
I punti salienti
per la pratica
clinica scaturiti
dalla Conferenza
di consenso
dell’EAO



I punti salienti per la pratica clinica scaturiti dalla Conferenza di consenso dell’EAO
Introduzione

Gruppo di lavoro 1: Farmaci e malattie

Gruppo di lavoro 5: Reporters dalla Conferenza di consenso

Gruppo di lavoro 3: Ricostruzioni

Gruppo di lavoro 2: Parametri biologici

Gruppo di lavoro 4: Aspetti biomeccanici



I punti salienti per la pratica clinica scaturiti dalla Conferenza di consenso dell’EAO
Introduzione

Introduzione

L’Associazione Europea per l’Osteointegrazione (EAO), la principale società europea di 
implantologia dentale, organizza ogni tre anni una conferenza di consenso per offrire agli 
esperti l’occasione per discutere su aree importanti della pratica odontoiatrica e per raggiungere 
un consenso. Queste conferenze sono finanziate interamente dall’EAO per essere certi che i 
risultati siano esenti da qualunque influenza di tipo commerciale.

60 scienziati di chiara fama provenienti da tutto il mondo hanno preso parte alla conferenza 
per il 2018 che si è tenuta in Svizzera nel febbraio 2018. I temi in discussione hanno incluso le 
seguenti problematiche, ripartite in vari sotto-argomenti:

> Farmaci e malattie
> Parametri biologici
> Ricostruzioni
> Aspetti biomeccanici

Alcuni scienziati già incaricati di redigere gli abstract dei congressi annuali EAO sono stati invitati a 
partecipare alle sessioni di lavoro in veste di osservatori e a produrre una sintesi delle discussioni. 
Questa sintesi è stata pubblicata con il titolo “I punti salienti per la pratica clinica” ed è stata 
firmata da Lino Esteve, Alberto Salgado, Guillem Esteve, Luis Miguel Sánchez e Javier Amigó per 
conto dell’EAO. L’obiettivo è stato quello di condividere le informazioni in modo facile e accessibile 
per tutti i medici che operano in ambito odontoiatrico e di integrare gli atti ufficiali della 5a 
Conferenza di Consenso pubblicati sul COIR.

Per maggiori informazioni sull’EAO e sui suoi progetti, visitare il sito www.eao.org

http://www.eao.org
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Concentrati piastrinici
Domande dei medici

Qual è attualmente l’evidenza a sostegno dell’uso dei 
concentrati piastrinici (CP) nella terapia implantare? Vale la 
pena impiegare i CP?

L’evidenza attualmente disponibile a sostegno delle possibili 
raccomandazioni è limitata. Tuttavia, non sono stati descritti 
effetti collaterali negativi associati all’uso dei CP.

Tutti i CP hanno effetti simili oppure devono essere raccomandati 
a seconda del caso?

Vi sono differenti classifi cazioni per i CP. Si deve distinguere 
tra plasma ricco di oiastrine (PRP), plasma ricco di fattori di 
crescita (PRGF) e fi brina ricca di piastrine (PRF), in quanto i 
test hanno dimostrato che i risultati sono differenti. In più, le 
possibili raccomandazioni per il singolo prodotto dipendono 
dalle specifi che indicazioni cliniche.

I CP migliorano le percentuali di successo dell’impianto?
È stato dimostrato che il PRP e il PRGF non migliorano la stabilità 
degli impianti né riducono la perdita di osso marginale (MBL) 
secondaria al posizionamento dell’impianto. È stato condotto uno 
studio clinico randomizzato (RCT) al fi ne di stabilire se l’impiego 
di PRF possa migliorare i valori ISQ e abbassare i livelli di MBL, 
ma attualmente l’evidenza a sostegno della raccomandazione 
clinica da questo punto di vista è insuffi ciente.

I CP migliorano i risultati delle procedure di preservazione della 
cresta alveolare (ARP)?

Non è stato dimostrato che PRP e PRGF migliorino l’esito 
delle procedure di ARP, indipendentemente dal fatto che siano 
utilizzate da sole o in associazione a materiali per innesto osseo. 
È stato osservato, tuttavia, che la PRF limita il riassorbimento 
osseo post-estrazione e, pertanto, è consigliabile.

I CP possono migliorare l’esito delle procedure di aumento 
della cresta alveolare?

È stato dimostrato che il PRP migliora i risultati clinici delle 
procedure di aumento della cresta alveolare e può essere 
consigliato. Al contrario, PRGF e PRF non sono stati valutati per 
tale indicazione.

I CP danno benefi ci nelle procedure di rialzo del seno 
mascellare se usati in combinazione con osso autogeno e/o 
sostituti ossei?

