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L’implantologia orale rappresenta, ad oggi, la soluzione riabilitativa più efficace nei pazienti parzialmente
o totalmente edentuli. Con le diverse tecniche chirurgiche, ormai ampiamente acquisite da molti implantologi, le indicazioni aumentano sempre di più. L’esigenza prioritaria dei pazienti è rappresentata dalla
possibilità di eseguire delle riabilitazioni implantoprotesiche senza dover portare protesi mobili nel periodo
(circa tre mesi) che intercorre dall’inserimento degli impianti alla loro funzionalizzazione protesica. Il carico
immediato è la soluzione più efficace per ottemperare a questa necessità. Nella relazione si evidenziano le
diverse soluzioni possibili, mediante l’utilizzo di impianti bifasici a carico differito ed impianti monofasici
a carico immediato, dove l’attenzione è rivolta totalmente alla compliance del paziente il quale viene posto
nella condizione di avere delle protesi fisse, nel periodo di osseointegrazione, anche nei casi di grave atrofia
ossea. L’obiettivo viene soddisfatto cercando di adattare le diverse morfologie implantari all’ anatomia
morfologica del substrato osseo. La Radiologia Implantologica assume un ruolo fondamentale nel complesso
iter terapeutico chirurgico-protesico. Importante diventa la scelta degli esami di I° o di II° livello, e la possibilità di usufruire delle risorse radiologiche mediante l’elaborazione di modelli stereolitografici utili per
la riproduzione fisica che simula il substrato su cui operare. Anche l’Assistente Odontoiatrica svolge un
ruolo importante nella costruzione del team implantologico. E’, quindi, necessario che anche questa figura
professionale sappia interagire con precisa sinergia con il Medico, nelle diverse fasi operative.
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