono state condotte a livello vestibolare a 
partire dal punto di riferimento occlusale 
perpendicolare al margine della gengiva. 

Per il primo anno, tutte le misurazioni dei 
tessuti duri e molli sono state effettuate in 
duplicato a distanza di almeno 15 giorni ed è 
stata calcolata la media dei due valori ottenu-
ti. Dopo il primo anno, essendo la differenza 
tra i due valori non significativa, è stata ese-
guita un’unica misurazione. Le misurazioni 
sono state effettuate da due valutatori indi-
pendenti e “ciechi”. Il primo misuratore ha mi-
surato tutte le radiografie mentre il secondo 
ha rilevato le lunghezze delle corone cliniche 
sui modelli in gesso fino ad un anno dopo 
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operatori che quindi non erano “ciechi”: 
•  Insuccesso protesico: la protesi pianificata 

non è stata inserita o è stata persa a causa 
del fallimento dell’impianto.

•  Insuccesso implantare: presenza di mobilità 
percettibile clinicamente registrata strin-
gendo le viti dei pilastri all’inserimento del-
le protesi definitive, e/o presenza infezione 
che determini la rimozione dell’impianto, 
e la frattura dell’impianto. Dopo l’inseri-
mento dei definitivi, questi non sono stati  
rimossi al fine di valutare la mobilità clinica 
dei singoli impianti.

•  Qualsiasi complicanza biologica o protesi-
ca. Esempi di possibili complicanze biolo-
giche sono: parestesia del labbro inferiore 
e/o del mento, mucosite peri-implantare 
(tessuti molli gravemente infiammati ma 
senza perdita di osso), peri-implantite (per-
dita di osso con suppurazione o tessuti gra-
vemente infiammati), fistole, etc. Esempi 
di complicanze protesiche sono: la frattura 
delle viti di connessioni, della stuttura o del 
rivestimento protesico, ecc.

Le misurazioni secondarie sono: 
•  Alterazioni dei livelli ossei marginali peri-

impiantari, valutati con radiografie endorali 
effettuate con la tecnica dei raggi paralle-
li. Le radiografie sono state eseguite dopo 
aver inserito gli impianti e a distanza di 2, 
8, 14, 48 e 60 mesi. Le radiografie sono 
state scansionate (HP Scanjet 3c/t, Hewlett 
Packard, Cernusco sul Naviglio, Milano, Ita-
lia), digitalizzate in formato JPG, convertite 
in formato TIFF con una risoluzione a 600 
dpi, e archiviate in un personal computer. 
I livelli di osso marginale peri-implantare 
sono stati misurati utilizzando il software 
Scion Image (Scion Corporation, Frederick, 
MD, USA). Il software è stato calibrato per 
ogni singola immagine adottando la di-
stanza nota tra 2 spire consecutive (0.9 mm 
per gli impianti FOSS, e 0.6 mm per gli im-
pianti prototipo). Le misurazioni dei livelli 
di osso crestale mesiale e distale, adiacenti 
ad ogni impianto, sono state effettuate con 
una approssimazione di 0.01 mm. I punti di 
riferimento per le misure lineari sono state 
il margine coronale del collo  dell’impianto 
e il punto di contatto più coronale tra osso 
e impianto.

•  La stabilità dei tessuti molli (lunghezza 
della corona clinica) è stata misurata con 

Fig.1

Fig.1
Modello in gesso con il suo 
numero di codice ignoto 
all’operatore. Il puntino nero 
indica la corona supportata 
dall’impianto inclusa  nel trial. 
L’altezza clinica della corona è 
stata misurata per mezzo di un 
calibro digitale.
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il carico. Dopo il primo anno, i valutatori si 
sono invertiti, ovvero quello che aveva con-
dotto la verifica dei livelli ossei al primo anno 
ha effettuato le misurazioni dei tessuti molli 
e viceversa. Tutte le radiografie sono state 
cifrate cosicché il valutatore fosse completa-
mente all’oscuro del gruppo di appartenenza 
degli impianti, né tantomeno il valutatore era 
stato informato sugli obiettivi dello studio. 
Dal momento che il valutatore non sapeva 
quale corona/e misurare sui modelli in gesso, 
le corone supportate da impianto sono state 
contrassegnate da un puntino nero. I valu-
tatori non conoscevano neanche le date in 
cui le radiografie e i modelli in gesso erano 
stati eseguiti.
Le dimensioni del campione sono state sta-
bilite calcolando il numero di pazienti che 
potessero subire il fallimento di una protesi 
(misurazione primaria). In un recente studio 
su pazienti parzialmente edentuli, la propor-
zione degli insuccessi nel gruppo con carico 
immediato degli impianti é stata dello 0.39 
paragonata con lo 0.04 del gruppo con ca-
rico convenzionale. Un test del chi-quadrato 
a continuità corretta su due gruppi con un 
livello di significatività a due facce dello 
0.050 ha l’80% di probabilità di individuare 
la differenza fra una proporzione dello 0.39 e 
una dello 0.04 (odds ratio o rapporto di pro-
babilità dello 0.065), laddove la numerositá 
del campione in ciascun gruppo fosse di 26 
pazienti. Era previsto che si includessero 30 
pazienti in ogni gruppo allo scopo di com-
pensare eventuali pazienti persi al follow-up. 
Una lista di randomizzazione ristretta e re-
datta munualmenteè stata usata per creare 
due gruppi con uguale numero di pazienti. 
Soltanto uno degli operatori, non coinvolto 
nella selezione e trattamento dei pazienti, 
era a conoscenza della sequenza di rando-
mizzazione ed aveva accesso alla lista archi-
viata in un computer portatile protetto da 
password. I codici di randomizzazione sono 
stati chiusi dentro buste numerate in maniera 
sequenziale, identiche, opache, e sigillate. 
Le buste sono state aperte in sequenza solo 
dopo che gli impianti da includere nello stu-
dio  trial erano stati inseriti, nascondendo, in 
tal modo, la ripartizione dei trattamenti agli 
operatori incaricati di arruolare e trattare i 
pazienti.
Tutti i conteggi statistici sono stati condotti 

sulla base di un piano di analisi prestabilito. Il 
paziente é l’unità statistica delle analisi. Due 
biostatistici con esperienza in odontoiatria 
hanno analizzato i dati, senza conoscere la 
ripartizione dei gruppi. Le differenze nella 
proporzione degli insuccessi e altre compli-
cazioni fra i gruppi sono state comparate col 
test di probabilità esatta di Fisher. Le medie 
statistiche dei valori radiografici per le super-
fici mesiali e distali sono state calcolate per 
ciascun paziente. Anche i valori medi della 
altezze delle corone sono stati calcolati per 
ogni paziente. Le comparazioni fra i valori 
iniziali e quelli dei successivi appuntamenti 
sono state compiute per mezzo di test ac-
coppiati, al fine di trovare ogni eventuale 
differenza dei livelli ossei o dei tessuti molli. 
Un’analisi di covarianza è stata impiegata per 
comparare i valori medi delle radiografie e dei 
tessuti molli dopo 5 anni (esito variabile), con 
i valori iniziali come covariata. A questo sco-
po si è adottato un modello lineare generale 
utilizzando il centro di trattamento, i tempi 
di carico e la covariata (valori iniziali) come 
variabili esplicative. Inizialmente, si è presa 
in considerazione la possibile interazione fra 
i centri e il momento in cui avveniva il carico, 
tuttavia l’interazione è stata eliminata dal 
modello quando si è dimostrata non essere 
significativa. Possibili differenze fra i centri 
sono state analizzate usando il Tukey-Kramer 
Honestly Significant Difference Test. Tutte le 
comparazioni statistiche sono state condotte 
al livello 0.05 di significatività. 

Risultati

Tutti i pazienti includibili al presente studio 
hanno accettato di parteciparvi. 
Cinquantadue pazienti sono stati quindi ar-
ruolati e randomizzati: 25 nel gruppo con 
carico immediato e 27 nel gruppo con carico 
precoce. Il numero prestabilito di 30 pazienti 
per gruppo non è stato raggiunto dal momen-
to che i centri hanno deciso di interrompere 
il reclutamento alla fine del maggio 2005.
I pazienti sono stati reclutati e trattati dall’ot-
tobre del 2004 al maggio del 2005 e sono 
stati seguiti per 5 anni dopo l’inserimento 
dell’impianto. Inizialmente, sei centri hanno 
accettato di partecipare prendendo in cura 
10 pazienti l’uno, tuttavia due centri si sono 
ritirati prima di iniziare lo studio ed un nuovo 
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centro è stato aggiunto come sostituzione 
parziale. Le rimanenti buste contenenti i co-
dici di randomizzazione sono state ridistribu-
ite fra i centri con capacità di reclutamento 
maggiori. Tutti i pazienti hanno ricevuto i 
trattamenti assegnati dalla randomizzazione. 
Tutti gli impianti hanno raggiunto il minimo 
torque di inserimento richiesto. Un paziente 

del gruppo a carico precoce ha abbandonato 
lo studio dopo il controllo al quattordicesimo 
mese poiché si è trasferito in un’altra città. I 
dati di tutti i pazienti sono stati elaborati con 
analisi statistiche. 
La distribuzione dei pazienti presso i vari cen-
tri è illustrata in Tabella 1. Le caratteristiche 
principali dei pazienti all’inizio del tratta-
mento sono presentate nella Tabella 2. Al 
momento del reclutamento, tutti i pazienti 
godevano in buona salute, tranne 3 pazienti 
che soffrivano di ipertensione e uno di epa-
tite C. Per caso, questi quattro pazienti sono 
stati tutti randomizzati nel gruppo con carico 
precoce. Cinquantadue impianti sono stati 
inseriti nel gruppo con carico immediato e 52 
nel gruppo con carico precoce. Le lunghez-
ze e i diametri degli impianti inseriti sono 
elencati nella Tabella 3, mentre la densità 
dell’osso, valutata soggettivamente, e il tor-
que massimo di inserimento (stabilità prima-
ria dell’impianto) sono riassunti nella Tabella 

tab.1
Distribuzione dei pazienti presso i 
vari centri. Originariamente, sei centri 
avrebbero dovuto trattare 10 pazienti 
ciascuno.
*1 paziente ha abbandonato 
(causa trasferimento) dopo 14 mesi
**1 paziente ha riportato un 
fallimento precoce dell’impianto
***1 paziente ha riportato una compli-
cazione (peri-implantite iatrogena)

tab. 1

4. Non c’erano significative evidenti all’inizio 
delle studio tra i due gruppi. Si sono invece 
verificate le seguenti deviazioni dal proto-
collo operativo: mentre 4 centri hanno usato 
esclusivamente impianti FOSS NT, il centro 1 
di Como ha usato anche alcuni prototipi di 

Centro  Immediato (n=25)   Precoce (n=25)

Como 1 (Dr Testori)  9  6*

Como 2 (Dr Ritzmann)  2  5

Milano 1 (Dr Zuffetti)  6  6

Milano 2 (Dr Capelli)  4**  4

Monza (Dr Galli)  4  6***

tab. 2  Caratteristiche dei pazienti e degli interventi

 Immediato (n=25)  Precoce (n=25) 

Donne  12  17

Età media al momento dell’inserimento dell’impianto (range)  51,6 (27-74)  51,3 (34-73)

Fumatori leggeri e pesanti  9 leggeri 3 leggeri 1 forte

Numero complessivo di impianti installati  52  52

Numero complessivo di impianti prototipo installati (da parte di 1 solo centro)  11  8

Impianti inseriti nelle mandibole  38  21

Impianti inseriti nelle zone anteriori (da canino a canino)  3  3

Impianti inseriti in cavità fresche da estrazione  6  9 (1 con innesto)

Numero di pazienti che hanno ricevuto impianti singoli  7  10

Numero di pazienti che hanno ricevuto due impianti  10  9

Numero di pazienti che hanno ricevuto tre impianti  7  8

Numero di pazienti che hanno ricevuto quattro impianti  1  0

tab. 3 Lunghezza e diametri degli impianti

Lunghezza degli impianti Immediato (n=52)  Precoce (n=52)

8,5 mm  8  2

10 mm  18  16

11,5 mm  13  15

13 mm  11  17

15 mm  2  2

Diametro degli impianti  Immediato (n=52)  Precoce (n=52)

4 mm  38  33

5 mm  12  18

6 mm  2  1
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tab.4

Densità tattile dell’osso  Immediato (n=52)  Precoce (n=52)

Duro  1  2

Medio  43  40

Molle  8  10

torque di inserimento  Immediato (n=52)  Precoce (n=52)

20 Ncm  3  4

30 Ncm  6  14

40 Ncm  18  20

50 Ncm  22  14

60 Ncm  3  0

tab.4
Densità dell’osso valutata 

clinicamente e con 
il motore Osseocare 

(stabilità primaria dell’impianto)

tab.5
Livelli medi radiografici di osso 
marginale peri-implantare fra i 

gruppi e periodi di tempo

tab.6
Comparazione fra i gruppi dei 
cambiamenti medi nei livelli di 

osso marginale peri-implantare a
diversi periodi di tempo

impianti conici, con identiche caratteristiche 
di superficie, dello stesso produttore (19 dei 
35 impianti inseriti). Ad un paziente del grup-
po con carico immediato è stata consegnata 
la protesi definitva dopo 2 mesi invece che 
dopo gli 8 previsti. A causa di una patologia 
cardiaca, un paziente del gruppo con carico 
precoce ha ricevuto la protesi finale 14 mesi 
dopo l’inserimento dell’impianto, per quanto 
la stabilità degli impianti di quel paziente 
fosse stata comunque controllata alla fine 
dell’intervallo previsto, cioè 8 mesi.
Un impianto singolo con la sua protesi prov-
visoria, appartenente al gruppo del carico 
immediato, inserito con stabilità primaria di 
50 Ncm in un sito di densità ossea media, 
è fallito dopo due mesi. L’impianto fallito 
è stato sostituito con successo da un altro 

impianto dopo 6 mesi. Non ci sono differen-
ze statisticamente significative i fallimento 
protesici o implantari fra i due gruppi (test 
esatto di Fisher P = 1,0).
Si è registrata una sola complicanza in un pa-
ziente: una peri-implantite attorno a due im-
pianti a carico precoce, individuata 33 mesi 
dopo il loro inserimento. Il paziente non si è 
presentato per i regolari controlli fra il quat-
tordicesimo e il trentatresimo mese. Nella 
radiografia periapicale di controllo è stata 
osservata perdita di osso fino alla quarta spira 
(Fig 2a). Tuttavia, da un punto di vista clinico, 
i tessuti peri-implantari apparivano sani e 
senza alcun evidente segno di patologia (Fig 

2b). È stato subito sollevato un lembo (Fig 
2c) che ha permesso di rilevare la presenza di 
cemento radio-trasparente intorno ai margi-
ni delle protesi. Il cemento in eccesso è stato 
asportato (Fig 2d), il tessuto di granulazione 
è stato attentamente rimosso dal difetto, e 
la superficie dell’impianto accuratamente 
pulita con un getto di bicarbonato. Il difetto 
è stato riempito con osso bovino granulare 
non-organico (Bio-Oss, Geistlich Pharma, 
Wolhusen, Svizzera) e ricoperto da una mem-
brana di collagene riassorbibile (Bio-Gide, 
Geistlich Pharma) (Fig 2e). La guarigione 
post-operatoria è stata nella norma (Fig 2f) 
e i tessuti perimplantari si sono mantenuti 
stabili nel tempo (Fig 2g e 2h). Non vi è stata 
alcuna differenza statisticamente significati-
va per le complicanze tra i due gruppi (test 

tab.5

 baseline 2 mesi* 8 mesi* 4 mesi* 48 mesi* 60 mesi*  

 N; media (SD) N; media  (SD)  N; media (SD)  N; media  (SD)  N; media (SD)  N; media (SD)