Nessuno dei tipi di CP è risultato superiore rispetto alle 
tecniche convenzionali di rialzo del seno mascellare, pertanto 
non sono consigliati.

Vi sono altre possibili raccomandazioni per i CP?
È stato dimostrato che l’impiego della PRF nel debridement a 
lembo aperto in presenza di perimplantite può produrre risultati 
migliori, ma i dati a sostegno di tale procedura sono limitati e 
non possono spingere verso la raccomandazione clinica.

1. In generale, l’evidenza a sostegno 
dell’impiego dei CP è insuffi ciente

2. È stato dimostrato che PRP, 
PRGF e PRF hanno effetti differenti in 
funzione dell’indicazione clinica

3. La PRF può essere utilizzata 
nella preservazione della cresta 
alveolare, mentre PRP e PRGF non 
producono ulteriori benefi ci per 
quest’indicazione

4. L’impiego del PRP può essere 
raccomandato nelle procedure di 
aumento della cresta alveolare, ma 
l’evidenza disponibile al riguardo
è limitata

5. Nessuno dei CP è raccomandato 
per le procedure di rialzo del seno 
mascellare perché non è stato 
dimostrato che queste sostanze 
producano ulteriori benefi ci rispetto 
alla procedura convenzionale
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Particelle di titanio:
biocorrosione e allergia
Domande dei medici

Sembra in aumento la tendenza ad attribuire al titanio reazioni 
dannose sui tessuti adiacenti e l’organismo di alcuni pazienti 
sviluppa reazioni di rigetto verso il metallo. Esistono allergie 
al titanio? I medici devono prescrivere un test per l’allergia al 
metallo prima di procedere al trattamento implantare?

L’evidenza è debole, ma non è possibile escludere con assoluta 
certezza l’ipersensibilità del paziente al titanio. Data la casistica 
limitata riferita e la scarsa specifi cità della sintomatologia, non 
è possibile raccomandare come routine uno screening aller-
gologico a scopo profi lattico. Inoltre, i patch test e i saggi di 
immunostimolazione dei linfociti sembrano dare risultati che 
non portano a conclusioni certe e spesso danno falsi positivi.

OK. Le allergie al titanio possono essere considerate un pro-
blema secondario, ma alcune particelle di titanio sono state 
riscontrate nei tessuti perimplantari. Da dove provengono?

Anche se il titanio è meno suscettibile di corrosione rispetto ad 
altri metalli, questo fenomeno è comunque possibile per via 
dell’usura meccanica e di agenti chimici ambientali. L’usura mec-
canica può verifi carsi in corso di posizionamento dell’impianto e 
può essere causata dai micromovimenti relativi tra impianto e 
componenti protesiche oppure da fattori esterni quali lo spaz-
zolamento o la masticazione. La corrosione chimica può essere 
esacerbata dall’ambiente acido dovuto alla presenza di biofi lm 
batterici e a infi ammazione dei tessuti. La combinazione di questi 
fattori può favorire il rilascio di particelle dalla superfi cie dell’im-
pianto in un processo che prende il nome di ‘tribocorrosione’.

Tuttavia, si deve notare che il titanio è praticamente onnipre-
sente nella vita quotidiana ed è utilizzato in così tanti prodotti 
di consumo che le particelle di questo metallo si possono tro-
vare nei tessuti umani indipendentemente dalla presenza di 
impianti dentali.

In tal caso, la presenza delle particelle di titanio è clinicamente 
irrilevante?

Prima di rispondere a questa domanda si deve far presente che 
è stato dimostrato che i detriti di titanio hanno effetti citotossici 
e pro-infi ammatori in vitro. Pertanto, le particelle di Ti possono 
accrescere la produzione di citochine e, quindi, avere un ruolo 
nel riassorbimento osseo.

È probabile che ciò favorisca complicanze di tipo biologico 
negli impianti?

In 15 studi che hanno valutato i dati sulle particelle di titanio nei tessuti peri-implantari non è stato possibile riscontrare alcuna correlazione 
diretta. Il vero impatto della presenza delle particelle di titanio dal punto di vista clinico continua a non essere chiaro.

Se le particelle di titanio sono citotossiche, potrebbero infl uire sulla sopravvivenza/riuscita dell’impianto e causare complicanze 
di tipo biologico?

Si può affermare che le particelle di titanio non intervengano nel fallimento precoce del trattamento implantare. Altrettanto poco si sa sul 
loro ruolo ai fi ni dell’insorgenza o dell’esacerbazione della perimplantite, soprattutto perché gli approcci basati su sistemi abrasivi possono, 
in realtà, causare l’ulteriore contaminazione dei tessuti perimplantari con particelle di titanio provenienti dalla superfi cie dell’impianto. Cio-
nonostante, tuttavia, questi trattamenti riscontrano un certo grado di successo. Si può dire che non vi siano evidenze che le particelle di Ti 
possano indurre i medici a scegliere per l’impianto materiali diversi dal titanio.

