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Carico immediato di 105 Impianti BTLock.  

Uno studio multicentrico. 

Parole chiave:   Stabilità implantare - Biomeccanica – Tecnica di espansione con 

osteotomi – Impianti dentali BTLock, protocollo di carico, post-estrattivo e 

carico immediato 

Riassunto: Gli impianti post-estrattivi a carico immediato rappresentano una 

soluzione terapeutica ideale perché favoriscono sia il mantenimento dell’osso 

residuo e sia perché soddisfano le esigenze funzionali del paziente. Condizione 
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necessaria affinché si possa attuare il carico immediato è la stabilità primaria 

dell’impianto.  

Alla stabilità primaria contribuiscono l’operatore, con una corretta preparazione 

del sito implantare ma soprattutto le caratteristiche morfologiche e di superficie 

dell’impianto utilizzato. Nel nostro lavoro sono stati inseriti 105 impianti conici 

post-estrattivi della BTLock (via Madonnetta 97/C, 36075 Montecchio Maggiore, 

Vicenza, Italia) e caricati nell’arco di 1-7 giorni. I risultati positivi che abbiamo 

ottenuto dimostrano ampiamente la validità del protocollo operativo adottato e 

l’assoluta affidabilità degli impianti conici BTLock per questo tipo di 

riabilitazione.  

1. Introduzione 

Gli impianti osteointegrati sono stati ideati in origine per riabilitare pazienti 

completamente edentuli e i loro benefici sono stati ben documentati. In seguito, 

dal 1982, sono stati usati nei pazienti parzialmente edentuli. L’alta percentuale di 

successi in questi pazienti è ampiamente documentata e oscilla dal 97,4% al 

95,4%, sia per la mandibola che per la mascella. Questo successo si deve al 

rispetto di un preciso protocollo chirurgico, dei tempi di guarigione e di carico. 

Negli impianti endossei si consiglia in genere un periodo di 3-6 mesi prima del 

carico (Branemark). 

Nell’implantologia dagli anni 90 c’è una tendenza generale all’inserimento e al 

carico immediato degli impianti. Nell’ultimo decennio, visti gli ottimi risultati 
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ottenuti, si tende a considerare oramai gli impianti post-estrattivi una procedura 

prevedibile e soddisfacente. Il vantaggio principale dal punto di vista biologico 

dovrebbe essere il mantenimento dell’osso sia in altezza che in ampiezza. 

Comunque, non vi è una prova dell’importanza clinica e chirurgica di questo tipo 

di intervento. Il carico immediato di protesi (supportate da impianti) che 

sostituiscono uno o più denti mancanti è considerata oggi una procedura di 

successo. Lo scopo di questo studio è valutare il rapporto tra dimensioni 

dell’impianto, fattori anatomici e probabilità di successo di impianti post-

estrattivi e a carico immediato.  

 

2. Scopo 

Lo scopo del protocollo per il carico immediato o 

precoce è aumentare la stabilità primaria: questa 

dovrebbe essere la condizione sine qua non. 

La stabilità primaria può essere facilitata grazie a una 

forma ottimizzata dell’impianto. Gli impianti 

BTLock, in particolare, hanno una forma affusolata e la loro filettatura presenta 

una geometria progressiva e compressiva. La filettatura progressiva, in particolare, 

aumenta la stabilità primaria nell’osso alveolare residuo quando, in presenza di 

osso di scarsa qualità, l’inserimento della fixture segue l’estrazione dentale.  

Figura 1: impianto BTLock 

pronto per essere inserito 
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La stabilità primaria può essere aumentata anche grazie a una superficie 

dell’impianto ottimizzata. La superficie BT-Tite degli impianti utilizzati nel nostro 

studio è ottenuta dalla combinazione di un trattamento fisico-meccanico 

(sabbiatura a granulometria controllata) e trattamenti chimici (mordenzatura e 

passivazione a tempi controllati).  

Il risultato è una superficie altamente porosa che 

attira più facilmente le cellule responsabili del 

processo di osteointegrazione. Un altro fattore 

molto importante per favorire la stabilità 

primaria è la preparazione di un sito chirurgico 

ottimizzato. 

 

 
Tutti gli impianti sono stati inseriti rispettando il protocollo chirurgico indicato dal 

produttore. Tutti questi fattori sono fondamentali per ottenere prima nel tempo 

l’osteointegrazione e quindi una più veloce e accettabile stabilità secondaria per 

un carico riuscito. Una osteointegrazione di successo significa anche una adesione 

dell’osso all’impianto in assenza di micromovimenti. 