Carico Immediato  25; 0,03 (0,09)  25; 0,55 (0,50)  24; 0,95 (0,56)  24; 1,13 (0,56)  24; 1,15 (0,55)  24; 1,18 (0,56)

Carico Precoce  27; 0,07 (0,16)  27; 0,67 (0,46)  27; 1,04 (0,52)  27; 1,18 (0,51)  26; 1,25 (0,50)  26; 1,28 (0,50)

*Tutti i cambiamenti statisticamente e significativamente differenti (P < 0.001)

 baseline  baseline baseline  baseline baseline 
 2 mesi  8 mesi  14 mesi  48 mesi  60 mesi

 N; Media (SD) N; Media (SD)  N; Media (SD)  N; Media (SD) N; Media (SD)

Carico Immediato 25; 0,52 (0,48) 24; 0,92 (0,55) 24; 1,10 (0,58) 24; 1,12 (0,54) 24; 1,15 (0,56)

Carico Precoce 27; 0,60 (0,46) 27; 0,97 (0,50) 27; 1,11 (0,54) 26; 10,18 (0,49)  26; 1,21 (0,49)

     0,41*P - value

tab.6

*Analisi  della covarianza per 60 mesi con il baseline come covariata
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Fig.2
Sequenza del trattamento 
è manifestata in un paziente del 
gruppo con carico precoce e che è 
stata individuata 33 mesi dopo il 
posizionamento dell’impianto: 
a) la perdita di osso è visibile fino 
alla terza spira sulla radiografia 
peri-apicale
b) i tessuti peri-implantari appari-
vano sani anche dopo la rimozione 
della protesi; 
c) un lembo è stato sollevato; 
d) il cemento in eccesso è stato 
rimosso e la superficie dell’impian-
to è stata pulita con attenzione; 
e) i difetti sono riempiti con osso 
bovino non organico granulare e 
coperti con una membrana rias-
sorbibile; f) immagine clinica dopo 
la guarigione avvenuta senza 
complicazioni e dopo la rimozione 
della sutura; g) situazione clinica; 
h) radiografica al quinto anno di 
follow-up che mostra un buon 
esito della complicazione (peri-
implantite iatrogena).

a b

c d

e f

g h

esatto di Fisher P = 1,0). 
Entrambi i gruppi hanno gradualmente perso 
osso peri-implantare marginale in maniera 
statisticamente significativa  (P<0,001) dopo 
2, 8, 14, 48, 60 mesi (Tabella 5). Dopo 2 mesi, 
i pazienti del gruppo a carico immediato han-

no perso una media di 0,5 mm di osso peri-
implantare rispetto a 0,6 mm in pazienti del 
gruppo a carico precoce (Tabella 6). Dopo 8 
mesi, i pazienti del gruppo a carico imme-
diato hanno perso una media di 0,9 mm di 
osso peri-implantare rispetto a 1,0 mm nei 

Fig. 2
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pazienti del gruppo a carico precoce (Tabella 
6). Dopo 14, 48 e 60 mesi, i pazienti di en-
trambi i gruppi hanno perso mediamente, 
1,1, 1,1 e 1,2 mm di osso peri-implantare, 
rispettivamente (Tabella 6). Non vi è alcuna 
differenza statisticamente significativa fra le 
due strategie di carico per quanto riguarda i 
cambiamenti dei livello ossei  peri-implan-
tare, quando è stata condotta un’analisi di 
covarianza (P = 0,4130). La differenza tra i 
due interventi, aggiustata fra i vari centri, e 
la covariata, è stata di 0.12 mm (CI 95% da 
-0,17 a 0,41) a favore del carico immediato. 
Si è avuto un significativo effetto-centro (P 
= 0,0384): il centro 1 di Milano ha ripor-
tato una differenza media dei livello ossei 
significamente inferiore (0,63 mm) rispetto 
al centro 1 Como (CI 95% da 0,07 a 1,19). 
Non vi sono altre differenze statisticamente 
significative fra i centri. Dopo 60 mesi, si è 
avuta una recessione statisticamente signi-
ficativa (0,2 mm; P = 0,01) dei tessuti molli 
vestibolari rispetto al momento della conse-
gna delle protesi definitive 8 mesi dopo l’in-
serimento implantare (Tabella 7) solo per gli 
impianti con carico immediato. Non vi sono 
differenze statisticamente significative tra le 
due strategie di carico per quanto riguarda i 
cambiamenti dei margini dei tessuti molli (P 
= 0,3156; Tabella 7). La differenza fra i due 
interventi, aggiustata per l’effetto centro e 
per la covariata, è stata di 0,14 mm (CI 95% 
da -0,14 a 0,41) a favore degli impianti a 
carico precoce. Non sono state osservate altre 
differenze statisticamente significative fra i 
centri (P = 0,3043).

Discussione

L’obiettivo principale del presente studio era 
quello di comparare l’efficacia delle procedu-
re di carico immediato e precoce in pazienti 

parzialmente edentuli, ma anche di valutare 
la stabilità a lungo termine dei tessuti pe-
ri-implantari. I dati presentati coprono un 
periodo di follow-up di 5 anni dopo l’inseri-
mento implantare. Entrambe le tempistiche 
di carico hanno ottenuto e mantenuto dei 
buoni risultati clinici, per un periodo di oltre 
5 anni. La perdita di osso marginale peri-
implantare media è stata nell’ordine di 1,2 
mm, mentre i tessuti molli vestibolari non 
hanno subito recessioni in maniera visibile. 
Questi risultati sono avvalorati dal fatto che la 
metodologia del presente studio è  rigorosa: 
i pazienti sono stati randomizzati e la ripar-
tizione nei gruppi è stata tenuta nascosta 
agli operatori. I dati di tutti i pazienti trattati 
sono stati valutati senza esclusioni. Vi è sta-
to un unico drop-out in quanto un pazien-
te si è dovuto trasferire in un’altra città. La 
valutazione della stabilità dei tessuti peri-
implantari é stata effettuata da valutatori 
indipendenti, e “ciechi”, utilizzando misura-
zioni oggettive, validate e riproducibili. Si è 
manifestata una sola complicanza che è stata 
classificata come ‘peri-implantite iatrogena’ 
perché durante la cementazione del ponte 
definitivo, il cemento in eccesso non è stato 
completamente rimosso e nel corso del tem-
po ha causato una distruzione dell’osso tipo 
‘peri-implantite’ attorno a due impianti. È 
interessante osservare che questa complica-
zione si è manifestata tra il quattordicesimo 
e il trentatresimo mese, periodo in cui il pa-
ziente non si é presentato alle regolari visite 
di mantenimento. Inoltre è stata individuata 
soltanto dopo un sondaggio parodontale ed 
è stata confermata in via definitiva da una 
radiografia peri-apicale. Inaspettatamente, 
i tessuti molli peri-implantari apparivano 
compatti, rosa e sani. La perimplantite é sta-
ta efficacemente trattata con una procedura 
rigenerativa e la salute peri-implantare è stata 

tab.7

       P-value che mette a  P-value che mette a
  8 – 14 mesi 8 – 60 mesi confronto 8 mesi con 60  confronto il carico 
      immediato con il carico precoce

  N; Differenza Media (SD) N; Differenza Media (SD)

Carico immediato 24; 0,13 (0,47) 24; 0,20 (0,40) 0,01*

Carico precoce 27; 0,01 (0,37) 26; 0,05 (0,37) 0,64  0,31

*Cambiamento statisticamente e significativamente differente dalla baseline (8 mesi dopo il posizionamento dell’impianto)

tab.7
Comparazione delle recessioni 

dei tessuti molli fra 
gruppi e periodi di tempo
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ripristinata e mantenuta fino a cinque anni 
dal carico. Gli autori pertanto consigliano 
l’uso di un cemento radio-opaco per la ce-
mentazione della protesi così da rendere piú 
facilmente visibile ogni eccesso di cemento 
nelle radiografie periapicali e in modo da po-
terlo prontamente rimuovere.
Nel presente studio, l’andamento della perdi-
ta ossea peri-implantare è stato virtualmente 
identico per entrambi i gruppi. Durante i pri-
mi 2 mesi si sono persi approssimativamente 
0,5 mm di osso. Dopo otto mesi dall’inizio del 
trattamento, la perdita media di osso è stata 
di circa 1 mm. Ulteriori 0,1 mm di osso sono 
andati persi nel corso dei 6 mesi successivi 
e dopo 5 anni una media di 1,2 mm di osso 
è stata persa da parte di entrambi i gruppi 
(Tabella 6). Gli autori non hanno potuto con-
frontare questi risultati a lungo termine con 
altre ricerche condotte su impianti con carat-
teristiche simili, poiché non sono stati identi-
ficate altri lavori che presentassero questi dati. 
Il progetto iniziale era quello di seguire questi 
pazienti per 5 anni, ma é interessante prolun-
gare il follow-up fino a 10 anni o anche di più. 
I presenti risultati suggeriscono che non ci si 
debba aspettare alcuna differenza  nei cam-
biamenti dei livelli ossei marginali fra impianti 
a carico immediato e impianti a carico pre-
coce. Ciò è in accordo con una meta-analisi 
della lettraratura (3) che include altri due studi 
randomizzati (2,19), e che dimostra che non 
vi siano statisticamente significative fra le due 
strategie di carico (differenza media -0,06 
mm, 95% CI da -0,16 a 0,03). Per interpretare 
i risultati della recessione statisticamente si-
gnificativa dei livelli dei tessuti molli vestibo-
lari dopo l’applicazione delle protesi definitive 
notata nei pazienti del gruppo a carico imme-
diato, bisogna considerare che 0,2 mm sono 
virtualmente invisibili clinicamente e che non 
vi è stata alcuna differenza fra le recessioni 
dei due gruppi. È tuttavia possibile che delle 
recessioni dei tessuti molli possano essersi ve-
rificate durante i primi 8 mesi, quando sugli 
impianti erano presenti le protesi provvisorie.
I principali limiti del presente studio sono la 
scarsa numerositá del campione e l’uso da 
parte di uno dei centri di alcuni prototipi di 
impianto invece degli impianti previsti du-
rante la fase di disegno dello studio. I pro-
totipi erano simili agli impianti disponibili in 
commercio impiegati nello studio e sono stati 

inseriti in maniera casuale senza che l’opera-
tore sapesse al momento dell’installazione 
in quale gruppo sarebbero stati inclusi, dal 
momento che la ripartizione dei pazienti fra i 
gruppi gruppi di studio é stata eseguita dopo 
l’inserimento implantare. Di fatto, i prototipi 
sono stati distribuiti a caso fra i due gruppi in 
numeri approssimativamente uguali (Tabella 
2), pertanto è improbabile che questa viola-
zione del protocollo abbia inciso significativa-
mente sull’esito del presente studio. 
La decisione di non mettere in occlusione le 
protesi provvisorie degli impianti a carico im-
mediato per 2 mesi è stata dettata dall’inten-
zione di minimizzare il rischio di fallimenti 
implantari, sebbene esse venissero di fatto 
caricate durante la masticazione. Questa de-
cisione è basata su un ragionamento pura-
mente clinico. Inaspettatamente, gli unici due 
studi clinici randomizzati che abbiano valuta-
to questa ipotesi (7,8) non hanno rilevato al-
cuna differenza statisticamente significativa 
né una tendenza clinica comparando corone 
in occlusione su impianti singoli a carico im-
mediato rispetto a corone scaricate dall’occlu-
sione. Inoltre, un anno dopo il carico, la per-
dita di osso marginale nei due gruppi è stata 
virtualmente identica. Da un punto di vista 
clinico, resta comunque forte la tentazione 
di raccomandare di non mettere in contatto 
diretto con la dentatura antagonista le protesi 
provvisorie soprattutto in quelle situazioni 
considerate a maggior rischio di fallimento, 
tipo le regioni posteriori, anche se le limitate 
evidenze disponibili non supportano questa 
pratica clinica.
Rispetto alla possibile generalizzazione (va-
lidità esterna) dei risultati di questo studio, 
da un lato i criteri di inclusione dei pazienti 
sono stati ampi, ed entrambe le tecniche sono 
state sperimentate in condizioni cliniche reali, 
pertanto i risultati possono essere facilmente 
estrapolati a popolazioni consimili caratte-
ristiche cliniche. D’altro canto, i dentisti che 
hanno eseguito gli interventi sono molto 
esperti, quindi è auspicabile che dentisti meno 
esperti siano cauti nell’applicazione di proce-
dure di carico immediato o precoce.

Conclusioni

Il tempo di carico (immediato o precoce) non 
sembra avere un impatto clinico significativo sui 
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livelli di osso peri-implantare marginale o sui 
tessuti molli. Mentre una media di 1,2 mm di 
osso peri-implantare è andata persa nel corso di 
5 anni, virtualmente non si è avuta alcuna reces-
sione dei tessuti molli vestibolari dall’inserimento 
delle protesi definitive fino a 5 anni dopo il po-
sizionamento dell’impianto.
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FAD 

1  Il carico immediato in pazienti 
 parzialmente edentuli
   a) ha dato risultati sostanzialmente 
 migliori del carico precoce
 b) ha dato risultati sostanzialmente 
 peggiori del carico precoce
 c) ha dato risultati sostanzialmente 
 simili al carico precoce
 d) é da evitare

2 In carico immediato non-occlusale
 a) é provato che riduca i fallimenti 
 implantari
 b) dalla poca letteratura scientifica 
 disponibile non é chiaro se abbia 
 veramente un effetto positivo
 c) favorisce il mantenimento dei livelli  
 ossei perimplantari
 d) va fatto solamente nei posteriori

3 Il carico precoce
 a) influenza negativamente i livelli 
 ossei perimplantari
 b) non influenza in maniera significativa i  
 livelli ossei perimplantari
 c) ha inflenza solamente sul livello dei  
 tessuti molli perimplantari
 d) influenza positivamente i livelli ossei  
  perimplantari

4 La perimplantite “iatrogena”
 a) puó essere indotta dalla presenza 
 di cemento sottogengivale
 b) non é curabile essendo di origine 
 “iatrogena”
 c) é causata da un eccessivo 
 trauma occlusale
 d) é caratterizzata da una forte gengivite  
 senza apprezzabile perdita d’osso

5 Le recessioni dei tessuti molli 
 perimplantari in pazienti ben mantenuti
 a) sono dell’ordine dei 2 mm a 5 anni  
 dall’inserimento implantare
 b) non sembrano essere influenzate dalla  
 strategia di carico (immediato o precoce)
 c) sono clinicamente piú evidenti 
 col carico precoce
 d) si riducono col passare del tempo

6 Il carico precoce in pazienti 
 parzialmente edentuli
 a) é preferibile al carico immediato perché  
 é meno rischioso
 b) é associato a meno complicazioni  
 rispetto il carico immediato
 c) non é associato a fallimenti implantari
 d) non offre vantaggi clinici evidenti  
 rispetto il carico immediato  

■  Questo articolo é stato 
tradotto dall’inglese ed in caso 
di citazione bibliografica va 
citato l’articolo originale nel 
seguente modo: M. Capelli, M. 
Esposito, F. Zuffetti, F. Galli, 
M. Del Fabbro, T. Testori: A 
5-year report from a multicentre 
randomised clinical trial: 
immediate non-occlusal versus 
early loading of dental implants 
in partially edentulous patients. 
European Journal of Oral 
Implantology 2010; 3: 209-219.
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Dichiarazione di conflitto di interesse: questo studio è stato promosso da ricercatori, 
tuttavia è stato in parte finanziato dalla Zimmer Dental, Vittorio Veneto (TV), Italia. Uno degli 
autori (Dott. Cosci) che ha trattato otto pazienti nel presente studio, è l’inventore della tecnica 
di Cosci. La sua presenza è stata un pre-requisito posto dallo sponsor per il finanziamento 
dello studio.