1. Benché l’evidenza sia debole, 
l’ipersensibilità al titanio non si può 
escludere con assoluta certezza

2. Le prove allergiche non sono 
consigliate di routine, perché 
tendono a dare risultati falsi positivi

3. Particelle di titanio possono 
essere presenti nei tessuti 
perimplantari in conseguenza del 
fenomeno di ‘tribocorrosione’, ma il 
loro (eventuale) impatto dal punto di 
vista clinico non è chiaro

4. Non vi sono evidenze che 
dimostrino che le particelle di 
titanio siano un fattore eziologico 
scatenante della perimplantite
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Farmaci anti-
riassorbimentoosseo e
terapia implantare
Domande dei medici

È in continuo aumento in tutto il mondo la prescrizione di farmaci 
anti-riassorbimento osseo (ARD) a basse dosi tra cui bifosfonati 
e denosumab per il trattamento degli effetti dell’osteoporosi. I 
pazienti trattati con ARD si presentano spesso all’attenzione dei 
dentisti per l’applicazione di impianti dentali. Quali sono i rischi?

I pazienti portatori di impianti che sono in trattamento con 
bifosfonati orali a basse dosi sono a rischio di MRONJ, benché 
il fattore di rischio sembri essere basso.

La durata della terapia con ARD infl uisce sull’insorgenza della 
MRONJ?

Sì. In tutti i pazienti che ricevono ARD a basse dosi (bifosfonati 
e denosumab), il rischio di MRONJ aumenta con la durata 
della terapia. Nel 71% dei pazienti affetti da MRONJ, la 
reazione si è manifestata oltre 36 mesi dopo l’inizio della 
terapia con questi farmaci.

Un ‘periodo di riposo’ dalla terapia è stato consigliato in alcune 
linee guida cliniche pubblicate. L’interruzione della terapia con 
ARD ha effetti sull’incidenza del rischio di MRONJ?

Non vi sono evidenze a sostegno di tale affermazione, per cui 
la raccomandazione resta dubbia.

Vi è un accresciuto rischio di fallimento precoce o tardivo in 
questi pazienti?

Nei pazienti in terapia con ARD a basse dosi non sono state 
riferite percentuali di perdita dell’impianto più alte che nei 
gruppi di controllo. Non è stato rilevato che la longevità degli 
impianti sia compromessa dalla terapia con ARD a basse dosi. 
Il possibile effetto della somministrazione di ARD a basse 
dosi per via sottocutanea ed endovenosa non è chiaro, ma 
sembra essere comparabile. Sono pochi i dati disponibili sulla 
sicurezza delle procedure di aumento osseo eseguite all’atto 
del posizionamento dell’impianto, per cui non è possibile trarre 
conclusioni al riguardo.

Dopo aver preso visione della documentazione disponibile, che 
cosa devo fare?

La terapia con ARD a basse dosi non può essere considerata 
una controindicazione alla terapia implantare, ma non sono 
disponibili dati suffi cienti a sostegno del suo impiego nelle 
procedure di aumento osseo.

In questi pazienti, si consiglia di valutare caso per caso i fattori 
di rischio (es. fattori locali, uso di tabacco, malattie sistemiche, 
assunzione concomitante di altri farmaci, durata della terapia con 
ARD) e l’uso profi lattico di antibiotici e antisettici postoperatori 
(es. clorexidina). Un periodo di sospensione della terapia deve 
essere suggerito solo dopo aver consultato il medico curante. 
La terapia implantare e/o le procedure di aumento osseo non 
sono attualmente raccomandate in pazienti in terapia con ARD 
ad alte dosi.

Punti chiave

1. I pazienti che ricevono ARD 
(bifosfonati e denosumab) a basse dosi 
sono a rischio di MRONJ, benché il 
fattore di rischio sia considerato basso
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Materiale dell’abutment e
tessuti perimplantari
Domande dei medici

Oltre al titanio, per la realizzazione dell’abutment trovano 
impiego anche zirconia, allumina, oro, disilicato di litio e 
nitruro di titanio. Questi materiali hanno le stesse prestazioni 
nella pratica clinica?

Nell’ambito di una metanalisi su 29 studi cui hanno partecipato 
954 pazienti (1.266 impianti) non ha evidenziato differenze 
statistiche tra questi materiali utilizzati per la realizzazione 
degli abutment in termini di perdita di osso marginale (MBL), 
sopravvivenza dell’impianto o incidenza delle complicazioni in 
un follow-up della durata media di 30 mesi (range: 6–86,4).