 

 Gli impianti BTLock vengono inseriti nell’alveolo post-estrattivo senza l’uso di 

membrane o materiali rigenerativi con un gap osso-impianto inferiore ai 2mm. In 

altri casi è stato realizzato un aumento simultaneo con materiale particolare 

xenogeny (Tutodent bone Chips, Totogen, Germany) e membrane al collagene 

(Tutodent membrane, Tutogen, Germany).       

Figura 2: Superficie BT-Tite al 

SEM 
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3. Metodo 

 

Lo studio è iniziato il 15 Settembre 2005 e si è concluso il 28 Febbraio 2006. 

Dal Settembre 2005 a fine 2005 sono stati inseriti 105 impianti (12 a carico 

immediato e 93 non). Questi impianti sono stati inseriti in 52 pazienti: 26 sono 

stati inseriti nella mascella e 79 nella mandibola. A seconda del tipo di 

sovrastruttura gli impianti sono stati caricati nell’arco di 1-7 giorni. 

Un obiettivo importante della tecnica di preparazione è ottenere uno stabile e 

solido ancoraggio dell’impianto. Il lembo viene riposizionato in maniera coronale 

per ottenere una guarigione della ferita per prima intenzione. Le impronte sono 

state prese subito dopo la chiusura del lembo, in molti casi già il secondo giorno 

dopo l’intervento. La vite di guarigione è stata posizionata dopo l’impronta. 

Subito dopo l’intervento chirurgico è stata realizzata una radiografia periapicale 

standard. Da 1 a 3 giorni dopo l’intervento si è inserita una protesi temporanea. 

Sei giorni dopo l’inizio del periodo funzionale si è fatto il primo controllo e si 

sono registrati i parametri clinici (sanguinamento e indice di placca). 

Si è registrata la resistenza al taglio durante l’inserimento dell’impianto 

(Johansson & Strid 1994). La misura della resistenza al taglio durante l’intervento 

ha permesso alcune valutazioni sulla struttura ossea (dura o spugnosa) del sito 

implantare.  

Precedenti studi dentali mostrano micromovimenti dell’impianto che si rivelano 
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fattori causali sia della formazione di uno strato intermedio di tessuto connettivo, 

che si sviluppa tra osso e impianto, che del fallimento dell’osteointegrazione. 

All’inizio la stabilità primaria è interamente meccanica. Durante il periodo di 

guarigione il processo biologico di osteointegrazione diventa un misto di stabilità      

meccanica e biologica (stabilità secondaria). 

Tutti i quattro interventi hanno rispettato questa procedura per l’inserimento 

dell’impianto e del carico: 

 

• Inserimento degli impianti e raggi x; 

• Controlli dopo 2, 3, 7 e 30 giorni e raggi x; 

• Fissaggio della sovrastruttura temporanea in 1-7 giorni. 
      

 
 
 
          

  
 

Fig. 1: Il dente viene misurato                      Fig. 2: Situazione dopo                Fig. 3: Il  mucoperiosteo                     Fig. 4: Si prepara il letto 
implantare 
  

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5: Osso bovino reidratato                       Fig. 6: Si preleva l’osso                        Fig.7: Si mescolano i materiali                    Fig.8: L’impianto si fissa  
 con frammenti salini.                                                                                                                                                                                  manualmente 

    
 

 
 
 
 
 

Fig. 9: Si fissa l’impianto in                 Fig. 10: Si toglie il dispositivo          Fig.11:  Si inserisce il transfer per            Fig. 12:  La membrana di  
                                                                                                                                                                                                            collagene                                    
maniera definitiva con l’aiuto                               montante                                            l’impronta                                                  viene rifilata per essere 

di una chiave                                                                                                                                                                          adattata 
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Fig.13: La membrane viene                    Fig.14: Si posiziona la membrana         Fig.15: La membrana viene                    Fig.16: Si alza la membrana 
perforata  al centro                                 per una prova                                        posizionata sul transfer                           lato boccale 

 
 

 
 
   

  
Fig. 17: Si colma la mancanza               Fig. 18: Si sovrappone la membrana       Fig. 19: Si sutura il lembo gengivale Fig. 20: Si posiziona il                        
                                                                                                                                                                                                            kofferdam                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                               
  

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 21: Si prende l’impronta               Fig. 22: Situazione finale dopo                   Fig.23: Si prepara la corona              Fig.24: Dopo 4 giorni si  

                                                                l’impronta                                 provvisoria                                         cementa la corona 

 
 
4. Risultati 

 

  In un caso c’è stata una pseudoanchilotica guarigione nell’osso. Il basso livello di 

osteointegrazione negli impianti a carico immediato è stato causato da un 

riassorbimento precoce dell’osso nella parte crestale. Di conseguenza, un’ampia 

parte dell’impianto è stato circondato da osso spugnoso e da epitelio. 

