
IMPIANTI CORTICAL

Per il carico immediato con:

• Siti post-estrattivi 

• Creste sottili 

• Tecnica "Socket shield"
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Gli impianti Cortical favoriscono l’ancoraggio bi-corticale, 
incrementando così la stabilità primaria necessaria per il 
carico immediato.

Esagono 2,42mm

Collo macchinato per prevenire l’adesione 
batterica

Superficie trattata con tecnica RBM

Filettatura profonda e tagliente, 
ortogonale alla direzione del carico 
occlusale, per un’eccellente stabilità

• Gli impianti Cortical presentano una filettatura aggressiva e 
favoriscono la stabilità primaria, così come un ancoraggio bi-corticale. 
Questi impianti consentono il carico immediato grazie alla loro 
elevata stabilità primaria nell’osso mascellare.

• Tali impianti sono pensati per casi con creste sottili o cavità alveolari 
che presentano meno di quattro pareti. Sono inoltre indicati per la 
tecnica "Socket shield".

• Gli impianti Cortical sono dotati di una superficie levigata del “collo”, 
seguita da una superficie non filettata trattata con tecnica RBM. 
La superficie liscia del collo riduce l’adesione di agenti periopatogeni, 
limitando in tal modo il verificarsi di processi infiammatori quali 
mucositi o perimplantiti attorno a tale area. Inoltre, la superficie 
trattata con tecnica RBM aumenta il BIC.
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Impianti Ø D (mm) L (mm) L1 (mm) L2 (mm) Articolo

4.0

10 4.5 5.5 NM-M4010

11.5 4.7 6.8 NM-M4011

13 5 8 NM-M4013

16 6 10 NM-M4016

18 7 11 NM-M4018

20 7.5 12.5 NM-M4020

5.0

8 4.1 3.9 NM-M5008

10 4.5 5.5 NM-M5010

11.5 4.7 6.8 NM-M5011

13 5 8 NM-M5013

16 6 10 NM-M5016

6.0

8 4.1 3.9 NM-M6008

10 4.5 5.5 NM-M6010

11.5 4.7 6.8 NM-M6011

13 5 8 NM-M6013

Vite di copertura inclusa con tutti gli impianti
  

NM-S5023 

Velocità di rotazione 
(RPM) 1200- 

1500
900- 
1200

500- 
700

200-
500 400-700

200-
500

Diametro delle 
frese

md ø2.0 ø2.8 ø3.2 ø3.2 ø3.65

6

10

16

ø4.0 ø4.0 ø5.0 ø5.0 ø6.0

Velocità di rotazione 
(RPM) 1200- 

1500
900- 
1200

500- 
700

Diametro delle 
frese

md ø2.0 ø2.8

6

10

16

ø4.0 ø5.0 ø6.0

* La procedura proposta rappresenta solo una raccomandazione e non deve sostituire il parere medico. 
Gli impianti possono essere messi in funzione immediata al raggiungimento di una buona stabilità primaria (oltre 35 Ncm) e con un carico occlusale appropriato.

* Rimozione del mounter dell’impianto Dopo la preparazione dell’osteotomia, l’impianto dovrebbe essere inserito tramite un mounter. 
L’impianto dovrebbe essere inizialmente stabilizzato con l’aiuto della filettatura per poi rimuovere il mounter. Per un ulteriore inserimento utilizzare l’apposito 
strumentario.

* Esagono dell’impianto Durante l’inserimento implantare, l’esagono dell’impianto dovrebbe essere disposto con la parte dritta diretta verso l’angolazione necessaria, 
in modo da permettere un’adeguata riabilitazione.

? ?

? Torque troppo elevato    Ulteriore sequenza delle frese         Inserire l’impianto

Sequenza delle 
frese* 
Tipo di osso  D1, D2

Sequenza delle 
frese* 
Tipo di osso  D3, D4



Piano terapeutico - Terapia implantare - Pianificazione 
Gentile concessione del Dr. Balan Igal