Benché le prestazioni cliniche documentate sembrino simili, 
è possibile misurare differenze a livello di reazioni nei 
tessuti perimplantari tra i materiali usati per la realizzazione 
dell’abutment?

Gli studi clinici randomizzati non sono stati in grado di identifi care 
differenze statisticamente signifi cative a livello di profondità 
media delle tasche, sanguinamento al sondaggio o accumulo 
di placca. Tuttavia, il confronto separato tra gli abutment in 
zirconia e titanio ha rilevato livelli signifi cativamente più elevati 
di sanguinamento al sondaggio con il titanio. Analogamente, si è 
osservata una tendenza a un maggiore accumulo di placca con 
gli abutment in titanio rispetto a quelli in zirconia (p = 0,068).

Tutti i materiali testati sembrano avere risposte cliniche e 
biologiche comparabili, ma qual è l’effetto sulla soddisfazione 
del paziente e sul risultato estetico?

Il grado di soddisfazione dei pazienti per le protesi impianto-
supportate è stato in genere elevato e non è stato possibile 
attribuire differenze ai materiali utilizzati per gli abutment. 
In più, la metanalisi non ha rilevato differenze tra i materiali 
utilizzati per la realizzazione degli abutment e l’aesthetic index. 
Altri studi non considerati nella presente revisione sistematica 
hanno, invece, riferito risultati signifi cativamente migliori per 
gli abutment in ceramica rispetto a quelli in titanio per l’affi nità 
rispetto al colore naturale dei tessuti molli.

In conclusione, qual è il materiale più idoneo da usare per la 
realizzazione degli abutment?

Il titanio deve continuare a essere ritenuto il materiale di 
elezione per la realizzazione degli abutment nella pratica 
clinica in generale. Tuttavia, altri materiali – in primis zirconia 
e allumina – hanno dimostrato di funzionare altrettanto bene 
e devono essere considerati appropriati per l’uso clinico. In 
particolare, è stato rilevato che la zirconia consente di ottenere 
risultati migliori rispetto al titanio con riferimento all’accumulo 
di placca e al sanguinamento al sondaggio.

La futura ricerca deve concentrarsi sull’integrazione dei tessuti molli e sulla proprietà anti-biofi lm batterici dei materiali degli abutment. 
Nessun nuovo materiale per la realizzazione degli abutment deve essere lanciato sul mercato senza essere stato testato approfonditamente 
e senza appropriata documentazione corrispondente.

1. Il titanio è il materiale di 
elezione per la realizzazione degli 
abutment per la maggior parte delle 
indicazioni cliniche

2. Non vi sono differenze 
apparenti tra il titanio e gli 
altri materiali in termini di 
sopravvivenza dell’impianto, perdita 
di osso marginale o incidenza di 
complicazioni
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minore accumulo di placca e minore 
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Parametri diagnostici
e perimplantite
Domande dei medici

La perimplantite infl uisce sulla prevedibilità della sopravvivenza 
a lungo termine degli impianti e sulle percentuali di successo. 
Mancano linee guida terapeutiche appropriate e non si sa quale 
sia l’esatta prevalenza della malattia. Come sono attualmente 
defi niti i casi di perimplantite negli studi sulla prevalenza?

La defi nizione dei casi di perimplantite si basa di solito 
su valutazioni generali dell’infi ammazione del tessuto 
perimplantare, inclusi sanguinamento al sondaggio, punteggio 
relativo al sanguinamento oppure valutazioni della perdita di 
osso marginale con soglie differenti (comprese tra <1 e >3 
mm). Tuttavia, tra i 41 studi che hanno valutato l’infi ammazione 
del tessuto perimplantare inclusi nella presente revisione, 
sono emerse molte incongruenze tra le defi nizioni dei casi 
riportate. 15 studi non avevano una defi nizione e i restanti 26 
studi hanno applicato 15 criteri differenti.

I parametri diagnostici sono ancora validi per valutare la reale 
prevalenza della perimplantite?

Quando si sono valutati i valori medi dei tre parametri 
diagnostici (perdita di osso marginale, sanguinamento al 
sondaggio e accumulo di placca), non è stata riscontrata 
alcuna correlazione con la prevalenza di perimplantite riferita. 
Pertanto, i valori medi non costituiscono parametri adeguati 
per stabilire la prevalenza della patologia. Anziché i valori medi, 
la distribuzione della frequenza dei siti patologici deve essere 
considerata come la misura di outcome più appropriata.

Come si deve diagnosticare la perimplantite nella pratica 
clinica?

