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La connessione fixture-abutment è considerata 
un’area di strategica importanza per il successo 
negli anni di una riabilitazione implanto-protesi-
ca poiché qui si verificano le principali 
complicanze biologiche e meccaniche. Le 
complicanze biologiche sono caratterizzate 
soprattutto dall’aumento del microinfiltrato, 
gengiviti e perdita di osso crestale riconducibili 
allo scarso adattamento dell’interfaccia 
fixture-abutment. Anche le complicanze di tipo 
meccanico come l’aumento dell’incidenza della 
rotazione e rottura dell’abutment, l’allentamento 
della vite e la frattura della fxture stessa 
possono essere ricondotte allo scarso adatta-
mento tra i componenti implantari.
Lo scopo del nostro lavoro è analizzare le 
differenze presenti a livello della connessione 
impianto-abutment tra impianti con differenti 
specifiche tecniche e geometriche.

Durante la serata verrà effettuata un’attenta 
analisi di pregi e difetti delle varie tipologie di 
connessione implanto-protesiche più utilizzate: 
esagono esterno, esagono interno, connessione 
conometrica reversibile e irreversibile. A seguire, 
attraverso la presentazione di case histories, il 
focus della relazione verrà spostato sui punti di 
forza e di debolezza emersi durante l’applicazione 
clinica della connessione conica impianto 
protesica”.

In quest’ultimo decennio molti degli approcci 
chirurgici a scopo implanto protesico e rigenera-
tivo hanno visto una modifica in senso miniivasi-
vo.
L’obiettivo è la riduzione dei costi biologici ed 
economi con le conseguenti ricadute.
Ma cosa si intende realmente per minimamente 
invasivo in chirurgia?
È questione di tecnica, materiali o tecnologie? La 
miniinvasività è sempre e realmente applicabile?
Il suo successo è paragonabile, migliore o 
peggiore delle tecniche tradizionali consolidate?
La relazione ha lo scopo di rispondere a queste 
domande fornendo al clinico gli elementi per 
poter compiere scelte ponderate, nell’interesse 
dl paziente dove la prevedibilità e la prognosi 
dovrebbero essere uno dei momenti di 
riferimento.
Si confronteranno tecniche consolidate in 
ambito implantologico, ricostruttivo e rigenerati-
vo con quelle innovative meno invasive.
Si valuteranno i capisaldi diagnostici che grazie 
alla tecnologia Cone Beam ed alle tecniche di 
imaging, progettazione e pianificazione hanno 
rivoluzionato l’approccio implanto-protesico e su 
cui spesso si basano gli approcci minimamente 
invasivi. Non Mancherà un attento sguardo ai 
materiali ossei ed implantari.
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Gli incontri vogliono essere una 
possibilità di condivisione e di 

confronto su tematiche diverse tra 
loro ma collegate dal forte interesse 

e attualità della materia. Il tutto 
avverrà attraverso la mediazione di 
relatori di alto profilo professionale. 

Nel contesto di un programma di 
aggiornamento scientifico rivolto a 

medici dentisti ed odontoiatri, 
Dental Tech, in qualità di sponsor 

incondizionato, propone 5 
appuntamenti serali e mensili con 

inizio nel mese di maggio e termine 
nel mese di novembre.

Il programma  
di ciascuna 
serata prevede: 

Dalle ore 19.30 
alle ore 20.30  
buffet cocktail  
e registrazione 
dei partecipanti. 

Ore 20.30  
inizio della 
relazione.

OBIETTIVI

PRESENTAZIONE
delle SERATE

Con il contributo incondizionato di

La perimplantite dipende dalla presenza del 
biofilm sulla superficie implantare che determina 
inizialmente una mucosite reversibile e in seguito 
l'accumulo di patogeni responsabili a loro volta di 
un'intensa risposta infiammatoria e del riassor-
bimento osseo peri-marginale.
Poichè la perimplantite è un'infezione di tipo 
opportunistico, la terapia deve essere di tipo 
anti-infettivo e strategicamente rivolta ad 
eliminare le cause dell'accumulo del biofilm e dei 
patogeni ad esso associato.
La differente organizzazione delle fibre connetti-
vali e la minore vascolarizzazione del tessuto 
perimplantare rende quest'affezione in genere 
più aggressiva rispetto alla periodontite e quindi 
risulta essenziale un monitoraggio attento della 
salute del cavo orale per intercettare precoce-
mente la malattia.
Un protocollo regolare di mantenimento 
professionale delle strutture implanto-protesi-
che è obbligatorio per il successo a lungo 
termine.

Il successo della terapia implantare è determinato 
sia dalle percentuali di sopravvivenza degli impianti 
che dalla qualità del loro mantenimento a lungo 
termine.
Il chirurgo deve conoscere i prerequisiti protesici del 
posizionamento implantare e di conseguenza degli 
approcci chirurgici più idonei volti a ricreare volumi 
ossei adeguati, come pure saper riconoscere le 
condizioni del tessuto molle per identificare il tipo di 
chirurgia ed innesto necessario, individuare il sito 
donatore ed anticipare i tempi di guarigione. 
I benefici degli innesti connettivali non si limitano al 
successo biologico e morfologico, ma anche al 
miglioramento estetico; quindi il CTG subepiteliale 
dovrebbe essere considerato in tutte le procedure 
implantari, specialmente per il posizionamento 
immediato. L’obiettivo delle tecniche di manage-
ment tissutale, sia innesto tissutale libero che lembi 
peduncolanti, è quello di ottenere ed aumentare la 
banda di tessuto cheratinizzato, ripristinare la 
bozza radicolare e creare le condizioni per lo 
sviluppo delle papille interprossimali, migliorando 
nel tempo la stabilità dell’integrazione protesica. 
Infine il condizionamento protesico chirurgico gioca 
un ruolo fondamentale nel guidare i processi di 
guarigione verso una forma ottimale del restauro 
definitivo, conferendogli il massimo grado di 
biomimetismo nell’architettura dei tessuti. Tale 
processo determina l’integrazione della componen-
te transmucosa che si oppone biologicamente 
all’aggressione da parte di microrganismi e elle 
noxae tossinfettive conferendo stabilità meccanica 
e dimensionale dei tessuti, importante per il 
successo funzionale ed estetico dei restauri. 
In conclusione, la gestione dei tessuti molli riveste 
un ruolo determinante quanto l’osteointegrazione 
per il successo a breve e lungo termine  dei restauri 
implanto-supportati, creando una barriera stabile e 
duratura intorno al collo implantare, migliorando 
l’architettura dei tessuti per un rapporto armonioso 
tra denti, tessuti molli, labbra e volto, creando 
armonia estetica e funzionale. 
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giugno

DR. D’AGOSTINO MARCELLO
“BIOMIMETISMO IMPLANTOPROTESICO”

maggio
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