Scopo del lavoro: Comparare l’efficacia di due differenti tecniche di rialzo del seno mascel-
lare tramite approccio crestale: la tecnica di Summers e la tecnica di Cosci.

Materiali e metodi: Quindici pazienti parzialmente edentuli con mancanza bilaterale di 
molari e/o premolari superiori, un’altezza crestale residua da 4 a 7 mm e uno spessore 
osseo di almeno 5 mm (misurati su tomografie computerizzate), sono stati randomizzati a 
rialzo di seno con innesti ossei per via crestale, da un lato con la tecnica di Cosci e dall’altro 
con quella di Summers. Gli impianti sono stati lasciati guarire sommersi per sei mesi. Gli 
impianti sono stati protesizzati con protesi acriliche provvisorie, sostituite  da protesi avvi-
tate definitive in metallo-ceramica  quattro mesi dopo. Un misuratore cieco, ha valutato i 
fallimenti protesici e implantari, le complicazioni, la durata degli interventi, la preferenza 
dell’operatore, la preferenza del paziente espressa un mese dopo la chirurgia e un mese 
dopo la protesizzazione definitiva. Tutti i pazienti sono stati seguiti per cinque mesi dopo 
il carico (un anno dopo l’inserimento dell’impianto).

Risultati: 19 impianti sono stati posizionati secondo ciascuna delle due tecniche. Nessun 
paziente si è ritirato dallo studio e nessun impianto è fallito. Non ci sono state complicazio-
ni sul lato trattato con la tecnica di Cosci, mentre 12 pazienti hanno riportato fastidio sul 
lato trattato con la tecnica di Summers (dato statisticamente significativo) durante la proce-
dura di incremento osseo e, in uno di questi casi, si è perforata la membrana sinusale.  Nel 
periodo postoperatorio 9 pazienti hanno accusato emicrania ed in 3 pazienti si è verificato 
gonfiore sul lato trattato con la tecnica di Summers. L’inserimento implantare con la tecnica 
di Cosci ha richiesto un tempo significativamente minore (mediamente 24 minuti rispetto 
a 33). I due operatori e 14 pazienti su 15 hanno dichiarato di preferire la tecnica di Cosci.

Conclusioni: Entrambe le tecniche di rialzo del seno per via crestale hanno avuto successo, 
ma la tecnica di Cosci ha richiesto minor tempo operatorio, ha prodotto una minore mor-
biditá intra e post-operatoria ed è stata preferita dai pazienti.

Rialzo di seno per via crestale nella riabilitazione 
implantare: uno studio clinico randomizzato che 
confronta le tecniche di Cosci e di Summers. Report 
preliminare su complicanze e preferenze dei pazienti
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Introduzione

La presenza di ridotti volumi ossei sotto i seni 
mascellari è un problema diffuso che limita la 
possibilità di posizionare impianti dentali per 
sostenere protesi fisse. Per ovviare a questa pro-
blematica, sono state proposte diverse tecniche 
per aumentare la quantità di osso a disposi-
zione, intervenendo anche all’interno del seno 
mascellare. Queste tecniche vengono definite 
procedure di rialzo del seno. La tecnica originale 
è stata descritta per la prima volta alla fine degli 
anni 70 (1). Si apre una finestra laterale  nel 
seno mascellare, la membrana del seno viene 
sollevata e osso autologo o sostituti ossei ven-
gono posizionati all’interno del seno, dove sono 
lasciati guarire per circa 6 mesi, o più, prima di 
inserire gli impianti.
Questa tecnica, con minime modifiche, è tut-
tora ampiamente utilizzata ed è considerata 
una procedura molto affidabile (2,3). Mentre 
i pazienti con un osso estremamente atrofico 
possono essere considerati i candidati ideali per 
procedure di grande rialzo del seno o per gli 
impianti zigomatici (4,5), dato che questi sono 
i soli strumenti disponibili per offrire loro una 
protesi fissa, le modalità secondo cui trattare i 
pazienti con una quantità di osso “intermedia” 
sono oggetto di controversie scientifiche. Una 
tecnica meno invasivaè stata descritta da Tatum 
nel 1986 (6) e poi modificata da Summers nel 
1994 (7).La differenza principale con la tecnica 
della finestra laterale consiste nel fatto che la 
membrana del seno è rialzata tramite osteotomi 
attraverso l’osso crestale (Fig. 1), e gli impianti 
sono inseriti direttamente nei siti preparati con 
osteotomi di diametro crescente (8). La tecnica 
con l’approccio crestale è stata modificata da 
Cosci (9) che ha introdotto una serie di frese 
atraumatiche di varia lunghezza, per evitare di 
perforare la membrana sinusale durante la pre-
parazione del sito implantare (Fig. 2 ). Queste 
sono solo due delle numerose tecniche in uso 
per effettuare un rialzo di seno per via crestale.
Nonostante l’approccio crestale sia meno inva-
sivo, esistono alcuni svantaggi associati a que-
sta tecnica: la quantità di osso che può essere 
guadagnata è minore di quella che può essere 
ottenuta con la tecnica della finestra laterale, 
ed è stato raccomandato un’altezza minima di 
osso crestale di 3 mm per poter stabilizzare l’im-
pianto al momento della sua collocazione (9).
Al giorno d’oggi, la ricerca clinica è mirata alla 

valutazione di procedure di rialzo di seno più 
semplici e meno invasive. Tuttavia non è chiaro 
se tra le tecniche attualmente utilizzate, esista 
una procedura più vantaggiosa o migliore ri-
spetto alle altre. (10).
Lo scopo del presente studio clinico rando-
mizzato con disegno split-mouth è quello di 
valutare la preferenza dei pazienti e il risultato 
di protesi fisse sostenute da impianti inseriti in 
seni aumentati per via crestale con innesti di 
particolato d’origine umana secondo le tecni-
che di Summers (7) o di Cosci (9). Il presente 
studio è un report preliminare incentrato sui 
risultati ottenuti fino a 5 mesi dopo l’inseri-
mento implantare. Si è pianificato, inoltre, di 
seguire i pazienti fino al primo anno dal carico 
protesico in modo da valutare il successo delle 
procedure nel tempo. Questo articolo è sta-
to redatto seguendo le indicazioni CONSORT 
per il miglioramento della qualità degli studi 
randomizzati a gruppi paralleli (http://www.
consort-statement.org/).

Materiali e metodi

Sono stati presi in considerazione tutti i pazienti 
con almeno diciotto anni ed in grado di capire 
e firmare un consenso informato con i seguenti 
requisiti: edentulia superiore bilaterale poste-
riore, totale o parziale, che richiedesse da uno a 
tre impianti per lato; un’altezza di osso sotto al 
seno mascellare, tra i 4 e i 7 mm con uno spes-
sore di almeno 5 mm (misurato su tomografie 
computerizzate).
Per decidere se il paziente potesse essere inclu-
so nello studio, sono state utilizzate radiogra-
fie panoramiche pre-operatorie, per una visita 
iniziale (Fig. 3A), seguite da tomografie com-
puterizzate per quantificare con precisione la 
quantità di osso disponibile al di sotto del seno 
mascellare (Fig. 3B). 
I seguenti criteri di esclusione sono stati appli-
cati: i) controindicazioni di carattere generale 
alla chirurgia implantare; ii) storia di radiote-
rapia nell’area testa-collo; iii) trattamento con 
aminobisfosfonati per via endovenosa; iv) scar-
sa igiene orale e insufficiente motivazione; v) 
parodontopatia non trattata; vi) diabete non 
controllato; vii) gravidanza o allattamento; viii) 
abuso di sostanze (droghe ed alcool); ix) pro-
blemi psichiatrici o aspettative irrealistiche; x) 
assenza di dentatura antagonista in occlusione 
o protesi nell’area scelta per l’inserimento im-
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plantare; xi) infezione/infiammazione cronica 
o acuta nell’area scelta per il posizionamento 
dell’impianto; xii) partecipazione del pazien-
te ad altri studi, se il presente protocollo non 
potesse essere seguito correttamente e xiii) pa-
zienti riferiti implantare solo per l’inserimento.
I pazienti sono stati suddivisi in tre gruppi se-
condo quanto da loro stessi dichiarato: non 
fumatori, fumatori leggeri (fino a 10 sigarette 
al giorno), e forti fumatori (più di 10 sigarette 
al giorno). I pazienti sono stati scelti e trattati in 
due ambulatori privati da due operatori (Pietro 
Felice e Ferdinando Cosci che hanno eseguito 
tutti gli interventi chirurgici) utilizzando proce-

dure simili e standardizzate, sebbene alla stesu-
ra del protocollo dello studio si fosse convenuto 
che tre centri dovessero trattare cinque pazienti 
ciascuno. Sono stati rispettati i principi sanciti 
nella Dichiarazione di Helsinki sulla ricerca cli-
nica su soggetti umani. Tutti i pazienti hanno 
ricevuto spiegazioni esaustive e hanno firma-
to un modulo di consenso informato prima di 
essere inclusi nello studio. Dopo la firma del 
consenso informato, l’operatore ha designato  
un lato a sua scelta come lato numero 1. Tutti 
i pazienti sono stati sottoposti ad almeno una 
seduta di igiene orale e detartrasi professionale, 
quando necessario, prima delle procedure di 

 Fig. 3: 
Radiografia panoramica pre-chirurgi-

ca di screening. La radiografia mostra 
un paziente con edentulia mascellare 
bilaterale posteriore (A). Tomografia 

assiale computerizzata pre-chirurgica 
utilizzata per misurare la quantità di 
osso disponibile al di sotto dei seni 
mascellari (B). I criteri di inclusione 
per il presente studio prevedevano 

un’altezza bilaterale della cresta 
alveolare da 4 a 7 mm con uno spes-
sore di almeno 5 mm. Radiografia di 

controllo post-operatoria, che mostra 
l’impianto in zona 16, posizionato con 
la tecnica di Cosci (C). Radiografia di 
controllo post-operatoria che mostra 
l’impianto in zona 25 posizionato con 
la tecnica di Summers (D). Radiogra-

fia panoramica dopo l’applicazione 
dei ponti definitivi (E).

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3

Fig.1
Alcuni degli osteotomi utilizzati per preparare e rialzare il pavimen-

to del seno e la sua membrana secondo la tecnica di Summers.

Fig. 2: 
Frese utilizzate per preparare i siti implantari e rialzare la membra-

na del seno secondo la tecnica di Cosci. Otto frese atraumatiche 
per il rialzo del seno sono disponibili nel kit con lunghezze incre-

mentali di 1 mm, partendo da 5 mm fino a 12 mm.

a

b

c d

e
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incremento osseo.
Tutti i pazienti hanno ricevuto una terapia an-
tibiotica profilattica di 2 g di amoxicillina (o 
600 mg di clindamicina se allergici alla peni-
cillina) un’ora prima dell’intervento ed hanno 
continuato ad assumere gli antibiotici nel post-
operatorio: 1 g di amoxicillina (o 300 mg clin-
damicina) due volte al giorno per sette giorni. 
Tutti i pazienti hanno effettuato uno sciacquo 
per un minuto con una soluzione di clorexidina 
0,2% prima dell’intervento e sono stati trattati 
con anestesia locale indotta da articaina con 
adrenalina 1:100.000. Entrambi i lati sono stati 
trattati nel corso della stessa seduta chirurgica. 
E’ stata eseguita una incisione crestale e una o 
due incisioni di scarico vestibolare, per esporre 
la cresta alveolare. Dopo il sollevamento dei 
lembi a spessore totale, il lato numero 1 è stato 
randomizzato per essere sottoposto al rialzo per 
via crestale secondo la tecnica di Summers (7) 
(Fig. 4 e 5) o di Cosci (9) (Fig. 6 e 7).
La tecnica di Summers è stata eseguita secondo 
il seguente protocollo (Fig. 4 e 5): i siti implan-
tari sono stati  marcati con una fresa a palla di 
2,0 mm e quindi preparati con una fresa fino 
ad una profondità compresa tra 0,5 e 1,5 mm 
dal pavimento del seno. L’espansione dei siti 
implantari è stata effettuata con osteotomi a 
punta piatta, con diametri progressivamen-
te maggiori (con incrementi di 0,5 mm) (Fig. 
1 e 4). Quando necessario, é stato utilizzato 
un martelletto chirurgico sull’osteotomo, per 
espandere l’osso. Il rialzo del seno non è sta-

to effettuato fino a quando l’osteotomo con 
il diametro apicale finale non fosse utilizzato 
alla profondità di lavoro desiderata. La frat-
tura del pavimento del seno è stata ottenuta 
martellando osteotomo finale, sollevando la 
parete corticale del pavimento del seno, con la 
membrana ad essa adesa. La tecnica di Cosci è 
stata eseguita secondo il seguente protocollo: 
se l’altezza dell’osso residuo era tra 6 e 7 mm, è 
stata utilizzata per i primi 2-4 mm un fresa tre-
phine dedicata, da 3 mm di diametro, (Fig. 6A); 
è stata poi utilizzata la fresa pilota da 3 mm di 
lunghezza e 2 mm di diametro (Fig. 7A), seguita 
dalla fresa intermedia da 3 mm di lunghezza e 
3,1 mm di diametro (Fig. 6B e 7B) e da una o più 
frese atraumatiche da rialzo della stessa altezza 
della cresta, misurate  su radiografie endorali 
(Fig. 6C e 7C). Se l’altezza dell’osso residuo era 
compresa tra 4 e 5 mm, non è stata utilizzata 
la fresa trephine e il sito è stato inizialmente 
preparato con la fresa pilota dedicata da 3 mm 
di lunghezza e 2 mm di diametro, mantenen-
do il resto della procedura identico. Dopo aver 
utilizzato la prima fresa da rialzo atraumati-
ca, il sito è stato sondato con uno strumento 
piatto per rilevare la presenza della membrana 
di Schneider (Fig. 7D). Se si rilevava presenza 
di osso, veniva impiegata una fresa da rialzo 
atraumatica 1 mm più lunga, e così a seguire 
fino a quando non veniva percepita la membra-
na del seno. Non sono stati utilizzati osteotomi. 
Dopo aver attentamente controllato l’integrità 
della membrana del seno con uno strumento 

Fig. 4 
Tecnica di Summers: dopo la 
preparazione iniziale del sito con 
una fresa, sono stati utilizzati 
osteotomi di diametro crescente 
(A e B) per espandere gra-
dualmente il sito implantare e 
per fratturare e rialzare l’osso 
corticale con la sua membrana 
con l’ausilio di un martelletto 
chirurgico.