 

Fallimenti 

In totale sono falliti 3 impianti: 

• 92 giorni dopo l’inserimento di un impianto di 5,50mm di diametro e di 
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16mm di lunghezza-trattamento endodontico fallito ed emiestrazione; 

• 66 giorni dopo l’inserimento di un impianto di diametro 4,50mm e 

11,5mm di lunghezza-sovraccarico della corona provvisoria, cattiva igiene orale; 

• 29 giorni dopo l’inserimento di un impianto di 4,50mm di diametro e 11,5 

di lunghezza -livello crestale basso. Nessun antibiotico. La paziente non poteva 

assumere antibiotici perché stava allattando. Al momento dell’intervento il 

bambino aveva un anno: alcune mamme si rifiutano di assumere antibiotici anche 

dopo parecchio tempo dalla nascita del bambino. 

Quantità di impianti 

Diametro/mm   Lunghezza/mm   Tresnak    Novak    Ciboch    Kovar 
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5,5 10 

11,5 

13 
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1 

1 

1 

1 
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Riassunto             40          20        25         20  

Il totale è di 105 impianti di 4 diametri e 4 lunghezze differenti inseriti da 4 

professionisti in 5 ambulatori diversi (solo il Dr. Tresnak ha inserito 40 impianti 

lavorando in 2 studi diversi, uno in Italia e l’altro nella Repubblica Ceca). 

 

Grafico sulla quantità e le lunghezze degli impianti     

 

   

 

 

 

 

 

Si è curato un totale di 52 pazienti che avevano un’età compresa tra i 19 e gli 83 

anni. La seguente tabella mostra il numero di pazienti curati a seconda dell’età. 

Distribuzione dei pazienti secondo l’età        

A 19-20 anni   2 

B 21-30 anni   4 
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C 31-40 anni   6 

D 41-50 anni   9 

E 51-60 anni  15  

F 61-70 anni   9 

G 71-80 anni   6 

H 81-83 anni   1    

Totale  52 pazienti 

 

Distribuzione dei pazienti secondo l’età      

 

 

 

 

 

 

Divisione dei pazienti secondo il sesso         
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Distribuzione secondo:                  

• Sostituzione di un dente 

• Sostituzione di un gruppo di denti   

• Ricostruzione di una mandibola edentula 

 

Statistica sulla mandibola e la mascella 

 

 

 

Metodo di inserimento 

 

• Carico immediato dopo la rimozione dei lembi mucoperiostali – 

63 impianti 

• Inserimento flapless e carico immediato -  23 impianti 

• Carico immediato e rialzo simultaneo -19 impianti             

 

Trattamento medico 

 

• Antibiotici – Clindamycina 900mg al giorno, Augmentin 1 g. 

• Omeopatico – Arnica montana 5CH 

• Laser-IIIB class 685nm 
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5. Conclusioni 

L’osteointegrazione si basa su una connessione strutturale e funzionale tra gli 

impianti e l’osso e nel mantenimento di tale condizione durante il carico 

funzionale. Lo scopo di questo studio era valutare la stabilità degli impianti dopo 

differenti trattamenti chirurgici del sito implantare.  

La stabilità primaria è stata misurata con una chiave dinamometrica durante 

l’inserimento degli impianti. Tutti gli impianti con meno di 35 Ncm sono stati 

esclusi da questo studio. La filettatura progressiva degli impianti BT-Tite One 

aumenta notevolmente la stabilità primaria nella parte apicale. 

Da questo studio si deduce che la tradizionale tecnica con le frese ottiene un 

ancoraggio dell’impianto significativamente migliore rispetto alla tecnica 

chirurgica con i soli osteotomi (alcuni di questi impianti, infatti, si sono dovuti 

escludere da questo studio). 

Gli impianti a carico immediato, quelli con una stabilità verificata con chiave 

dinamometrica superiore a 35 Ncm, rappresentano un tipo di trattamento 

predicibile nei pazienti edentuli, con impianti che vengono tra loro solidarizzati e 

quindi funzionalizzati; in tutti gli altri casi, con nostra sorpresa, si sono avuti sia 

problemi soggettivi che oggettivi. 

Il presente studio mostra che quando un impianto conico con una particolare 

geometria della filettatura viene inserito in un sito estrattivo, anche con osso di 

scarsa qualità, e viene caricato immediatamente, il risultato clinico e il grado di 

osteointegrazione non differiscono da quello di impianti inseriti in osso maturo. 
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Gli impianti con vite cilindrica non sono indicati in queste situazioni cliniche. 