L’implantologia dentale è in uso da 50 
anni circa. Negli anni sono stati realizzati 
numerosi sviluppi tecnologici e biologici che 
hanno contribuito in maniera significativa 
alla notevole percentuale di successo degli 
impianti inseriti. 
Alcuni ricercatori tra cui Alberktson hanno 
fornito criteri quantitativi e qualitativi misurabili 
per valutare il tasso di successo degli impianti 
dentali. L’utilizzo di impianti dentali come 
parte della cura dentale di routine sta via 
via sviluppandosi. Tuttavia, con il numero 
crescente di impianti installati, notiamo un 
aumento marcato nei tassi di fallimento e nel 
verificarsi di processi patologici quali mucositi 
e perimplantiti.
Le visite di controllo e il notevole know how 
acquisito nel tempo fanno emergere però 
un quadro dell’implantologia dentale meno 
ottimistico. Inoltre, l’illusione che gli impianti 
possano rappresentare sostituiti a lungo 
termine dei denti naturali sta iniziando a venir 
meno.
Al giorno d’oggi vediamo che sempre più 
impianti perdono il loro supporto osseo e 
oltre ai fallimenti funzionali vi è anche un 
deterioramento dell’aspetto estetico non 
compromesso. 
Ecco perché, sempre più spesso, i dottori 
devono dare una risposta alla necessità 
di un piano terapeutico anticipato per casi 
complicati che includono la rimozione di 
impianti dentali falliti precedentemente inseriti.
L'aumento dei fallimenti implantari solleva 
dunque interrogativi a proposito delle regole 
di base nella pianificazione delle procedure di 
inserimento implantare.
Ad esempio, come ben noto, impianti lunghi 
16 o perfino 13 mm, mostrano stabilità anche 
dopo aver perso metà del loro supporto. 
Tuttavia, una volta compromesso il supporto, 
viene causato un danno irreversibile che ne 
rende molto più difficile la sostituzione in caso 
di fallimento. Sulla base di queste premesse, la 

domanda che sorge spontanea è se scegliere 
dunque impianti lunghi o corti per cominciare.
Quando offriamo un piano terapeutico a un 
paziente a cui sono stati precedentemente 
inseriti impianti che sono poi falliti, dobbiamo 
prendere in considerazione i fattori eziologici 
che hanno portato al fallimento.
È importante inoltre comprendere che il 
ricorso agli impianti non è una soluzione 
risolutiva nel lungo termine e che per questo 
la pianificazione deve considerare i bisogni 
futuri del paziente.

Il caso seguente presenta una paziente 
donna di 64 anni.

L’esame clinico ha mostrato:

• Grave parodontite generalizzata cronica;
• Perimplantite e mucosite attorno all’impianto 

nella mandibola;
• Calcolo e accumulo di placca;
• Esposizione della filettatura dell’impianto;
• Sanguinamento al sondaggio;
• Tasche parodontali e mobilità;
• Carie secondarie in alcune ricostruzioni;
• Lesioni periapicali nella zona dei denti 34-

35.

Piano terapeutico:

• Estrazione di tutti i denti e gli impianti 
(mandibola e mascella);

• Inserimento di 7 impianti nella mascella, di 
cui:
• 2 tubero-pterigoidei-palatini (TPP);
• 1 zigomatico con tecnica extra sinusale;
• 2 inclinati (il destro parallelo alla parete 

mediale del seno);
• 2 paralleli nella regione anteriore;

• 5 impianti nella mandibola, 4 dei quali 
nella regione del mento. Di questi, 4 sono 
impianti Cortical.

Sito post estrattivo | Caso clinico n.1
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Mandibola:

Immagine clinica della mandibola prima dell’estrazione.Si osservano:  
calcolo e accumulo di placca, esposizione della filettatura 
dell’impianto, perimplantite e mucosite.

Post-estrazione dei precedenti impianti.

Impianto Cortical inserito nel sito estrattivo. Il collo dell’impianto rimane esposto. Il collo liscio riduce notevolmente 
l'adesione di agenti periopatogeni.

1

5

2

Mandibola dopo le estrazioni.  Si osserva un esteso difetto osseo a 
livello dei siti estrattivi.

Impianto Cortical con filettatura aggressiva, progettato per fornire 
un’eccellente stabilità primaria.

3 4

6



Pilastro Multi-Unit montato sull’impianto. Aumento osseo con un innesto osseo a base di idrossiapatite e 
solfato di calcio.

7 8

Le basi del transfer Snap-on vengono montate sul Muti-Unit. Sutura attorno alle basi del transfer.

9 10

Le componenti femminili del transfer vengono montate su quelle 
maschili.

Ponte inferiore provvisorio rinforzato in acrilico.

11 12

Vista occlusale del ponte inferiore in acrilico. Radiografia panoramica (con il ponte provvisorio) al termine 
dell’operazione.