Fig. 4

a b
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piatto,  questa è stata delicatamente sollevata e 
un allotrapianto di 100% particolato spongioso 
umano (Puros®, Zimmer Dental, Carlsbad, CA, 
USA) è stato spinto attraverso l’osteotomia sol-
levando la membrana fino all’altezza desiderata 
(Fig. 6D e 7E).
Impianti lunghi tra gli 8 e i 10 mm (impianti 
conici TVS Screw-Vent a connessione interna e 
superficie micro sabbiata al titanio MTX, Zim-
mer Dental) (Fig. 8) con un diametro di 3,7 o 
4,2 mm sono stati posizionati a livello crestale, 
con il motore settato ad un torque di 25 Ncm 
in siti leggermente sotto-preparati (Fig. 7F). 
Quando necessario sono stati posizionati im-
pianti addizionali (dati non presentati). Dopo 
aver serrato le viti di copertura, i lembi sono stati 
suturati con suture Vicryl 4-0, sommergendo gli 
impianti. Le radiografie iniziali periapicali sono 
state realizzate con la tecnica dei raggi paralleli 

(Fig. 3C e D). Nei casi in cui i livelli di osso attor-
no agli impianti fossero difficili da interpretare, 
è stata effettuata una seconda radiografia. 
I pazienti sono stati istruiti a continuare la te-
rapia antibiotica, e sono state prescritte, come 
analgesico, compresse di ibuprofene 400 mg da 
assumere da 2 a 4 volte al giorno durante i pasti, 
per il tempo che il paziente ritenesse necessa-
rio. I pazienti sono stati istruiti ad effettuare 
sciacqui di clorexidina 0,2% due volte al giorno 
per due settimane e ad evitare di spazzolare e 
provocare traumi ai siti operati. I pazienti sono 
stati visitati dopo una settimana per la rimo-
zione dei punti di sutura e non gli è stato con-
sentito l’uso di qualsiasi tipo di protesi mobile. 
Un mese dopo l’inserimento dell’impianto, i 
pazienti sono stati nuovamente controllati ed è 
stato chiesto loro di esprimere una preferenza 
per una delle due procedure.

 Fig. 5
Tecnica di Summers: A) il 

sito dopo la preparazione 
iniziale con una fresa; B) 

osteotomo in uso; C) la 
corticale del seno mascellare 
viene fratturata, sollevando 

la membrana del seno; D e E) 
se non si é verificata alcuna 

perforazione della membrana 
sinusale l’analogo osseo viene 

gradualmente inserito nel 
sito preparato, sollevando la 

membrana sinusale; F) l’impianto 
viene quindi posizionato.

a

c

e

b

d

f

Fig. 5
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Dopo sei mesi dall’intervento, gli impianti sono 
stati esposti e ne è testata la stabilità, quindi 
sono state prese delle impronte con dei “pick-
up impression copings” utilizzando un polie-
tere (Impregum, 3M ESPE, Neuss, Germania) 
e porta-impronta individuali. La dimensione 
verticale è stata registrata e sono stati realizzati 
modelli di precisione con un gesso di IV classe 
montati su un articolatore standard. I pazienti 
sono stati istruiti ad effettuare degli sciacqui 
con clorexidina 0,2% per un minuto due vol-
te al giorno per due settimane ed è stato loro 
prescritto ibuprofene 400 mg da due a quattro 
volte al giorno durante i pasti, per il periodo ne-

cessario.  Entro un mese sono stati posizionati 
dei provvisori in acrilico splintando rigidamente 
gli impianti (anche gli eventuali impianti addi-
zionali). Le superfici occlusali erano appiattite 
e in leggero contatto con la dentatura anta-
gonista, senza contatti nei movimenti laterali. 
Sono state prese le radiografie periapicali degli 
impianti oggetto di studio e si sono impartite 
istruzioni di igiene orale al paziente.
Tre mesi e mezzo dopo la consegna delle pro-
tesi provvisorie, la stabilità implantare è stata 
verificata manualmente, sono state prese le 
impronte, ed entro due settimane sono state 
cementate, con cemento provvisorio, le protesi 

Fig.6
Tecnica di Cosci: A) la fresa 
trephine in uso; B) la fresa 
tagliente in uso, lunga 3 mm 
e larga 3.1 mm; C) la fresa 
atraumatica in uso, lunga 5 mm; 
D) se l’integrità della membrana 
sinusale è stata mantenuta, 
uno strumento dedicato viene 
utilizzato per spingere all’interno 
il sostituto osseo.

a

c

b

d

Fig. 6
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definitive in metallo-ceramica che univano i 
vari impianti (Fig. 3E).  Una settimana dopo, le 
protesi sono state controllate e i pazienti sono 
stati reistruiti sulle procedure di igiene orale. 
Un mese dopo il posizionamento delle protesi 
definitive, i pazienti sono stati richiamati ed è 
stata registrata la loro preferenza sulla proce-
dura di rialzo di seno da un valutatore “cieco”. 
I pazienti sono stati inseriti in un programma 
di mantenimento d’igiene  orale con visite di 
richiamo ogni quattro mesi. Il follow-up è stato 
seguito da un valutatore “cieco” indipendente 
(Gerardo Pellegrino).
Il presente studio ha verificato l’ipotesi nulla che 
non ci fossero differenze tra le due procedure 
contro l’ipotesi alternativa di una differenza. 
Le misurazioni primarie sono state le seguenti:
•  Fallimento protesico: protesi che non si sono 

potute collocare a seguito di fallimenti  im-
plantari e perdita della protesi dovuta a falli-
menti implantari.

 •  Fallimento implantare: mobilità dell’impianto 
e rimozione di impianti stabili determinata 
dalla progressiva perdita di osso marginale o 
da un’infezione. La stabilità dei singoli im-
pianti è stata misurata al momento dell’in-
serimento delle protesi provvisorie e di quelle 
definitive serrando delle viti di connessione 
impianto-pilastro.

a

c

e

b

d

f

Fig. 7

Fig. 8

 Fig.7
Tecnica di Cosci: cun un’altezza 

della cresta alveolare da 6 a 7 
mm si poteva utilizzare la fresa 

trephine, altrimenti veniva 
inizialmente utilizzata una fresa 

pilota “standard” da 3 mm (A), 
seguita da una fresa intermedia 

da 3 mm di lunghezza (B), e 
quindi dalla fresa atraumatica 

della lunghezza dell’altezza 
crestale misurato sulla 

radiografia (C). Il sito è stato 
quindi sondato per verificare 

l’integrità della membrana 
di Schneider (D), è stato 

gradualmente inserito sostituto 
osseo attraverso l’osteotomia 

(E) e infine è stato posizionato 
l’impianto (F).

Fig. 8: 
Il tipo di impianto utilizzato 

nel presente studio: Impianto 
Zimmer Dental TSV Screw-Vent 

conico con connessione interna 
e superficie micro-sabbiata al 

titanio MTX.
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•  Qualsiasi complicanza biologica o protesi-
ca. Particolare attenzione é stata data alla 
registrazione di eventuali perforazioni della 
membrana sinusale all’inserimento implan-
tare.

•  Preferenza del paziente valutata un mese 
dopo l’intervento chirurgico e un mese dopo 
il posizionamento delle protesi definitive da 
parte di un valutatore “cieco”,  che ha doman-
dato ai pazienti di indicare con un dito quale 
lato avessero preferito. La risposta poteva es-
sere: 1) il lato trattato con la tecnica di Cosci; 
2) il lato trattato con la tecnica di Summers; 
3) nessuno dei due, nel caso in cui trattamenti 
fossero percepiti come egualmente positivi; 4) 
nessuno dei due, nel caso in cui trattamenti 
fossero percepiti come egualmente negativi.

Le misurazioni secondarie sono state le seguenti:
•  Il tempo necessario per ultimare la procedura 

(espresso in minuti) a cominciare dalla prepa-
razione del sito fino al completo inserimento 
dell’impianto.

•  La preferenza dell’operatore all’atto del posi-
zionamento dell’impianto, espressa come: 1) la 
tecnica di Cosci; 2) la tecnica di Summers; 3) 
nessuna delle due, nel caso in cui trattamenti 
fossero percepiti come egualmente positivi; 4) 
nessuna delle due, nel caso in cui trattamenti 
fossero percepiti come egualmente negativi.

•  Le alterazioni dei livelli ossei marginali sono 
state valutate sulle radiografie endorali rea-
lizzate attraverso la tecnica dei raggi paralleli 
al momento del posizionamento implantare, 
del collocamento delle protesi provvisorie e 
un anno dopo il carico. I risultati radiografici 
verranno riportati in una futura pubblicazione.

Un dentista (Gerardo Pellegrino), non coinvolto 
nel trattamento dei pazienti, ha realizzato tutte 
le misurazioni cliniche senza conoscere la ripar-
tizione dei gruppi, Il valutatore era altamente 
qualificato in quanto aveva già espletato il me-
desimo ruolo valutatando i livelli di osso margi-
nale in più di 10 studi clinici. Il campione è stato 
dimensionato per individuare la preferenza del 
paziente per una terapia rispetto l’altra, contro 
l’ipotesi alternativa che i trattamenti ricevessero 
eguale preferenza. Un test del chi-quadrato con 
un livello di significatività  di 0,05 ha il potere 
di individuare una differenza tra la proporzione 
dell’ipotesi nulla di 0,50 e dell’ipotesi alterna-
tiva di 0,90 quando includendo 10 soggetti. 
Quindici pazienti sono stati inclusi in questo 
studio per compensare eventuali perdite di pa-

zienti durante il follow-up dello studio. Una 
lista ristretta randomizzata è stata generata con 
un software. Solo uno dei ricercatori  (Marco 
Esposito), non coinvolto nella selezione, né nel 
trattamento dei pazienti, era a conoscenza della 
sequenza, di randomizzazione e aveva accesso 
alla lista di randomizzazione protetta tramite 
password sul suo computer portatile. I codici 
randomizzati sono stati chiusi in buste nume-
rate sequenzialmente, identiche, opache e si-
gillate. Le buste sono state aperte in sequenza 
dopo aver sollevato i lembi, e di conseguenza, 
l’assegnazione del trattamento è stata occulta-
ta ai ricercatori incaricati di selezionare e trat-
tare i pazienti. Le analisi statistiche sono state 
condotte secondo una strategia prestabilita da 
un biostatistico con specifiche competenze di 
problematiche dentali che non era a conoscen-
za del tipo di terapie usate. Le differenze nella 
proporzione dei pazienti con fallimenti pro-
tesici, implantari, e complicanze (misurazioni 
dicotome) sono state comparate fra i gruppi 
utilizzando il test del chi-quadrato di McNe-
mar (un fallimento é stato valutato come se 
fosse un fallimento del lato dell’intervento dello 
specifico paziente). Le differenze tra le misura-
zioni continue, come la durata degli interventi, 
sono state valutate con un t test accoppiato. Un 
test binomiale è stato utilizzato per valutare la 
preferenza dei pazienti. Il possibile effetto dei 
centri è stato valutato come  analisi post-hoc 
come richiesto dai revisori. Poiché non si sono 
rilevate differenze significative fra i risultati dei 
centri per le complicazioni, è stato deciso di 
valutare se il centro potesse avere un effetto 
sul tempo necessario per completare la pro-
cedura di rialzo del seno. L’analisi del tempo, 
considerando la durata dell’intervento come 
variabile, è stata effettuata attraverso il metodo 
della Massima Probabilitá Ristretta (Restricted 
Maximum Likelihood = REML) adottando un 
modello misto, che considera il paziente come 
l’effetto random, e  il centro e la tecnica come 
effetti fissi. Anche l’interazione tra la tecnica e 
il centro è stata analizzata. Il modello ha tenu-
to in considerazione che ogni paziente venisse 
sottoposto ad entrambe le procedure. Tutte le 
comparazioni statistiche sono state condotte 
ad un livello di significatività pari a 0,05.

Risultati

Ventitre pazienti sono stati valutati secondo 
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i criteri di inclusione per essere arruolati nel-
lo studio; 8 pazienti non hanno potuto essere 
inclusi nello studio per le seguenti motivazio-
ni: Centro 1 (Felice): 2 pazienti non avevano 
volumi di osso sufficienti come misurato sulle 
tomografie; 2 pazienti non hanno accettato il 
trattamento implantare; un paziente non ha 
accettato in quanto é stato riferito per un rialzo 
del seno con finestra laterale e ha preferito quel 
tipo di intervento nonostante fosse potenzial-
mente eleggibile per lo studio. 
Centro 2 (Cosci): 2 pazienti perché sottoposti 
a trattamento con bisfosfonati per via endove-
nosa e un paziente perché affetto da sinusite 
mascellare cronica. Quindici pazienti sono stati 
considerati  idonei e sono stati conseguente-
mente arruolati nello studio. Tutti i pazienti 
sono stati trattati secondo gli interventi attri-
buiti dalla randomizzazione; non ci sono stati  
drop-out o esclusioni nei quattro mesi succes-
sivi al carico implantare. I dati di tutti i pazienti 
sono stati analizzati statisticamente. 
Si sono verificate le seguenti deviazioni dal pro-
tocollo: inizialmente, tre operatori avrebbero 
dovuto trattare cinque pazienti ciascuno, tut-
tavia uno degli operatori non ha di fatto trat-
tato alcun paziente e i pazienti rimanenti sono 
stati pertanto reclutati dagli altri due operatori: 
sette da Felice ed otto da Cosci. La ragione per 
la quale uno dei centri (Checchi) non ha trat-
tato nessun paziente è stata l’impossibilità di 
reperire pazienti adatti allo studio. Un centro 
(Felice) ha utilizzato il Bio-Oss® granulare (Gei-
stlich Pharma, Wolhusen, Svizzera), invece che 
il Puros, in tre dei pazienti, poiché il materiale 
del protocollo (Puros) non era disponibile al 
momento dell’intervento chirurgico.
I pazienti sono stati arruolati nello studio e sot-
toposti alle procedure di rialzo del seno tra gen-
naio e giugno 2009. L’ultima protesi definitiva è 
stata inserita nel maggio 2010. Tutti i pazienti 
sono stati seguiti per cinque mesi dopo il carico 
protesico. L’età media dei pazienti al momento 
del rialzo di seno era di 55 anni  (con in un in-
tervallo compreso tra 28 e 68 anni) e sono state 
operate otto donne e sette uomini. Tre pazienti 
hanno dichiarato di fumare fino a 10 sigarette 
al giorno e 12 si sono dichiarati non-fumatori. 
Le caratteristiche dei siti implantari sono ripor-
tate nella Tabella 1. Diciannove impianti sono 
stati inseriti secondo ciascuna tecnica. Degli 
impianti collocati secondo la tecnica di Sum-
mers, 9 erano della lunghezza di 8 mm e 10 di 

