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ABSTRACT
La Performance Biomeccanica in Implantoprotesi:
DAL MACRODESIGN ALLE CONNESSIONI

La conferenza prenderà in esame i concetti scientifici alla base delle nuove connessioni implantari, delle
loro macrogeometrie e microgeometrie, delle fixtures
e dei monconi. Verrà analizzata l’importanza del rendimento biomeccanico delle sistematiche implantari
di ultima generazione e la loro importanza dal punto
di vista clinico sia nei settori posteriori che in quelli a
forte valenza estetica.
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clinico è quello di mantenere entro limiti fisiologici la
perdita ossea attorno all’impianto. Oggi, alcuni degli argomenti di maggior interesse nella letteratura
odontoiatrica sono la prevenzione e la terapia della
perimplantite. La mancanza di una definizione esatta
del termine peri-implantite ha generato, in letteratura, una difficoltà oggettiva nell’interpretazione dei
dati degli studi clinici. Sebbene alcuni Autori riportino
percentuali preoccupanti di questa malattia, ad una
attenta analisi della letteratura si evince che, laddove siano seguiti protocolli implanto-protesici consolidati, la prevalenza di questa patologia risulta essere
nell’ordine del 5 %. La richiesta estetica sempre maggiore dei nostri pazienti e le condizioni non sempre
ideali della realtà clinica ci impongono di attuare,
caso per caso, tutte quelle scelte operative volte a
ridurre l’incidenza della malattia perimplantare.
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ABSTRACT - La stabilità del risultato in implantologia:
nuovi concetti
L’integrazione del restauro protesico a supporto implantare con i tessuti del paziente è l’obiettivo della
moderna protesi implantare.
Un piano di trattamento accurato, una tecnica chirurgica atraumatica e materiali moderni, ci consentono di ottenere risultati predicibili in termini di salute
ed estetica.
In questa presentazione verranno analizzati i fattori
che contribuiscono ad ottenere un risultato stabile,
etetico e biologico. Saranno analizzate varie soluzioni
cliniche con i relativi limiti e vantaggi, basandosi sulle
attuali conoscenze scientifiche.

ABSTRACT - Il carico immediato nei settori estetici

Quando si sente parlare di complessità in
implantologia spesso, ed a mio avviso erroneamente,
si associa tale aggettivo a casi in cui vi sia una
spiccata perdita ossea, o condizioni cliniche
estreme. Sicuramente questi rappresentano una
percentuale della casistica complessa, ma in realtà,
anche l’attività chirurgico implantologica quotidiana
nasconde complessità a volte trascurate, in quanto
non riconosciute tali. Il mancato riconoscimento
di quest’ultime possono portare all’insuccesso
della nostra terapia nel breve e medio termine. La
presente relazione porrà l’attenzione su questi punti,
ricordando, come diceva Seneca, che: “Nessun
vento è favorevole per il marinaio che non sa a quale
porto vuol approdare”.
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