13 14
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Protocollo di carico immediato di un impianto Cortical inserito in una 
cavità alveolare post-estrattiva con un’estesa perdita ossea
Gentile concessione del Dr. Balan Igal

La stabilità primaria (stabilità meccanica) 
degli impianti dentali è un fattore 
chiave strettamente correlato al tasso di 
sopravvivenza dell’impianto. Micromovimenti 
superiori a 200μm potrebbero portare al 
fallimento dell’impianto. L’inserimento e il 
carico di un impianto messo in una cavità 
fresca necessita di un’adeguata stabilità 
primaria. Grazie alla sua forma dalla filettatura 
aggressiva, l’impianto Cortical favorisce 
l’ancoraggio bi-corticale incrementando così 
la stabilità primaria richiesta per il carico 
immediato.

Il caso seguente presenta l'inserimento di un 
impianto in un sito post-estrattivo in seguito 
all’enucleazione di un campione diagnosticato 
poi come cisti radicolare. Il processo cronico 
infiammatorio ha causato una grave perdita 
ossea.

Paziente donna di 61 anni

Non fumatrice. Dichiara di essere in buona 
salute.

Disturbi principali:

• Dentatura instabile nella mandibola;

• Estetica deteriorata;

• Mobilità dentale;

• Alito cattivo.

Esame clinico:

• Mandibola: perdita ossea alveolare 
moderata e residui di radice;

• Mascella: parodontite cronica generalizzata 
grave, seria perdita ossea alveolare 
bilaterale del mascellare posteriore  e carie 
secondarie. Sono state inoltre rinvenute 
lesioni periapicali estese (fig.1).

Piano terapeutico: 

• Estrazione dei residui di radice;

• Enucleazione della cisti localizzata in 
prossimità dei denti 13 e 14  (la cisti è stata 
diagnosticata istologicamente come “cisti 
radicolare”);

• La cisti causava un esteso riassorbimento 
osseo con rottura della lamina vestibolare  
(fig. 2 e 3). Si è deciso di inserire un impianto 
Cortical nel sito della cisti enucleata (fig. 4 e 
5);

• L’impianto è stato messo con un angolo di 
30° parallelo alla parete mediana del seno 
mascellare. L’angolatura sarà poi corretta con 
un pilastro Multi-Unit inclinato a 30° (fig. 6);

• Gli impianti sono stati immediatamente 
caricati e riabilitati con un ponte avvitato 
in acrilico, rinforzato da una barra in titanio 
(grado 5) di 3 mm saldata per induzione

Sito post estrattivo | Caso clinico n.2

La radiografia panoramica presenta una grave parodontite cronica 
generalizzata oltre a una seria perdita ossea bilaterale alveolare.

1
Cisti radicolare enucleata dal sito dei denti 13 e 14.

2



Sito di enucleazione.

3
Impianto Cortical (4x16) posto nel punto di maggior perdita ossea.

4

Nonostante la notevole perdita ossea, è stata raggiunta la stabilità iniziale 
consigliata per il carico immediato (oltre 45 Ncm).

5

Decorticazione ossea prima dell’innesto osseo.

7

Aumento osseo grazie a un innesto osseo a base di idrossiapatite e 
solfato di calcio.

8

Pilastro Multi-Unit montato sull’impianto per compensare 
l’angolazione.

6

Radiografia panoramica post-operatoria, eseguita il giorno 
dell'intervento.

9
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Sito post estrattivo | Caso clinico n.3

Protocollo per una procedura di carico immediato in caso di grave atrofia 
del mascellare
Gentile concessione del Dr. Balan Igal

Paziente di 79 anni

Non fumatore. 

Storia clinica: 

• Ipertensione controllata;

• Ipotiroidismo;

• Mastectomia (15 anni prima della data della 
visita).

Disturbi principali del paziente:

• Estetica danneggiata;

• Difficoltà nella masticazione per la perdita 
dei denti posteriori;

• Alito cattivo;

• Mobilità dentale.

Esame intraorale:

• Grave perdita ossea bilaterale alveolare – 
mandibola posteriore (Fig.1);

• Supporto occlusale posteriore ridotto;

• Parodontite cronica generalizzata grave.

Piano terapeutico:

• Estrazione e pulizia completa della 
mandibola (Fig.2);

• Inserimento di 4 impianti:  
2 impianti Cortical nei siti estrattivi; 
2 impianti inclinati nell’area posteriore;

Gli impianti Cortical presentano una filettatura 
aggressiva e forniscono stabilità primaria, 
così come un ancoraggio bi-corticale (Fig. 3). 
Questi impianti consentono il carico immediato 
grazie alla loro elevata stabilità primaria.

Gli impianti Cortical sono dotati di una 
superficie macchinata del “collo” (privo cioè di 
ruvidità aggressiva), seguita da una superficie 
non filettata trattata con tecnica RBM.