10 mm, 18 avevano un diametro di 3,7 mm e 
uno di 4,2 mm.
 Degli impianti collocati secondo la tecnica di 
Cosci, 13 erano della lunghezza di 8 mm e 6 di 
10 mm, 17 avevano un diametro di 3,7 mm e 2 
di 4,2 mm. L’altezza media residua dell’osso ai 
siti implantari, misurata su tomografie compu-
terizzate, era di 5,4 mm (SD = 1,0) per il gruppo 
Summers e di 5,2 mm (SD = 0,9) per il gruppo 
Cosci. Tutti gli impianti sono stati posizionati 
con un torque di inserimento inferiore ai 25 
Ncm. Non è sembrato che vi fossero differenze 
tra i gruppi per le caratteristiche iniziali.
I risultati sono riportati nella Tabella 1. Nessun 
impianto è fallito e tutte le protesi sono state 
inserite con successo. In un caso, la membra-
na del seno è stata perforata usando la tecnica 
di Summers, al posizionamento dell’impian-
to. L’intervento è stato sospeso e ripetuto con 
successo dopo tre mesi. Nessun’altra compli-
canza ha avuto luogo, nonostante 12 pazienti 
si siano lamentati del martellamento sul lato 
trattato con la tecnica di Summers (differenza 
statisticamente significativo: P = 0,0005, test 
di McNemar) e 9 di questi abbiano riportato 
emicrania nel post-operatorio, in tre casi si è 
verificato concomitante gonfiore dal lato trat-
tato con la tecnica di Summers. La durata media 
dell’intervento è stata di 33 minuti (SD = 3,1) 
per la tecnica di Summers e di 23,7 minuti (SD 
= 3,5) per la tecnica di Cosci, con una differenza 
media di 9,7 minuti (SD = 4,0), statisticamen-
te significativa a favore della tecnica di Cosci 
(P < 0,001, 95% CI da -11,9 a -7,5). Quando 
si è valutato l’effetto del centro sulla durata 
dell’intervento, non si sono rilevate differenze 
statisticamente significative tra i due centri in 
merito alla tecnica di Summers, mentre il Dott. 
Cosci ha impiegato meno tempo del Dott. Fe-
lice nell’esecuzione della tecnica di Cosci (P = 
0,0154). In entrambi i centri la tecnica di Cosci 
ha richiesto meno tempo di esecuzione rispetto 
alla tecnica di Summers, con una differenza di 
11,9 minuti da parte del Dott. Cosci (CI 95% 
compreso tra 9,4 e 14,4) e di 7,1 minuti da parte 
del Dott. Felice (CI 95% compreso tra 4,5 e 9,8).
Gli operatori hanno espresso la loro preferenza 
per la tecnica di Cosci. Un mese dopo l’inter-
vento, 14 dei 15 pazienti hanno espresso la 
loro preferenza a favore del lato trattato con 
la tecnica di Cosci, e cinque mesi dopo il carico 
implantare (come un anno dopo l’intervento) 
13 dei 15 pazienti hanno preferito il lato trat-
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tato con la tecnica di Cosci,  entrambi i risultati 
sono statisticamente significativi (P = 0,001 e 
P = 0,007, rispettivamente). I restanti pazienti 
non hanno espresso una propria preferenza, 
considerando entrambe le tecniche egualmente 
accettabili.

Discussione

Il presente studio è stato intrapreso per valuta-
re quale fosse la tecnica preferibile di rialzo di 
seno per via crestale tra una nuova procedura, la 
tecnica di Cosci (9), e la procedura tradizionale, 
la tecnica di Summers (7), usando un disegno 
split-mouth, che ha permesso ai pazienti di 
esprimere le loro preferenze in quanto sottopo-
sti ad entrambe le procedure. Purtroppo, questo 
tipo di studio non permette di attribuire con 

certezza assoluta  tutte le complicazioni post-
operatorie, come l’emicrania post-chirurgica, 
ad una tecnica specifica. Entrambe le tecniche 
hanno raggiunto i risultati sperati, dato che 
hanno ottenuto esiti clinicamente  positivi in 
assenza di complicanze rilevanti. Tuttavia, la 
tecnica di Cosci ha richiesto in media almeno 
10 minuti in meno per essere ultimata rispetto 
alla tecnica di Summers e ha ricevuto la prefe-
renza sia da parte dei pazienti e che dagli ope-
ratori. Mentre non si è registrata una differenza 
tra i due operatori nel tempo necessario per 
l’esecuzione della tecnica di Summers, il Dott. 
Cosci, l’inventore della tecnica di Cosci, è stato 
mediamente più rapido di cinque minuti del 
Dott. Felice. Questo dato non è sorprendente 
dato che il Dott. Cosci ha effettuato centinaia 
di queste procedure negli anni (9), ed è gene-

tab.1  

 tecnica di Summers  tecnica di Cosci

Numero di impianti inseriti  19  19

Siti riceventi 1 impianto  11  11

Siti riceventi 2 impianti  4  4

Numero di impianti lunghi 8 mm  9  13

Numero di impianti lunghi 10 mm  10  6

Numero di impianti con diametro di 3,7 mm  18  17

Numero di impianti con diametro di 4,2 mm  1  2

Altezza media residua dell’osso nel sito implantare in mm (SD)  5,4 (1,0)  5,2 (0,9)

Numero di impianti inseriti con un torque < 25 Ncm  19 9

Tempo medio in minuti d’inserimento dell’impianto (SD) in entrambi i centri*  33,3 (3,1)  23,7 (3,5)

Tempo medio in minuti d’inserimento dell’impianto (SD) Dott. Cosci*  33,1 (3,7)  21,2 (2,3)

Tempo medio in minuti d’inserimento dell’impianto (SD) Dott. Felice*  33,6 (2,4)  26,4 (2,4)

Lati soggetti a sensazione spiacevole durante l’intervento*  12  0

Lati soggetti a sensazione spiacevole durante l’intervento (Cosci)  6 su 8  0

Lati soggetti a sensazione spiacevole durante l’intervento (Felice)  6 su 7  0

Lati soggetti a complicazioni durante l’intervento  1 (perforazione della membrana)  0

Gonfiore post-operatorio  3  0

Preferenza dell’operatore *  0  15

Preferenza del paziente un mese dopo l’intervento*  0  14**

Preferenza del paziente un anno dopo l’intervento*  0  13***

Insuccesso dell’impianto/protesi  0  0

tabella 1: 
Caratteristiche degli 
interventi e principali 
risultati dei 15 
pazienti trattati

SD = deviazione standard; *differenze statisticamente significative; **1  e  ***2 pazienti senza specifica preferenza che hanno valutato entrambe le 
procedure come egualmente accettabili.
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ralmente riconosciuto che quanto più spesso 
un operatore conduce una procedura manuale, 
tanto più rapido diventa. Da un punto di vista 
clinico, l’essere più rapidi di 7 o 12 minuti non 
dovrebbe incidere sulla bontà della procedura, 
ma la rapidità è sicuramente un fattore apprez-
zato da un paziente apprensivo.
Mentre i dati sulla preferenza degli operatori 
potrebbero essere influenzati dal fatto che uno 
di loro è l’inventore della tecnica in esame, va at-
tentamente considerata la preferenza espressa 
dai pazienti. Un mese dopo l’intervento chirur-
gico, 14 dei 15 pazienti hanno espresso la loro 
preferenza per il lato trattato con la tecnica di 
Cosci. Un paziente non ha espresso preferen-
ze, descrivendo entrambe le metodiche come 
egualmente accettabili. Undici mesi dopo la pri-
ma valutazione, 13 pazienti hanno continuato 
a preferire la tecnica di Cosci, il che suggersice 
che per la grande maggioranza dei pazienti 
l’esperienza del martellamento sull’osteotomo, 
per fratturare l’osso corticale del seno mascella-
re, è ancora percepita come piuttosto fastidio-
sa. Questa percezione negativa della chirurgia 
potrebbe indurre i pazienti a non sottoporsi 
nuovamente ad una procedura analoga. Pren-
dendo in considerazione tutti questi elementi, 
gli autori preferiscono trattare i pazienti, che 
necessitino di una procedura di rialzo per via 
crestale, con la metodica che procuri loro il mi-
nor disagio, nelle situazioni in cui il risultato 
clinico finale sia stimato essere paragonabile. 
Conseguentemente, gli autori suggeriscono la 
tecnica di Cosci. Ci sono diverse tecniche per 
rialzare il seno per via crestale, tuttavia allo stato 
attuale solo la tecnica di Summers e la tecnica 
di Cosci sono state messe a diretto confronto. 
Esiste uno studio che mette a confronto una 
versione modificata della tecnica di Cosci con 
la procedura di rialzo del seno con finestra late-
rale in un’unica seduta (11). I risultati iniziali di 
questo studio suggeriscono che la procedura di 
rialzo del seno per via crestale sia meno invasiva 
e che gli impianti di 8 mm di lunghezza possano 
portare a risultati simili, se non migliori, rispetto 
ad una tecnica più invasiva per permettere il 
posizionamento di impianti più lunghi, anche 
quando questi siano caricati precocemente  a 
distanza di solo sei settimane dal loro posizio-
namento.
La maggiore limitazione del presente lavoro è 
che l’inventore della tecnica di Cosci è anche 
uno degli operatori coinvolti nello studio. Ide-

almente, solo operatori “indipendenti” avreb-
bero dovuto essere inclusi nello studio, come 
inizialmente raccomandato da chi ha disegnato 
lo studio. D’altra parte, sarebbe stato scorretto 
escludere l’inventore di una tecnica chirurgica 
dalla comparazione con la procedura standard. 
In ogni caso, i presenti risultati debbono esse-
re esaminati con cautela e dovrebbero essere 
riconfermati da un nuovo studio che includa 
solo operatori esperti con entrambe le tecniche 
e che non abbiano nessun interesse diretto nel 
preferire una tecnica rispetto all’altra. I punti di 
forza di questo studio consistono nel fatto che 
i dati di tutti i pazienti inclusi sono stati valutati 
senza esclusioni e che tutte le valutazioni sono 
state condotte da un singolo esaminatore “cie-
co”. Entrambe le tecniche sono state valutate in 
condizioni cliniche reali e i criteri di inclusione 
dei pazienti sono stati piuttosto ampi, il che 
permette  la generalizzazione dei risultati del 
presente studio a pazienti che mostrino caratte-
ristiche simili. Inoltre gli operatori possedevano 
notevole esperienza con entrambe le tecniche 
e questo elemento potrebbe limitare la genera-
lizzazione dei risultati.  Sarebbero utili ulteriori 
studi clinici per chiarire se e quando le proce-
dure di rialzo del seno siano effettivamente ne-
cessarie e quali siano le tecniche più efficaci(10).

Conclusioni

Pur nei limiti del presente studio, entrambe le 
tecniche di rialzo del seno per via crestale si 
sono dimostrate efficaci, ma la tecnica di Cosci 
ha richiesto minor tempo operatorio, ha avuto 
una minore morbidità intra e post-operatoria 
ed è stata preferita dai pazienti. ■
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FAD 

1 Quale fra le tecniche di Summes e  
 Cosci per il rialzo di seno crestale ha  
 ottenuto i risultati clinici migliori?
 a) Tecnica di Summers
 b) Tecnica di Cosci
 c) Entrambe le tecniche hanno ottenuto  
 degli ottimi risultati
 d) Entrambe le tecniche hanno ottenuto  
 dei risultati scarsi

2 Quale tecnica é stata preferita 
 dai pazienti?
 a) Tecnica di Summers
 b) Tecnica di Cosci
 c) Entrambe le tecniche
 d) Nessuna delle due

3 La preferenza degli operatori 
 per la tecnica di Cosci
 a) Non é molto attendibile in quanto  
 oltre la metá dei pazienti sono stati 
 trattati dall’ideatore della tecnica di Cosci
 b) É attendibile in quanto é stata testata  
 da valutatori ciechi
 c) Non é importante in uno studio clinico  
 randomizzato
 d) É attendibile in quanto valutata in uno  
 studio randomizzato di tipo split-mouth

4 Uno studio di tipo split-mouth
 a) É un tipo di studio in cui lo stesso  

 paziente puó ricevere 2 o anche piú 
 interventi in modo da poterli paragonare  
 meglio fra loro
 b) É un tipo di studio in cui la metá dei  
 pazienti viene randomizzata e l’altra  
 metà riceve la terapia considerata 
 migliore dall’operatore
 c) Descrive una tecnica chirurgica per  
 separazione ossea di creste sottili con  
 uno scalpello chirurgico o 
 con la piezochirurgia
 d) é un tipo di studio che puó essere  
 solamente condotto nella cavita orale

5 Per quale motivo la maggior parte  
 dei pazienti ha gradito di meno 
 la tecnica di Summers?
 a) Perché ha impiegato piú tempo
 b) A causa della fastidiosa sensazione  
 causate dalle “martellate” sull’osteotomo
 c) Perché c’é un maggior rischio di 
 perforazione della membrana del seno
 d) Non é vero in quanto i pazieni non  
 hanno avuto preferenze per nessuna delle  
 2 procedure

6 La tecnica di Cosci ha contribuito a  
 mantenere meglio i livelli ossei 
 marginali
 a) Sí
 b) No
 c) Non si sa in quanto queste i dati non  
 sono stati presentati
 d) Non c’é differenza fra le 2 procedure

■  Questo articolo é stato 
tradotto dall’inglese ed in caso 
di citazione bibliografica va 
citato l’articolo originale nel 
seguente modo: L. Checchi, P. 
Felice, E. Soardi Antonini, F. 
Cosci, G. Pellegrino, M. Esposito: 
Crestal sinus lift for implant 
rehabilitation: a randomised 
clinical trial comparing the 
Cosci and the Summers 
techniques. A preliminary report 
on complications and patient 
preference. European Journal 
of Oral Implantology 2010; 3: 
221-232.
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Incremento di un mascellare superiore atrofico con 
innesti a blocco di osso eterologo di origine equina per 
riabilitazione con protesi fissa su impianti: un caso clinico.
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implant-supported prosthesis: a case report.
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Abstract

Scopo del lavoro: Con questo caso clinico si 
è valutato il potenziale di un blocco di origine 
equina nell’incrementare il volume osseo di una 
cresta alveolare di mascellare edentulo, caratte-
rizzata da severa atrofia ossea. 
Materiali e metodi: In entrambi i seni mascellari 
è stato effettuato un grande rialzo di seno ed i 
blocchi sono stati posizionati sul mascellare, av-
vitati all’osso. Membrane riassorbibili sono state 
posizionate a ricoprire l’intera area innestata. 
Dopo otto mesi sono stati effettuati dei prelievi 
di osso per effettuare l’analisi istologica e sono 
stati posizionati dieci impianti di lunghezze e 
diametri differenti. 
Risultati: Dopo quattordici mesi non c’è stato ri-
assorbimento della cresta e tutti gli impianti era-
no osteointegrati. Sono quindi state effettuate 
le procedure protesiche che hanno portato alla 
consegna della protesi definitiva avvitata. L’ana-
lisi istologica ha mostrato aree di rimodellamen-
to osseo e particelle di materiale circondate dal 
tessuto neoformato, numerose spicole ossee in 
neoformazione e notevole attività osteoblastica. 
Non è stato riscontrato infiltrato infiammatorio 
ed in nessun campo è stata osservata attività 
osteoclastica in prossimità del biomateriale. 
Conclusioni: L’utilizzo di blocchi di origine 
equina potrebbe essere una alternativa all’os-
so autologo nelle procedure di aumento osseo. 
Sono necessari degli studi clinici per valutare 
questa ipotesi.