La diagnosi non deve essere basata su un singolo parametro, 
ma su più parametri clinici e radiografi ci. È necessario 
acquisire questi parametri al baseline per disporre di 
un termine di paragone, preferibilmente dopo la fase di 
adattamento dell’osso e dopo la guarigione completa dei 
tessuti perimplantari. I parametri basali devono essere utilizzati 
per rilevare modifi cazioni signifi cative nei tessuti perimplantari 
e devono servire da base per la diagnosi della perimplantite. 
In mancanza di valori basali, è possibile utilizzare talune soglie 
che sono generalmente accettate (ad esempio, se il livello 
dell’osso alla radiografi a è 3 mm dalla porzione coronale della 
componente intraossea dell’impianto).

Sono necessari nuovi strumenti diagnostici più sensibili e più specifi ci che consentano ai medici di valutare le modifi cazioni del livello 
dell’osso marginale e di distinguere tra tessuti perimplantari sani e patologici.

1. È indispensabile per la 
perimplantite una defi nizione di 
caso omogenea e accettata a livello 
internazionale

2. I parametri basali devono 
essere registrati alcuni mesi dopo 
il posizionamento della protesi 
defi nitiva in modo da avere dei valori 
di riferimento
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Flussi di lavoro
convenzionali vs. digitali
Domande dei medici

In che modo si manifesterebbero i vantaggi della digitalizzazione del fl usso di lavoro nel mio studio?
Occorre approfondire gli studi su questo punto, ma l’evidenza attualmente disponibile sembra suggerire che il processo per la realizzazione 
delle impronte sia più rapido con il fl usso digitale.

E il laboratorio potrebbe consegnare le protesi in tempi più brevi e con costi ridotti utilizzando un fl usso di lavoro digitale?
Nei casi che interessano corone su impianto singolo nei settori posteriori, sì. In termini di tempo: le procedure di laboratorio sono più veloci 
quando gli abutment sono fabbricati senza modello o si usano abutment prefabbricati e un disegno monolitico. In termini di costi: dipende 
dal paese (costo della manodopera, centralizzazione e ammortamento delle attrezzature).

Punto di vista della conferenza di consenso

I dati attualmente disponibili sono insuffi cienti per valutare tutti i fattori 
che intervengono nel fl usso digitale. Siamo nel mezzo di una ‘fase 
ibrida’, in cui le procedure digitali e convenzionali spesso convivono 
fi anco a fi anco. La divisione esatta di quando impiegare l’una o l’altra 
dipende molto dalle preferenze del singolo medico e non è possibile 
esprimere alcuna raccomandazione sulla base dell’attuale consenso. 
Sono necessari ulteriori studi crossover per valutare i fl ussi di lavoro 
digitali che utilizzano sistemi differenti, in situazioni differenti a seconda 
dell’operatore e che misurano in maniera adeguata gli outcome 
correlati al paziente, l’effi cienza in termini di tempi e di costi, come 
anche i risultati clinici.

1. L’impiego di procedure digitali o 
convenzionali in qualunque fase del 
processo terapeutico dipende dalla 
preferenze del medico

2. Le procedure digitali nel 
contesto clinico e di laboratorio 
possono essere più rapide e più 
economiche rispetto a quelle 
convenzionali in taluni casi, ma non 
vi sono ancora dati suffi cienti per 
formulare raccomandazioni pratiche
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Corone in ceramica
integralesu impianto
singolo
Domande dei medici

Posso evitare i metalli nelle corone su impianto singolo? Le corone integralmente in ceramica sono affi dabili su impianti singoli?
Sì. Le corone in ceramica integrale (stratifi cate con allumina, zirconia, disilicato di litio oppure corone rinforzate con leucite e corone 
monolitiche su disilicato di litio) possono essere considerate una valida alternativa per restaurare singoli impianti (cementate o fi ssate con 
vite) nei settori anteriori e posteriori.

Punto di vista della conferenza di consenso

Per l’analisi statistica sono stati raccolti i dati di 2.200 corone con diverse 
confi gurazioni del restauro e delle faccette in ceramica. Le corone hanno 
evidenziato un’elevata percentuale di sopravvivenza a 5 anni - oltre il 
95% - in linea con quelle riportate in generale per i restauri su impianto 
singolo. Dopo 5 anni, sono stati osservati a volte fenomeni di chipping: 
allumina stratifi cata 1,8%; in vetro ceramica stratifi cata 2,8%; disilicato 
di litio monolitico 6%; e zirconia stratifi cata 11,3%.

L’esito a lungo termine delle corone in ceramica integrale dipende molto 
dal processo di fabbricazione e dalla manipolazione da parte del clinico. 
Si consiglia, inoltre, di informare fi n dall’inizio il paziente in merito alle 
potenziali complicazioni di tipo tecnico.