Naturalmente delle radiografie verranno effettuate dopo un anno dall’intervento 

per confrontarle con quelle iniziali. Anche perché non sarebbe attendibile al 

momento, se si considera che solo 3 impianti sono falliti. 

L’utilizzo del carico immediato su impianti singoli BTLock determina ancora un 

maggior rischio poiché non esistono ad oggi definiti criteri diagnostici e perciò 

non è consigliabile al dentista generico.  

In questo studio non sono stati presi in considerazione impianti inseriti in zone ad 

alto rischio estetico come nell’area mascellare anteriore. 

La stabilità primaria che si può ottenere con gli impianti BTLock CV1 in osso di 

qualità D2 o D3 è superiore ad altri sistemi implantari. Di conseguenza questi 

impianti sono consigliati per i siti post-estrattivi o, più precisamente, per il carico 

immediato.                                               

L’indicazione per la selezione di un caso per il carico immediato si basa su 

un’ottima stabilità degli impianti, su un alto numero di impianti (ponti completi a 

forma di ferro di cavallo) o su impianti inseriti in un osso di ottima qualità o 

presente in buona quantità (area inter-foraminale). Attraverso un secondo 

splitting con la sovrastruttura si possono evitare possibili micromovimenti 

durante il periodo di guarigione in entrambe le situazioni. 

 

Un ringraziamento particolare alla BTLock che ha promosso e finanziato questo 

studio. 



 14 

6. Bibliografia 

1. Dr. Devorah Schwartz-Arad: Immediate Versus Non-Immediate Implantation for Full-Arch 

Fixed Reconstruction Following Extraction of All Residual Teeth: A Retrospective 

Comparative Study, J Periodontol, June 2000, Vol. 71, No. 6, Pages 923-928  

                   (doi:10.1902/jop.2000.71.6.923) 

2. Dr. Michele Paolantonio: Immediate Implantation in Fresh Extraction Sockets. A Controlled 

Clinical and Histological Study in Man, J Periodontol 2001;72:1560-1571. 

3. Paolantonio M, Dolci M, Scarano A, d'Archivio D, di Placido G, Tumini V, Piattelli A. : 

Immediate implantation in fresh extraction sockets. A controlled clinical and histological study 

in man., 11759868 [PubMed - indexed for MEDLINE] 

4. Chaushu G, Chaushu S, Tzohar A, Dayan D.:  Immediate loading of single-tooth implants: 

immediate versus non-immediate implantation. A clinical report, PMID: 11324215 [PubMed - 

indexed for MEDLINE] 

5. Alexander Gaggl, Günter Schultes, Heribert Rainer, Hans Kärcher: Histologische und 

histomorphometrische Ergebnisse der Implantation dentaler Implantate bei Früh- und 

Spätimplantation,  Journal Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Volume 4, Number 5 / 

September, 2000 

6. Peter Scharer, D.M.D., M.S, Roland Glauser, D.M.D.:Immediate and Early Loading Of 

Implants, Dental School, University of Zurich, 8028 Zurich, Switzerland 

7. Steigmann Marius, Dr., Implantologie Journal, Erhöhung der Funktionalität und Ästhetik durch 

Sofortbelastung nach Implantation in Extraktionsalveolen. Ausgabe 8/03 Nov. 7. Jahrgang 

8. Schnitman, Wöhrle, Med, Rubenstein, DaSilva, Wang: Ten-year results for Branemark 

Implants immediately loaded with fixed prostheses at implant placement.The International 

journal of Oral & Maxillofacial Implants, V 12 , 1997  

9. Engquist B, Astrand P, Anzen B, Dahlgren S, Engquist E, Feldmann H, Karlsson U, Nord PG, 

Sahlholm S, Svardstrom P., Department of Prosthodontics, Specialist Center Oral 

Rehabilitation: Simplified methods of implant treatment in the edentulous lower jaw: a 3-year 



 15 

follow-up report of a controlled prospective study of one-stage versus two-stage surgery and 

early loading. SE-58185 Linkoping, Sweden. ebest@telia.com 

10. G.H. Nentwig: Knochentraining vor Definitivbelastung enossaler Implantate, Prawissimo 

Journal 4/2001 

11. M.Yildirim, Aachen: Sofortbehandlung von Dentalimplantaten (in Jimenez- Lopez, Vicente,  

Quintessenz Verlags GmbH Berlin, 2005)  

 

 

 