Abstract
Purpose: The purpose of this case report was 
to evaluate the potential of an equine xeno-
graft block to increase bone volume in an 
edentolous maxilla with severe bone atrophy. 
Materials and methods: A sinus lift was per-
formed in both maxillary sinuses and blocks 
were fixated, to the bone. Resorbable mem-
branes were placed to cover the grafted area. 
After eight months, bone was harvested to 
perform an hystological analysis and ten im-
plants were placed, with different lenghts 
and diameters. 
Results: After fourteen months no bone 
resorption occurred and all implants were 
osteointegrated and a definitive screw-retai-
ned fixed prosthesis was delivered. The hy-
stological analysis showed areas with bone 
remodeling and graft particles surrounded 
by new born tissue, many bone spicule and 
osteoblastic activity. No inflammatory cells 
were detected and no osteoclastic activity 
was seen near graft particles. 
Conclusions: Equine xenograft blocks might 
be considered an alternative to autologous 
bone for augmenting bone. Proper clinical 
trials are needed to test this hypothesis.

Key words:  
bone atrophy, block graft, bone regene-
ration
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Introduzione

La riabilitazione di pazienti edentuli mediante te-
rapia implantare è oggigiorno una metodica sicura 
e predicibile. Tuttavia, in alcuni casi, dopo estrazio-
ne dentale avviene un importante  riassorbimento 
osseo che rende la terapia implantare  difficile se 
non impossibile. Svariate metodiche di incremen-
to osseo sono state riportate in letteratura e, tra 
queste, la GBR (Guided Bone Regeneration) è una 
tecnica che permette di ottenere un simultaneo in-
cremento osseo sia di tipo verticale che orizzontale  
[1-11]. Nella maggior parte dei casi il materiale da 
innesto utilizzato è  l’osso autologo, prelevato da 

siti intraorali quali la sinfisi mandibolare [11-16] ed 
il ramo [11,17], oppure da siti extraorali come ad 
esempio la cresta iliaca [18], la calvaria o la tibia [19]. 
Sebbene l’osso autologo sia considerato il materiale 
d’elezione grazie alle sue proprietà osteoinduttive 
[20], ci sono alcuni limiti da considerare; tra questi 
il quantitativo ridotto di materiale prelevabile da 
siti intraorali, che porta alla necessità di prelevare 
da siti extraorali con il conseguente aumento dei 
costi biologici e del rischio di complicanze intra e 
postoperatorie oltre all’inevitabile allungamento 
dei tempi chirurgici [21-23]. Di conseguenza, l’uti-
lizzo di sostituti ossei come materiali da innesto 
potrebbe essere una soluzione più accettabile per 
questi pazienti. Osso di tipo omologo, materiali da 
innesto eterologhi o alloplastici, utilizzati da soli 
o in combinazione tra loro, sono fonti di innesto 
alternative che possono comportare l’eliminazione 
degli svantaggi appena citati [6,24-26]. Altri van-
taggi dei sostituti d’osso sono la facile reperibilità di 
grossi quantitativi ed il basso potenziale antigenico 
[27].  Tra i materiali da innesto di tipo eterologo il 
più studiato è sicuramente l’osso bovino deprotei-
nizzato, utilizzato frequentemente per tecniche di 
incremento osseo con GBR [28,29]. Le particelle di 
osso bovino deproteinizzato sono caratterizzate da 
buone proprietà osteoconduttive ma, a seconda 
di come sono state trattate, anche da una bassa 
capacità di riassorbimento [30] e sono state uti-
lizzate con successo in associazione a membrane 
di collagene per incrementi orizzontali e verticali 
di cresta[31,32]. Lo stesso materiale sotto forma di 

Fig. 1 
Aspetto clinico dell’area di 
interesse. E’ evidente l’arcata 
superiore totalmente edentula 
caratterizzata da  atrofia ossea.

Fig. 2
Ortopantomografia pre-operatoria 
che mostra una severa perdita 
ossea generalizzata del mascellare 
superiore.

Fig. 3
Tomografia computerizzata 
pre-operatoria che mostra una 
severa perdita ossea generalizzata 
del mascellare superiore.

Fig. 4
Modello stereolitografico del 
mascellare superiore in resina 
polimerica e blocchi eterologhi 
di osso equino.

Fig. 5
Adattamento e fissaggio dei 
blocchi al modello in resina 
mediante viti da fissaggio osseo.

Fig. 1 

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 5
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blocco ha minori capacità osteoconduttive quan-
do utilizzato in procedure di incremento di cresta 
ossea, sia verticale [33,34] che laterale [33,35]. In 
particolare questi blocchi, all’esame istologico, sono 
apparsi circondati da tessuto connettivo e solo una 
piccola quantità di osso neoformato è stata rilevata 
alla base dell’innesto [33-35]. Recentemente è stato 
introdotto un blocco eterologo  di osso equino  che 
funge da scaffold nel supportare la rigenerazio-
ne ossea in difetti di cresta ossea molto avanzati 
[36]. Con questo caso clinico si è voluto valutare, 
clinicamente ed istologicamente, il potenziale di un 
blocco di origine equina nell’incrementare il volume 
osseo di un’intera cresta alveolare di un mascellare 
edentulo per permettere la riabilitazione implantare

Materiali e Metodi

Una paziente di 56 anni è arrivata alla nostra atten-
zione con un’arcata superiore totalmente edentula 
caratterizzata da una severa atrofia ossea (classe III 
di Seibert) [37]. L’esame clinico (Fig. 1) coadiuvato 
da quello radiografico (OPT e TAC) mostrava una 
severa perdita ossea generalizzata di tutto il mascel-
lare superiore (Fig. 2 e 3). La richiesta della paziente 

era di poter avere una protesi fissa, quindi é stato 
pianificato un incremento dei volumi ossei per per-
mettere l’inserimento implantare. La paziente era in 
buona salute e non fumatrice ed ha firmato un 
consenso informato scritto al trattamento. E’ stato 
costruito un modello stereolitografico del mascel-
lare superiore in resina polimerica, sterilizzabile in 
autoclave (Fig. 4) e su di esso sono stati modellati 
alcuni blocchi di osso equino (OSP OX52 – Blocco 
spongioso – OsteoXenon®, Vicenza) di 10 x 10 x 20 
cm, adattati al modello in campo sterile subito pri-
ma di addormentare la paziente. La modellazione 
di questi blocchi è stata eseguita in campo sterile 
utilizzando dischi diamantati e frese in acciaio da 
laboratorio (Horico® Dental, Berlino, Germania). 
Sono poi stati effettuati dei fori sia sui blocchi che 
sul modello del mascellare per accogliere delle viti 
da fissaggio osseo (Modus, Medartis®, Basilea, Sviz-
zera) di 1,5 mm in diametro e lunghezza variabile 
tra 9 e 14 mm, mediante le quali sono stati infine 
uniti i blocchi al modello (Fig. 5). L’obiettivo era 

Fig. 6

Fig. 8

Fig. 9b

Fig. 7

Fig. 9a

Fig. 10

Fig. 6 
Incisione vestibolare.

Fig. 7
Grande rialzo di seno mascellare 

bilaterale.

Fig. 8
Refreshing del letto ricevente.

Fig. 9 (a-b)
Fissaggio dei blocchi mediante 

viti da fissaggio.

Fig. 10
Blocchi riprofilati per rimuovere 

le asperità.
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quello di ottenere dei blocchi che si potessero adat-
tare perfettamente al letto osseo ricevente e che 
garantissero uno spessore adeguato alla futura ria-
bilitazione implanto-protesica. Un’ora prima 
dell’inizio della chirurgia la paziente ha effettuato 
sciacqui per 60 secondi con 15 ml di clorexidina 
gluconato allo 0,12% e le sono stati somministrati 
2,2 gr e.v. di antibiotico (Augmentin® GSK, Bren-
tford, Regno Unito). L’intervento è stato effettuato 
in anestesia generale come richiesto dalla paziente.  
Per facilitare l’accesso all’area d’interesse, sono sta-
te effettuate un’incisione vestibolare in gengiva 
mobile a 3 mm dalla giunzione muco–gengivale 
estesa dalla regione #15 alla regione #25 (Fig. 6). 
Sono stati quindi scollati i due lembi mucoperiostei 
in modo da scheletrizzare il mascellare superiore, 
estendendosi a tunnel sino all’area della tuberosità, 
bilateralmente. In entrambi i seni mascellari è stato 
effettuato un grande rialzo di seno utilizzando osso 
bovino deproteinizzato (Bio-Oss® Geistlich, Wolhu-
sen, Svizzera) sotto forma di particolato con granu-

li di 0,25-1 mm di diametro (Fig. 7), il tutto ricoper-
to da membrane riassorbibli in collagene (Bio-Gide® 
Geistlich). Terminato il rialzo di seno mascellare, 
sono stati effettuati una serie di fori con una fresa 
da osteosintesi del diametro di 0,9 mm sulle super-
fici ossee vestibolari e crestali dell’area in oggetto al 
fine di ottenere un profuso sanguinamento dalla 
midollare del letto ricevente (refreshing) (Fig 8). Suc-
cessivamente i blocchi preadattati e rimossi dal 
modello stereolitografico sono stati posizionati sul 
mascellare del paziente, riscontrandone il perfetto 
adattamento, e avvitati all’osso mediante viti di 
osteosintesi (Fig. 9a, 9b). La testa di queste viti è 
stata sommersa leggermente in modo che non 
sporgesse all’esterno della superficie del blocco. 
Dopo aver posizionato e fissato tutti i blocchi, que-
sti sono stati riprofilati nuovamente, senza utilizza-
re alcuna irrigazione, per rimuovere qualunque 
asperità ossea (Fig. 10). Altro particolato eterologo 
bovino è stato quindi posizionato intorno ai blocchi 
per riempire qualunque spazio creatosi tra blocchi 

Fig. 11

Fig. 13

Fig. 15a

Fig. 12

Fig. 14

Fig. 15b

Fig. 11
Particolato di origine bovina 
posizionato intorno ai blocchi.

Fig. 12
Membrane in collagene usate 
per coprire l’area innestata.

Fig. 13
Sutura a materassaio 3/0 in filo 
monofilamento non riassorbibile 
per ridurre le tensioni sul lembo 
di copertura.

Fig. 14
Sutura atta ad assicurare una 
totale chiusura dei lembi.

Fig. 15a-15b
Tomografia computerizzata 
post-operatoria: notare il 
notevole incremento del volume 
osseo nei siti innestati.
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Fig. 16a

Fig. 17

Fig.19

Fig. 8

Fig. 9b

Fig. 16b

Fig. 18

ed osso (Fig. 11). Membrane riassorbibili in collage-
ne (Bio-Gide®, Geistlich) (Fig. 12) sono state poi 
posizionate a ricoprire l’intera area innestata. E’ 
stata quindi effettuata una detensione del lembo 
vestibolare creando un lembo muco-periosteo an-
corato al palato con sutura a materassaio 3/0 in filo 
monofilamento non riassorbibile per consentire di 
ridurre drasticamente le tensioni sul lembo di co-
pertura (Fig. 13). Infine la mucosa è stata suturata 
con un monofilamento in nylon 3/0 (Monosof, 
Covidien, Mansfield, MA, USA) in modo da assicu-
rare una totale chiusura dei lembi (Fig. 14). Come 
terapia farmacologica post-operatoria è stato con-
sigliato alla paziente di effettuare 2 sciacqui al gior-
no di 30 secondi con 15 ml di colluttorio a base di 
clorexidina 0.12% e sono stati prescritti per 5 gior-
ni: Augmentin®  2,2 g. due volte al giorno, Metro-
nidazolo 500 mg due volte al giorno, omeoprazolo 
(Antra®, AstraZeneca S.p.A., Milano) in compresse 
da 10 mg la sera e betametasone disodio fosfato 

(Bentelan®, Biofutura Pharma S.p.A., Roma) in 
compresse da 1 mg: 4 compresse  la sera dell’inter-
vento, 3 compresse la sera successiva, 2 compresse 
la terza sera ed una compressa la quarta sera dopo 
l’intervento. La paziente è stata controllata dopo 1, 
2, 4, 6, 12 e 16 settimane e le suture sono state ri-
mosse durante l’appuntamento di controllo a 2 
settimane dall’intervento. Alla paziente è stato vie-
tato di portare la propria protesi per 30 giorni e dopo 
questo periodo la protesi è stata ribasata con un 
materiale morbido in modo che potesse essere usa-
ta durante il periodo di guarigione. TAC Dental Scan 
e ricostruzione 3D post operatorie hanno mostrato 
un notevole incremento del volume osseo nei siti 
innestati (Fig. 15 a e b).  Dopo 8 mesi la paziente è 
ritornata per l’intervento di rientro. Gli esami clinico 
e radiografici (TAC Dental Scan e OPT) mostravano  
tessuti in salute ed una buona quantità di incremen-
to osseo (Fig. 16 a e b). Ventiquattro ore prima 
della chirurgia la paziente ha assunto Augmentin®,  
2,2 gr. che è stato poi continuato due volte al gior-
no per i successivi 5 giorni. Effettuata un’incisione 
crestale, sono stati scollati i lembi muco-periostei 
per permettere un’attenta ispezione clinica della 

Fig. 16 a
TAC Dental Scan dopo 8 mesi dalla 

chirurgia di incremento osseo.

Fig. 16 b
OPT dopo 8 mesi dalla chirurgia 

di incremento osseo.

Fig. 17
Rimozione delle viti da fissaggio.