Tuttavia, la revisione ha riscontrato che le corone in ceramica ibrida a 
base di resina sono state associate a un numero signifi cativamente più 
elevato di fratture del nucleo rispetto alle corone in allumina o zirconia 
stratifi cata, e la percentuale di sopravvivenza mediana a 5 anni è scesa 
al 67% con le corone in ceramica ibrida. Questo tipo di corona non può 
quindi essere consigliato per l’uso clinico. Attualmente, non è possibile 
esprimere alcuna dichiarazione di consenso relativamente alle corone in 
zirconia per via della mancanza di dati longitudinali.

1. Si prevede che le corone in 
ceramica integrale su impianti singoli 
siano performanti e affi dabili in tutte 
le indicazioni

2. Le corone in ceramica ibrida a 
base di resina non sono consigliabili 
per via dell’elevata percentuale di 
fratture al follow-up a 5 anni
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I punti salienti per la pratica clinica scaturiti dalla Conferenza di consenso dell’EAO
Ricostruzioni

Punto di vista della conferenza di consenso

Alla luce dell’elevata percentuale di incidenza di chipping riscontrata, 
la prognosi di queste ricostruzioni deve essere considerata 
controversa. I pazienti devono essere informati in anticipo sulle 
potenziali complicazioni di tipo tecnico. Le ricostruzioni parziali in 
zirconia monolitica sembrano rappresentare una valida alternativa 
per prevenire il chipping, ma al momento non vi sono dati suffi cienti 
a sostegno di tale affermazione.

Protesi parziali e full arch
in ceramica integrale
Domande dei medici

Restauri parziali e full arch in zirconia trovano sempre più impiego nelle protesi implantari. In che misura l’evidenza attualmente 
disponibile sostiene questi tipi di ricostruzioni?

Le protesi supportate da impianto su zirconia stratifi cata hanno fatto registrare percentuali di sopravvivenza a breve termine fi no al 
98%. Purtroppo, però, è stata riferita anche un’alta percentuale di chipping: 22,8% per le ricostruzioni parziali e 34,8% per quelle 
dell’intera arcata.

1. La zirconia stratifi cata nelle 
protesi parziali e full arch è associata 
con percentuali di chipping 
talmente elevate che non è possibile 
raccomandarne l’impiego

2. Vi sono scarsi dati disponibili 
sulle ricostruzioni in zirconia 
monolitica
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Punto di vista della conferenza di consenso

Nonostante varie limitazioni della revisione, è stata eseguita una 
metanalisi su circa 6.000 abutment considerati da 60 studi con una 
percentuale di sopravvivenza mediana stimata a 5 anni del 96,5%. 
Con riferimento a fallimenti e complicazioni, non sono state osservate 
differenze statisticamente rilevanti per i restauri singoli o parziali, né 
per le connessioni interne/esterne cementate/fi ssate con viti. Vi è 
ancora una limitata evidenza disponibile relativamente agli abutment 
in ceramica posizionati nei settori posteriori, soprattutto per le protesi 
fi sse parziali.

Sebbene i risultati non fossero statisticamente signifi cativi, le 
connessioni esterne sono state associate più spesso ad allentamento 
della vite, mentre gli abutment in ceramica si sono rotti più spesso.

È necessario approfondire gli studi sulle ricostruzioni in ceramica e 
monolitiche. Gli studi devono utilizzare parametri di ricerca più affi dabili 
ed essere statisticamente abbastanza signifi cativi per fare luce 
su materiali usati, connessioni e tipo di ritenzione dei restauri. Una 
documentazione adeguata è altamente raccomandata per ottenere 
conclusioni valide per la pratica clinica.

Abutment e connessioni
Domande dei medici

Qual è il miglior materiale per gli abutment per le corone su impianto singolo?
Tutti gli abutment – in metallo o ceramica, con connessioni interne o esterne, nei settori anteriori o posteriori, cementati o fi ssati con vite 
– hanno risultati clinici comparabili.

E per una protesi fi ssa parziale, quale materiale per l’abutment devo usare?
Per gli abutment in zirconia mancano ancora dati longitudinali suffi cienti per le protesi fi sse parziali. Pertanto, si possono consigliare 
soltanto gli abutment in metallo. Gli abutment in metallo sono idonei per le connessioni interne o esterne, per i restauri cementati o 
fi ssati con vite.

1. Per una corona su impianto 
singolo, gli abutment in qualunque 
materiale realizzati, le connessioni e i 
tipi di ritenzione hanno risultati clinici 
comparabili

2. Per le protesi parziali fi sse, gli 
abutment in zirconia non sono ancora 
raccomandati per la mancanza di 
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Punto di vista della conferenza di consenso

Non si sa se rapporti corona-impianto di varie misure possano 
infl uire sulle percentuali di sopravvivenza o di complicazioni. Né 
sono disponibili dati sulla prestazione di questi tipi di protesi tra due 
unità dentali rispetto alle protesi distali. Benché vi sia un’evidenza 
chiara sulla fattibilità delle lunghezze della corona (fi no a due volte la 
lunghezza dell’impianto), sono necessari studi randomizzati a lungo 
termine per confrontare restauri con tali rapporti corona-impianto 
con protesi di dimensioni normali supportate da impianti lunghi 
posizionati in osso rigenerato.

Rapporto corona-impianto
ed esiti del trattamento
implantare
Domande dei medici

Devo preoccuparmi quando un impianto è corto e lo spazio interocclusale è lungo? Le terapie che prevedono di unire gli impianti 
mostrano differenze nei casi che implicano impianti corti?

Negli impianti splintati, rapporti corona-impianto presumibilmente sfavorevoli non hanno evidenziato percentuali più elevate di fallimento o 
complicazioni. Nei restauri con impianto singolo, rapporti corona-impianto oscillanti da 0,9 a 2,2 non sono stati associati con l’insorgenza 
di complicazioni di tipo biologico o tecnico. Pertanto, gli impianti corti con corone lunghe possono essere considerati una valida opzione 
terapeutica per semplifi care o evitare procedure di aumento osseo più complesse.

1. Lunghezze della corona fi no a 
due volte l’impianto non sono state 
associate a complicazioni di tipo 
biologico o tecnico in ricostruzioni 
singole o splintate

2. Gli impianti corti con corone 
lunghe potrebbero essere 
un’alternativa più semplice rispetto 
alle procedure di aumento osseo 
complesse
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Impianti inclinati ed esiti
del trattamento
Domande dei medici

Posso inclinare gli impianti per compensare limitazioni 
anatomiche? In che modo l’inclinazione degli impianti infl uisce 
sui risultati?

I dati raccolti da 17 studi su 1.584 pazienti non rivelano 
differenze signifi cative tra impianti inclinati e diritti in termini 
di percentuali di sopravvivenza a medio termine o di perdita di 
osso marginale.

Ciò signifi ca che impianti diritti e inclinati sono ugualmente 
performanti?

Purtroppo, restauri con caratteristiche simili supportati 
da impianti inclinati o diritti non sono mai stati confrontati 
nell’ambito di uno studio prospettico. Né l’angolazione di 
un impianto è stata valutata come fattore di rischio a sé. 
Pertanto, non si sa se l’inclinazione degli impianti abbia effetti 
sui tessuti molli perimplantari o su complicazioni protesiche.

Ma gli impianti inclinati rappresentano tuttora una valida 
opzione terapeutica?

Sì, ma non sono l’unica opzione. L’attuale raccomandazione 
è di valutare attentamente possibili alternative terapeutiche 
caso per caso.

1. Gli esiti riferiti con gli impianti 
inclinati e diritti sono comparabili 
in termini di percentuali di 
sopravvivenza a medio termine e di 
perdita di osso marginale

2. Sono necessari studi prospettici 
che confrontino impianti inclinati e 
diritti
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Punto di vista della conferenza di consenso

Le ricostruzioni con cantilever full arch sono risultate caratterizzate 
da elevate percentuali di sopravvivenza degli impianti e delle protesi 
a 5-10 anni di follow-up (97% e 99%, rispettivamente). Tuttavia, la 
percentuale di complicazioni ha raggiunto anche il 39% con le protesi; 
nella maggior parte dei casi si è trattato di fratture del materiale di 
rivestimento, soprattutto quando è stata usata la resina.

Ciò è clinicamente signifi cativo, giacché può avere un impatto sulla 
soddisfazione del paziente. I medici devono essere consapevoli dei 
potenziali problemi e discuterne con loro fi n dall’inizio del trattamento.

Tuttavia, non sono stati condotti studi che confrontassero le ricostruzioni 
dell’intera arcata con o senza cantilever. Non sappiamo, pertanto, 
se i cantilever possano o non possano essere considerati un fattore 
di rischio specifi co per l’insorgenza di complicazioni di tipo tecnico. 
Manca ancora l’evidenza su questo punto.

Cantilever nelle protesi
full arch
Domande dei medici

Quando sottopongo a trattamento un paziente edentulo, posso evitare il posizionamento di impianti nelle zone posteriori? I 
cantilever rappresentano un’alternativa terapeutica affi dabile?

Le protesi dell’intera arcata su impianti in sede interforaminale o intersinusale con cantilever si sono dimostrate una buona soluzione per 
ridurre la complessità del trattamento. Questo concetto funziona in entrambi i mascellari, sia con impianti paralleli tradizionali sia con due 
impianti distali inclinati (purché i cantilever non siano superiori a 20 mm e non sostituiscano più di due unità occlusali).