Fig. 18
Prelievo mediante fresa 

carotatrice.
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Fig. 21

Fig. 22

Fig. 24

Fig. 25

Fig.20

cresta alveolare. Le viti da fissaggio sono state ri-
mosse ed, è stato pianificato il posizionamento 
implantare servendosi di una dima chirurgica (Fig. 
17). Sono stati effettuati dei prelievi di osso median-
te fresa carotatrice con diametro esterno di 3 mm 
per poter effettuarne un’analisi istologica (Fig. 18). 
I prelievi sono stati fissati in formalina tamponata 
al 10%, disidratati tramite il passaggio in una scala 
di alcool a concentrazione crescente, quindi inclusi 
in resina LR White (London Resin, Aldermaston, 
Reading, Regno Unito). Le carote ossee sono state 
sezionate lungo l’asse maggiore, tramite un sistema 
di taglio con disco diamantato, in modo da ottene-
re dei preparati di 200 micron di spessore. Le sezio-
ni ottenute sono state assottigliate a 50 micron 
mediante un sistema di microabrasione (Precise 1 
Automated System, Assing, Roma). Infine, dopo 
levigatura, sono state colorate con blu di toluidina 
e fucsina acida ed osservate al microscopio ottico a 
luce trasmessa (Leitz Laborlux,Wetzlar, Germania). 
L’analisi istomorfometrica è stata eseguita utiliz-
zando un Computer AMD 1800 Mz, interfacciato 
con una scheda video digitalizzatrice a colori reali 
con ingresso RGB (Matrix Vision Gmbh, Oppenwei-

Tab. 1

Sede dI pOSIzIONAMeNTO  TIpOLOgIA dI IMpIANTO
          IMpLANTAre 

 16  impianto conico 4 x 10 mm

 15  impianto Cone Morse 4 x 11 mm

 14  impianto Cone Morse 4 x 11 mm

 13  impianto Cone Morse 3,5 x 10 mm

 12  impianto Cone Morse 3,5 x 10 mm

 22  impianto Cone Morse 4 x 10 mm

 23  impianto Cone Morse 4 x 8 mm

 24  impianto Cone Morse 4,5 x 10 mm

 25  impianto Cone Morse 4 x 9 mm

 27  impianto conico 4 x 8 mm

Fig. 23

ler, Germania), una telecamera a colori 3CCD, JVC 
KY-F55B ed un applicativo software Image-Pro 
Plus 4.5 (Media Cybernetics Inc. Immagini & Com-
puter Snc, Milano). Le immagini acquisite sono 
state analizzate utilizzando il software menzionato 
in precedenza per effetture l’esame istomorfome-
trico. Basandosi sulle indicazioni fornite dalla dima 
chirurgica sono stati posizionati 10 impianti (De 
Bortoli®, San Paolo, Brasile) (Fig. 19) in anestesia 
locale, utilizzando lunghezze e diametri differenti 
(Tab. 1). Indipendentemente dalla presenza di spire 
implantari esposte, unicamente riscontrabili 
sull’impianto posizionato in sede #12 per le sue due 
spire vestibolari, tutta l’area rigenerata è stata nuo-
vamente ricoperta di particolato eterologo da 0.25-
1 mm (Bio-Oss®) e membrane riassorbibili in colla-
gene (Bio-Gide®) (Fig. 20). E’ stata scelta una 
procedura a due fasi e la riapertura con successiva 
connessione dei pilastri è stata effettuata 4 mesi 
dopo il posizionamento implantare. 

Fig. 19
Posizionamento degli impianti

Fig. 20
Posizionamento di particolato 
ricoperto da membrane in 
collagene

Fig. 21
OPT dopo 6 mesi 
dall’inserimento implantare

Fig. 22
OPT con la prova struttura 
della protesi avvitata

Fig. 23
Protesi definitiva

Fig. 24
Protesi definitiva consegnata 
alla paziente

Fig. 25
OPT con la protesi definitiva avvitata

Tabella 1 
posizione e caratteristiche degli 
impianti usati in questo caso.
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risultati

Durante l’intero periodo di guarigione non si è 
verificato nessun tipo di complicanza, nessuna 
membrana si è esposta, e tutti gli innesti si sono 
integrati. Alla riapertura,  a 6 mesi dall’inserimento 
implantare, tutte le viti di copertura degli impianti 
erano allo stesso livello dell’osso circostante, indice 
del fatto che non c’è stato  riassorbimento della 
cresta ossea (Fig. 21). In questa fase sono stati ese-
guiti due lembi a spessore parziale per riposizionarli 
apicalmente al fine di ricreare una quota di gengiva 
aderente perimplantare. Tutti gli impianti erano 
osteointegrati e sono stati connessi i dieci pilastri 
di guarigione (Fig. 22). A guarigione avvenuta è 
stata presa un’impronta con transfers dedicati ed è 
stata realizzata una Toronto Bridge con un’ampia 
flangia di gengiva in porcellana previo montaggio 
in articolatore con arco facciale (Fig. 23). La protesi 
definitiva (Fig. 24) avvitata sugli impianti ha soddi-
sfatto le richieste iniziali della paziente e, all’esame 

radiografico (Fig. 25) si può osservare l’assenza di 
riassorbimento osseo intorno agli impianti. Nei pre-
lievi analizzati si osserva la presenza di osso trabeco-
lare con spazi midollari. L’osso presenta numerose 
aree di rimodellamento in cui è possibile osservare 
la presenza del biomateriale innestato e inglobato 
nel tessuto neoformato (Fig 26). In alcuni prelievi il 
blocco di biomateriale è particolarmente distingui-
bile e risulta solo parzialmente circondato da osso 
neoformato mentre una porzione è a contatto con 
tessuto fibroso (Fig 27). A maggiore ingrandimento 
è possibile distinguere varie porzioni dell’innesto 
di biomateriale circondate da osso neoformato. 
Le trabecole ossee in neoformazione formano dei 
ponti che uniscono le particelle innestate. Il tessuto 
connettivo presente è in alcune porzioni più denso 
e fibroso, mentre in altre più lasso (Fig. 28). Negli 
spazi midollari si osservano spicule ossee in neofor-
mazione e in prossimità dall’attività  osteoblastica si 
osserva la presenza di numerosi piccoli vasi neofor-
mati (Fig. 29). In alcuni campi è possibile osservare 

Fig. 26
Osso trabecolare con spazi 

midollari. Si osserva la 
presenza del biomateriale 

innestato circondato  da osso 
neoformato e connettivo denso 

(Blue di toluidina e 
fucsina acida 10X).

Fig. 27
Osso trabecolare in cui si osserva 

la presenza del biomateriale 
parzialmente circondato da osso 

neoformato. Una porzione del 
prelievo è costituita da connettivo 

denso e parte di biomateriale 
fibrointegrato (Blue di toluidina e 

fucsina acida 10X).

Fig. 28
A maggiore ingrandimento è 

possibile distinguere il 
biomateriale innestato e l’osso 
neoformato. Il biomateriale in 

blocco è a stretto contatto con 
osso neoformato. Il tessuto 

connettivo si presenta  in alcune 
porzioni più denso e fibroso, 

mentre in altre più lasso (Blue di 
toluidina e fucsina acida 40X).

Fig. 29
Negli spazi midollari si osservano 

spicule ossee neoformate e 
numerosi piccoli vasi in prossimità 

del rim di osteoblasti (Blue di 
toluidina e fucsina acida 100X). 

La freccia evidenzia il particolare 
delle cellule ematiche presenti 

probabilmente a causa della 
rottura di piccoli vasi durante il 

processo di carotazione. 

Fig. 30
Osso neoformato e matrice 

osteoide non ancora mineralizzata 
la porzione midollare è interessata 

dalla presenza di grandi e piccoli 
vasi neoformati (Blue di toluidina 

e fucsina acida 200X)

Fig. 31
Particella di bio-oss localizzata 

nell’estremita della carota 
circondata da osso neoformato

(Blue di toluidina e 
fucsina acida 200X).

Fig. 26

Fig. 28

Fig. 30

Fig. 27

Fig. 29

Fig.31
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matrice osteoide non ancora mineralizzata e il tes-
suto midollare adiacente presenta grandi e piccoli 
vasi neoformati, cellule ematiche (dovute probabil-
mente alla rottura di piccoli vasi durante il processo 
di carotazione) e assenza di infiltrato infiammatorio 
(Fig. 29-30). Solo in un campo si distingue una 
particella di Bio-Oss localizzata nell’estremità della 
carota, circondata prevalentemente da tessuto os-
seo neoformato (Fig. 31). In nessun campo è stata 
osservata attività osteoclastica o cellule multinucle-
ate in prossimità del biomateriale.

discussione
Dalla nostra analisi della letteratura è emerso che 
questo è il primo caso pubblicato, sull’uomo, in 
cui un innesto a blocco di origine equina viene 
utilizzato per incrementare un intero mascellare 
superiore atrofico. Questo tipo di blocco ha rive-
lato un’ottima biocompatibilità, vista l’assenza di 
reazioni di rigetto da parte dei tessuti adiacenti. Il 
trattamento effettuato mediante impianti in titanio 
è oggigiorno un metodo altamente predicibile per 
riabilitare i mascellari edentuli. Tuttavia, in alcuni 
casi, il mascellare superiore è troppo atrofico per 
permettere una terapia implantare di tipo tradizio-
nale e sono quindi state proposte numerose tecni-
che chirurgiche atte a risolvere questa condizione 
clinica [38]. Nonostante lo svantaggio relativo al 
prelievo osseo, gli innesti a blocchi di origine au-
tologa sono comunemente usati per incrementare 
creste alveolari atrofiche [14,39,40] essendo anche 
sufficientemente resistenti da riuscire a sopportare 
eventuali deformazioni causate dalla pressione dei 
tessuti molli [41]. Tuttavia, i rischi associati al pre-
lievo di un blocco d’osso sono un grosso limite che 
va discusso assieme al paziente al momento della 
pianificazione del trattamento [13,18].  Blocchi 
di origine eterologa potrebbero essere in grado di 
procurare gli stessi vantaggi in termini di volume di 
innesto disponibile ed allo stesso tempo evitare una 
seconda chirurgia. L’analisi istologica ha mostrato, 
otto mesi dopo la procedura  di innesto, vaste aree 
di rimodellamento osseo e particelle di materiale 
innestato, sia equino che bovino, circondato da 
tessuto neoformato con numerose spicole ossee 
in neoformazione e notevole attività osteoblasti-
ca con matrice osteoide non ancora mineralizzata 
e tessuto midollare con vasi neoformati e cellule 
ematiche. Non è stato riscontrato alcun infiltrato 
infiammatorio, attività osteoclastica o cellule mul-
tinucleate in prossimità del biomateriale. Risultati 
similari sono stati riscontrati in un case report di 
Bianchini et al [42] in cui gli autori hanno ricostru-

ito un mascellare superiore atrofico con blocchi di 
osso omologo di tibia. Dopo 18 mesi dall’innesto 
tutti e 8 gli impianti posizionati hanno mostrato, 
all’esame TAC, una soddisfacente densità ossea ed 
i prelievi istologici effettuati hanno rivelato la pre-
senza di osso neoformato. Diversi studi sono stati 
effettuati su modello animale. Schwarz et al [43] ad 
esempio, hanno valutato blocchi eterologhi bovini 
ed equini in difetti alveolari creati artificialmente 
nel cane. Entrambi i materiali, dopo 3 mesi dall’in-
nesto non mostravano reazioni da corpo estraneo. 
Le due tipologie di blocchi differivano soprattutto 
nella presenza di osteoclasti e cellule giganti mul-
tinucleate, presenti maggiormente nei prelievi di 
blocchi di materiale equino, che erano attive nella 
degradazione del biomateriale. Infatti è stato ri-
scontrato un maggior riassorbimento a carico delle 
particelle di osso equino rispetto a quelle di origine 
bovina in cui l’attività osteoclastica è stata consi-
derata minimale. Studi precedenti, sia con innesti 
di osso bovino [33-35,44] che di osso equino [45, 
46] hanno riportato risultati contrastanti per quel 
che riguarda il potenziale riassorbimento di questi 
materiali da innesto. Queste differenze potrebbero 
essere dovute al tipo di membrana utilizzata per 
ricoprire gli innesti. Infatti l’utilizzo di membra-
ne non riassorbibili protrebbe proteggere l’innesto 
dal riassorbimento [3, 8] mentre le membrane in 
collagene riassorbibile, degradandosi, potrebbero 
facilitare i processi di riassorbimento [45]. Queste 
osservazioni suggeriscono il fatto che la differenza 
tra blocchi di origine bovina ed equina potrebbero 
non essere clinicamente significative ma sono ne-
cessari studi randomizzati per testare questa ipotesi 
e per confermare l’efficacia di questo materiale da 
innesto di origine eterologa.

Conclusioni
In questo caso clinico è stata ottenuta con successo 
la ricostruzione di un mascellare superiore atrofico 
totalmente edentulo mediante l’utilizzo di innesti 
a blocco di origine equina. Dalla ricerca effettuata 
risulta che, in letteratura, esistono solo case reports e 
case series sull’utilizzo di questa tipologia di innesto 
a blocco nella rigenerazione ossea, anche a causa 
della recente introduzione sul mercato di tale pro-
dotto. Pertanto ancora non vi è certezza che questa 
soluzione terapeutica funzioni e possa essere consi-
derata una valida alternativa all’osso autologo ed a 
quello eterologo di origine bovina. Di conseguenza 
questo caso clinico  è solo un punto di partenza per 
lo sviluppo di uno studio clinico randomizzato e 
controllato, con un follow-up adeguato nel tempo, 
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che servirà a valutare gli innesti di origine equina 
nella rigenerazione ossea. ■
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Abstract

Scopo dello studio: Agenesie, migrazioni ed 
affollamenti dentali rappresentano condi-
zioni nelle quali lo spazio a disposizione per 
l’inserimento di impianti di diametro stan-
dard  è insufficiente. In queste situazioni, 
l’impiego di impianti a diametro ridotto può 
costituire una valida alternativa terapeutica. 
Attraverso la descrizione di due casi clinici, 
gli Autori presentano le possibilità offerte da 
impianti di diametro ridotto anche sotto il 
profilo estetico.

Materiali e metodi: Sono stati trattati due 
pazienti per la sostituzione di due incisivi la-
terali, uno superiore ed uno inferiore, trami-
te l’impiego di impianti. A causa della man-
canza di spazio in arcata sono stati utilizzati 
due mini impianti di diametro 2,8 mm, sui 
quali è stata posizionata una corona prov-
visoria immediatamente dopo l’inserimento, 
in un caso, mentre nell’altro caso è stato se-
guito un protocollo di tipo convenzionale.

Risultati: Dopo circa 6 mesi sono state in-
serite le corone definitive, a distanza di 12 
mesi il risultato clinico ed estetico appare 
stabile.

Conclusioni: Questo lavoro illustra le pos-
sibilità offerte dell’impiego di mini impianti 
in siti ad alta valenza estetica con minimo 
spazio osseo a disposizione. Studi clinici più 
approfonditi ed a lungo termine sono neces-
sari per verificare la validità di questo tipo di 
impianto.

Abstract 

Purpose: A correct positioning of an im-
plant is one of the prerequisites to achieve 
clinical and aesthetical success. Sometimes 
there are anatomical conditions where the 
available space does not permit the use of 
standard diameter implants. In these cases 
one possibility for implant rehabilitation is 
the use of narrow implants. The aim of this 
report is to illustrate the use of this type of 
implant in two anterior sites.

Materials and  methods: Two female pa-
tients were treated for the rehabilitation of 
two lateral incisors, one lower and one up-
per. In both cases two mini implants, 2.8 
mm diameter, were positioned. Afterwards, 
the lower incisor was immediately rehabili-
tated with a temporary crown while the up-
per incisor was rehabilitated according to a 
conventional approach. 

Results: Both implants were successfully in-
tegrated. After six month definitive crowns 
were positioned. After 1 year the clinical and 
aesthetical results remained stable.

Conclusions: This case report illustrates the 
possibilities offered by the use of mini im-
plants for rehabilitating those sites where 
the lack of space does not allow the inser-
tion of a standard diameter implant. Further 
studies with long term follow up are neces-
sary to evaluate this type of implant.