1. Le ricostruzioni full arch con 
cantilever di lunghezza fi no a 20 
mm (due unità) danno buoni risultati 
a lungo termine in entrambi i 
mascellari edentuli

2. Le ricostruzioni full arch su 
impianti hanno una percentuale 
molto elevata di chipping, ma non si 
sa ancora se i cantilever presentino 
un ulteriore livello di rischio di 
complicazioni di tipo tecnico
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Punto di vista della conferenza di consenso

Nei pazienti parzialmente edentuli con protesi fi sse con cantilever mesiali 
o distali, le percentuali di sopravvivenza dell’impianto e della protesi 
hanno raggiunto il 98% per i ponti multi-unità. Tuttavia, soltanto il 73% 
dei restauri non ha dato adito a complicazioni nel medio termine. Nella 
maggior parte dei casi si è trattato di complicazioni di carattere tecnico, 
quali chipping o fratture della porcellana. Non sono state riferite fratture 
del framework e fratture dell’impianto si sono verifi cate in appena lo 
0,3% degli impianti. I cantilever nelle protesi parziali possono essere 
raccomandati, purché si tenga conto delle potenziali complicazioni e i 
medici sappiano che questa raccomandazione è basata su pochi studi 
con un alto rischio di bias.

Cantilever nelle protesi
fi sse parziali
Domande dei medici

I cantilever sembrano essere affi dabili nei pazienti edentuli, ma posso utilizzare i cantilever nei pazienti parzialmente edentuli? 
Andrò incontro a più complicazioni se utilizzo i cantilever nelle ricostruzioni parziali su impianto?

I cantilever nelle protesi fi sse parziali si sono dimostrati una valida alternativa. Possono essere utilizzati in maniera prevedibile quando il 
trattamento deve essere semplifi cato o nei casi caratterizzati da limitazioni anatomiche.

OK. I cantilever nei pazienti parzialmente edentuli possono essere considerati una valida opzione nei casi complessi per evitare 
una chirurgia più avanzata o per ragioni estetiche. Tuttavia, alla luce di cosi tante complicazioni di tipo biomeccanico, quale 
sarebbe la lunghezza ottimale sicura del cantilever?

L’evidenza attualmente disponibile interessa i cantilever piccoli/corti anche 6 mm e lunghi fi no a due unità occlusali. La lunghezza media 
dei cantilever è 10 mm.

Una volta verifi cato che i cantilever funzionano, posso posizionare con sicurezza le protesi su un impianto singolo a sostegno di 
una corona e di un pontic con cantilever?

Soltanto due studi retrospettivi su 44 protesi sono stati inseriti nella revisione e hanno dimostrato una percentuale di sopravvivenza del 97% in 
6-18 anni di follow-up. Tuttavia, i dati sono così carenti che questo disegno non può essere raccomandato per l’uso clinico di routine.

1. Nelle ricostruzioni parziali, i 
cantilever (mesiali o distali e fi no a 
due unità o 10 mm) possono essere 
considerati una valida opzione 
per semplifi care il trattamento, 
ma sembrano presentare più 
complicazioni di tipo tecnico

2. Abbiamo pochissimi dati sui 
cantilever su impianto singolo, per cui 
non possono essere raccomandati per 
l’uso di routine
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Alterazioni posizionali tra
denti naturali e restauri su
impianto nel tempo
Domande dei medici

Che cosa succede a lungo termine con i restauri su impianto? In che modo evolvono rispetto ai denti naturali?
Nella metà dei restauri su impianti, dopo un follow-up medio di 5,7 anni (range: 1-18), sono stati rilevati infra-posizione del restauro su 
impianto o assenza di punti di contatto prossimali. Entrambi questi fenomeni sembrano crescere nel tempo. L’assenza di punti di contatto 
è stata osservata più spesso nelle regioni mesiali, l’infra-posizione è risultata più frequenti nei soggetti di sesso femminile. Più anziano era 
il paziente all’epoca del posizionamento dell’impianto, minore è risultata l’infra-posizione.

Punto di vista della conferenza di consenso

La comparsa di alterazioni posizionali è stata dimostrata quando gli 
impianti sono posizionati in soggetti giovani. Tuttavia, va rilevato che 
questa potenziale complicazione può verifi carsi anche in pazienti adulti. 
Benché conseguenze cliniche di queste alterazioni siano state riferite in 
casi rari, è probabile che i restauri su impianto possano richiedere, nel 
lungo periodo, un qualche reintervento.
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implantari sono soggetti a 
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