Keywords: 
dental implant, Immediate loading, 
Aesthetics

 Parole chiave: 
Impianti dentali, Carico immediato, Estetica 
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Introduzione

Il corretto posizionamento tridimensionale 
dell’impianto, in special modo nelle aree ad 
alta valenza estetica, costituisce elemento 
chiave ai fini del successo clinico ed estetico 
a lungo termine. Buser (1) nel 2004 ha ben 
puntualizzato i parametri di riferimento per 
guidare l’asse di inserzione dell’impianto, 
definendo gli spazi ideali tra elemento natu-
rale ed impianto, tra un’impianto e l’altro e 
l’ideale inclinazione in senso vestibolo orale. 
In presenza di agenesie, migrazioni od affol-
lamenti dentali si assiste ad un’alterazione 
dei rapporti anatomici che rende spesso im-
possibile  il corretto posizionamento degli 
impianti. Allo stesso modo, l’odontoiatra 
può incontrare  condizioni anatomiche del 
sito che  impediscono l’inserimento di un 
impianto di diametro adeguato e nelle qua-
li, per scelta del paziente od a causa di altri 
fattori, l’implantologo non ha la possibilità 
di modificare il profilo anatomico. In presen-
za di quadri clinici come quelli ora descritti, 
il clinico può orientare la sua scelta verso 
impianti di diametro ridotto. Sulla base dei 
lavori pubblicati nella letteratura, vengono 
considerati come “a diametro ridotto”  tutti 
quegli impianti aventi un diametro inferiore 
ai 3,75 mm,  definizione fondata sulla diffe-
rente piattaforma protesica collegata a cia-
scun diametro per distinguerli da un tipo di 
impianto standard ed uno wide (2).
Al giorno d’oggi, tutte le maggiori case pro-
duttrici presentano nella loro sistematica im-
pianti di misura ridotta, variabile fra i 3,0 ed 
i 3,5 mm, e numerose evidenze scientifiche 
testimoniano buoni risultati clinici (5,6). 
Veltri et al. (4) non riportano alcun fallimento 
su 73 impianti, di diametro 3,5 mm, inseriti in 
12 pazienti, seguiti per circa un anno, e cari-
cati in due tempi. Lavori retrospettivi eseguiti 
su campioni numericamente più consistenti 
(5-8)  riportano percentuali di sopravvivenza 
implantare variabili tra il 91,2%  fino a 10 anni 
(5), su un campione di 316 impianti di diame-
tro inferiore ai 3,75mm su 139 pazienti, ed 
il 99,4% (6) su 516 impianti di diametro tra i 
3,0 ed i 3,5 mm in 237 individui, seguiti me-
diamente per 20 mesi. Tutti i casi considerati 
evidenziavano un riassorbimento marginale 
dell’osso estremamente contenuto, e comun-
que paragonabile a quello già descritto per gli 

impianti di diametro maggiore. Per quanto 
riguarda invece la riabilitazione protesica, 
sono stati evidenziati ottimi risultati a lungo 
termine con una bassa percentuale di com-
plicazioni, fatta eccezione per la perdita di 
cementazione delle corone sugli abutment 
(5)  od allentamento delle viti di serraggio 
(7). In due casi sono state descritte fratture 
del corpo implantare,  dopo due e sei anni 
(7). L’osservazione della letteratura solleva 
però un interrogativo riguardo la definizione 
di “narrow implant”. Unico parametro fino ad 
oggi utilizzato è stato quello del confronto 
con impianti di misura standard, ovvero con 
diametro a partire da 3,75 mm. In base a que-
sto principio sono stati considerati in ugual 
misura dispositivi con diametri di poco infe-
riori (3,3-3,5 mm) ed impianti di larghezza 
pari od inferiore ai 3 mm, aventi caratteristi-
che però molto differenti (3,6). Se da un lato 
le componenti ed i profili degli impianti  con 
diametro intorno ai (3,4) mm, sono molto 
simili a quelli di larghezza standard, dall’al-
tro gli impianti da 3 mm o meno sono, per 
la maggior parte, realizzati seguendo diversi 
principi di costruzione ed una componenti-
stica differente. Questi sono spesso realizzati, 
per ragioni di resistenza meccanica, in forma 
monoblocco con incluso il pilastro e sono co-
nosciuti con il temine di impianti “one piece”.  
Sarebbe forse più appropriato differenziare 
gli impianti di diametro pari od inferiore ai 
3 mm definendoli con il termine di mini im-
pianto. Anitua e coll (9)  hanno valutato un 
campione di 89 impianti di diametro variabile 
tra i 2,5 ed i 3,0 mm, inseriti in un gruppo 
di 51 pazienti e valutati per un periodo di 
almeno 3 anni, ottenendo una percentuale 
di successo del 98% associata ad un’ottima 
stabilità dei livelli ossei marginali. A loro volta 
Shatkin e coll (3)  riportano una percentuale 
di successo del 94,2% su 2514 impianti di 
diametro variabile tra 1,8 e 2,4 mm in 531 
pazienti, seguiti per un tempo medio di 2,9 
anni. Gli impianti one piece hanno trovato 
principalmente  applicazione come sostegno 
di protesi rimovibili complete, in particolare 
nei pazienti con edentulia inferiore, riportan-
do buoni risultati a medio e lungo termine. 
Labarre et al (10)  riferiscono una percentuale 
di sopravvivenza implantare del 92,6% dopo 
6 anni su un campione di circa 600 impianti, 
ma di recente sono state riportate percentuali 
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di successo fino al 100% a distanza di circa due 
anni dall’inserimento (11). 
Per quanto riguarda invece l’utilizzo di questo 
tipo di impianti one piece per riabilitazioni fisse, 
come ad esempio nelle aree degli incisivi laterali 
superiori, i risultati riportati nella letteratura 
sono perlopiù costituiti da report clinici di sin-
goli casi, l’unico lavoro eseguito su un cam-
pione numericamente più rappresentativo (12)  
riporta una percentuale di successo del 96,7% 
ottenuto su 31 impianti, a distanza di un anno 
dal loro inserimento. In ogni caso, l’impiego di 
impianti one piece impone una riabilitazione 
protesica immediata dopo l’inserimento anche 
in situazioni dove l’anatomia o la qualità ossea 
sconsiglierebbero l’applicazione di un carico 
sull’impianto stesso e che, allo stesso tempo, 
possono comportare alcune difficoltà nella ri-
abilitazione protesica. Infatti, l’odontoiatra è 

obbligato a preparare immediatamente il mon-
cone subito dopo l’inserimento, con potenziali 
rischi di surriscaldamento per l’osso a diretto 
contatto con l’impianto (13), avendo in ogni 
caso un moncone di piccole dimensioni che 
offre ridotti margini di correzione dal punto di 
vista protesico. Esistono altresì mini impianti 
con una componentistica in più pezzi simile 
a quella degli impianti con diametro standard 
(MiniSky2, Bredent GmBh, Senden, Germania). 
Questo lavoro presenta l’applicazione di questo 
tipo di impianto in due aree ad alta valenza 
estetica utilizzando due approcci clinici diffe-
renti: il primo con carico immediato, il secondo 
con carico differito.

CASO CLINICO N° 1 

La paziente GP, 63 anni, si presenta all’osser-

Fig. 1
Caso Clinico n° 1: 

situazione clinica iniziale 

Fig. 2
Caso Clinico n° 1: 

particolare della radice

Fig. 3
Caso Clinico n° 1: 

inserimento dell’impianto

Fig. 4
Caso Clinico n° 1: 

radiografia di controllo

Fig. 5
Caso Clinico n° 1: 

il moncone in Bioxs 
collocato sull’impianto

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 4Fig. 5
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vazione per una frattura dell’elemento 3,2. 
L’esame clinico (Fig.1) evidenzia la frattura 
della corona associata ad una lesione ver-
ticale della radice del dente (Fig. 2), in con-
seguenza della quale si decide di procedere 
con l’estrazione. La paziente presenta un 
consistente affollamento del gruppo incisivo 
inferiore che rende particolarmente ridotto 
lo spazio a disposizione per la riabilitazione 
protesica. Inoltre, la stessa manifesta ferma 
intenzione a non voler toccare gli elementi 
dentali contigui e non indossare protesi ri-
movibili, neanche durante la fase provvisoria.
Per questa ragione viene proposto l’inseri-
mento di un impianto osteointegrato imme-
diato postestrattivo tipo “narrow” (MiniSky2) 
preavvisando la paziente della possibilità di 
inserire un provvisorio subito l’esecuzione 
dell’intervento in accordo a quanto previsto 

Fig. 6
Caso Clinico n° 1: 
prova della faccetta modellata

Fig. 7
Caso Clinico n° 1: 
il provvisorio in situ 
visione occlusale

Fig. 8
Caso Clinico n° 1: 
il provvisorio immediato 
in visione vestibolare

Fig. 9
Caso Clinico n° 1: 
visione del moncone 
definitivo in titanio

Fig. 10
Caso Clinico n° 1: 
la corona definitiva in situ

Fig. 11
Caso Clinico n° 1: 
controllo clinico a 12 mesi 

Fig. 12
Caso Clinico n° 1: 
controllo rx a 12 mesi

Fig. 6

Fig. 8

Fig. 10

Fig. 7

Fig.9

Fig.11

Fig.12
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dal protocollo di carico immediato. 
Si procede quindi all’intervento, eseguito 
previa anestesia plessica mediante Mepiva-
caina Cloridrato con Adrenalina 1:100000, 
estraendo la radice dell’elemento dentale fa-
cendo particolare attenzione a traumatizzare 
il meno possibile i tessuti limitrofi. 
Completata l’estrazione, viene pulito l’al-
veolo residuo con particolare attenzione e, 
quindi, si passa alla preparazione del sito im-
plantare ed all’inserzione dell’impianto, con 
successivo controllo radiografico (Fig. 3 e 4). 
Successivamente viene fissato il moncone 
provvisorio in BioXS (Bredent) (Fig. 5), al di 
sopra del quale si modella la faccetta provvi-
soria (Visiolign, Bredent) (Fig. 6). Una volta 
ultimata questa operazione, si blocca la fac-
cetta utilizzando composito fluido, avendo 
cura di lasciare pervio l’accesso alla vite di 
serraggio (Fig. 7). 
Completata la rifinitura e la lucidatura il prov-
visorio (Fig. 8), scaricato dai contatti occlu-
sali, viene fissato all’impianto e si dimette 
la paziente, previa prescrizione di terapia 

analgesica (Ibuprofene 400 mg al bisogno) 
e sciacqui con Clorexidina allo 0,12% 3 volte 
al giorno per 15 gg. 
Dopo quattro mesi, si passa alla protesizza-
zione definitiva realizzata mediante meso-
struttura in titanio (Fig. 9) e corona in titanio 
ceramica (Fig.10). 
Il controllo clinico e radiografico a distanza di 
un anno evidenzia una buona stabilità della 
riabilitazione protesica (Fig. 11 e 12). 

CASO CLINICO N° 2

La paziente R.C., di anni 26, si presenta all’os-
servazione per la risoluzione di un deficit 
estetico conseguente ad agenesia degli in-
cisivi laterali superiori che aveva determinato 
l’inclinazione mesiale dei canini e la presenza 
di un diastema tra quest’ultimi e gli incisivi 
centrali (Fig. 13). 
Il piano di trattamento ha inizialmente pre-
visto il riallineamento ortodontico dell’arcata 
superiore ed è stato eseguito mediante trat-

Fig. 13
Caso Clinico n° 2: 

situazione clinica iniziale

Fig. 14
Caso Clinico n° 2: 

situazione clinica al termine 
della terapia ortodontica

Fig. 15
Caso Clinico n° 2: 

particolare della zona del 2.2

Fig. 16
Caso Clinico n° 2: 

visione occlusale che evidenzia 
l’esiguità dello spazio a 

disposizione

Fig. 17
Caso Clinico n° 2: il sito preparato 

e pronto all’inserimento dell’im-
pianto

Fig. 18
Caso Clinico n° 2: 

inserimento dell’impianto 
completato

Fig. 14

Fig. 16

Fig. 18

Fig. 13

Fig. 15

Fig. 17
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tamento combinato con tecnica Invisalign ed 
ortodonzia linguale, in un secondo momen-
to, per soddisfare le esigenze estetiche della 
paziente. Successivamente, il trattamento 
programmato prevedeva l’inserimento di due 
impianti a livello degli elementi 12 e 22. 
Terminata la terapia ortodontica ed ottenu-
to un corretto allineamento dei denti (Fig. 
14), l’analisi degli spazi, in particolare in cor-
rispondenza dell’elemento 22, evidenziava 
una situazione anatomicamente sfavorevo-
le all’inserimento di un impianto di misura 
standard (Fig.15 e 16) per cui si decideva di 
procedere, d’accordo con la paziente,  impie-

Fig. 19
Caso Clinico n° 2: 
il moncone in BioXs modellato e 
collocato sull’impianto

Fig. 20
Caso Clinico n° 2: 
situazione clinica dopo 4 mesi

Fig. 21
Caso Clinico n° 2: 
particolare del  moncone 
individualizzato e ceramizzato

Fig. 22
Caso Clinico n° 2: 
il provvisorio inserito 
al termine del condizionamento 
dei tessuti perimplantari

Fig. 23
Caso Clinico n° 2: 
la corona definitiva in situ

Fig. 24
Caso Clinico n° 2: 
controllo radiografico

Fig. 25
Caso Clinico n° 2: 
il sorriso della paziente

gando impianti di diametro ridotto. 
La TAC Dentascan evidenziava una qualità 
ossea, secondo la scala di Hounsfield, in-
termedia tra il grado 2 e 3. In base a tale 
risultato, e in considerazione del fatto che 
era possibile utilizzare l’apparecchio orto-
dontico come appoggio per un provvisorio, 
si decideva di procedere seguendo un proto-
collo di carico convenzionale. 
Gli impianti sono stati posizionati previa 
anestesia plessica mediante Mepivacaina 
Cloridrato con Adrenalina 1:100000. 
Dopo aver praticato un’incisione in cresta ed 
una di scarico posta distalmente al canino 

Fig. 20

Fig. 22

Fig. 24

Fig. 19

Fig. 21

Fig. 23

Fig. 25
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omolaterale, veniva eseguito uno scollamen-
to a tutto spessore esponendo la cresta eden-
tula. Dopo aver modellato il profilo osseo 
si prepara il sito implantare, posizionando 
quindi l’impianto (Fig.17 e 18). Ultimata 
questa fase, si é inserito un moncone prov-
visorio in BioXS modellato in modo da es-
sere impiegato come pilastro di guarigione 
(Fig.19). Dopo 4 mesi, è stato possibile appli-
care il provvisorio in resina su di un pilastro 
in titanio individualizzato e rivestito in cera-
mica (Fig. 20 e 21). Il provvisorio é stato pro-
gressivamente modificato fino a raggiungere 
un ideale profilo dei tessuti perimplantari  
(Fig. 22). A 8 mesi dall’inserimento implan-
tare sono state applicate le corone definitive,  
realizzate in titanio ceramica (Fig. 23 - 25).

Conclusioni

Dai casi clinici presentati è possibile apprez-
zare come l’utilizzo di impianti di diametro 
ridotto possa rappresentare una valida al-
ternativa nella gestione di situazioni anato-
micamente complesse ottenendo dei buoni  
risultati estetici. 
I risultati riportati in letteratura fanno ri-
ferimento a configurazioni e sistematiche 
implantari profondamente differenti e quin-
di devono essere interpretati con estrema 
attenzione. Inoltre l’attendibilità degli studi 
disponibili è piuttosto scarsa per cui è ne-
cessario che vengano condotti studi clinici 
più approfonditi e con follow up almeno 
decennali. ■
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