La superficie liscia del collo riduce l’adesione 
di agenti periopatogeni, limitando in tal modo 
il verificarsi di processi infiammatori quali 
mucositi o perimplantiti attorno a tale area. 

Gli impianti inclinati devono essere inseriti 
quanto più distalmente possibile per 
accorciare ogni eventuale allungamento e il 
risultante effetto cantilever. Questi impianti 
hanno una superficie del collo macchinata, per 
le stesse ragioni descritte sopra (Fig. 4);

• Gli impianti sono stati immediatamente 
caricati e riabilitati con un ponte avvitato 
in acrilico, rinforzato da una barra in titanio 
(grado 5) di 3 mm saldata per induzione;

• Il ponte in questione è una riabilitazione 
avvitata, supportata da pilastri Multi-Unit 
per la correzione d'angolo.

Sito post-estrattivo.

2
Radiografia panoramica che presenta un’estesa perdita ossea nella 
mandibola posteriore.

1



Radiografia panoramica post-operatoria, realizzata il giorno 
dell’intervento.

11

Impianto Cortical (4x18) con filettatura aggressiva per una migliore 
stabilità primaria e con superficie del collo levigata per ridurre 
l’adesione batterica e l’insorgere di processi infiammatori.

Impianto TUFF (3,75x11,5) con superficie del collo levigata per ridurre 
l’accumulo batterico e le infezioni.

3 4

Impianto Cortical posto nel sito estrattivo del dente 43. La zona 
coronale è lasciata esposta a causa della perdita ossea.

Pilastro Multi-Unit dritto montato sull’impianto Cortical.

5 6

Impianto Cortical (4x20) posto nel sito estrattivo del dente 33. Quattro impianti con Multi-Unit con decorticazione dell’osso 
precedente all’innesto osseo.

7 8

Aumento osseo con un innesto osseo a base di idrossiapatite e 
solfato di calcio. 

Transfer Snap-on per una presa delle impronte agevole con l’uso 
della tecnica del cucchiaio chiuso.

9 10
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Sito post estrattivo | Caso clinico n.4

3

2

5

1

4

Sito post-estrattivo che presenta una notevole perdita ossea.TAC che mostra le radiolucenze periapicali.

Inserimento di un impianto Cortical.

Sito post-estrattivo che presenta una notevole perdita ossea.

Nonostante la perdita ossea significativa, è stata raggiunta la stabilità 
iniziale consigliata per il carico immediato (oltre 45 Ncm).



6
Aumento osseo con un innesto osseo a base di idrossiapatite e 
solfato di calcio.

7
Radiografia panoramica post-operatoria eseguita il giorno 
dell’intervento.

8
Check-up di routine a sei mesi dall’intervento che mostra una gengiva 
sana.
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Cresta sottile | Caso clinico

1 2

4

6

3

5

La radiografia panoramica mostra un grave riassorbimento della 
cresta alveolare superiore e inferiore.

Apertura di un lembo mucoperiosteo che rivela una cresta alveolare a 
“lama di coltello” (Knife-edge) (Immagini 2-3).

Inserimento dell’impianto Cortical.

Radiografia panoramica post-operatoria eseguita il giorno 
dell’intervento.

Pilastri Multi-Unit montati sugli impianti. 



Tecnica “Socket shield”

La tecnica “Socket shield” ha dimostrato di poter prevenire il 
riassorbimento del tessuto buccale sia in ricerche svolte su animali 
che in studi clinici.

Si ritiene che mantenere un frammento di radice attaccato alla parete 
ossea vestibolare in questa tecnica possa evitare l’alterazione del 
tessuto a seguito dell’estrazione dentale (1).

I risultati istologici della tecnica “Socket shield” hanno dimostrato che 
un mantenimento parziale della radice non sembra interferire con 
l’osteointegrazione e potrebbe rivelarsi utile nel preservare la parete 
ossea vestibolare (2). La formazione del nuovo osso può essere 
osservata infine tra l’impianto e i segmenti dentali (3).

Vantaggi della tecnica “Socket shield”(3)

• Estetici

• Economici – non sono necessari innesti ossei o membrane

• Non si rende necessario un secondo sito chirurgico per ottenere 
un innesto di tessuto connettivo

• Dolore post-operatorio moderato

• Soluzione per pazienti che presentano controindicazioni per 
interventi chirurgici complessi a causa della loro storia clinica

1. Chen CL, Pan YH. Socket Shield Technique for Ridge Preservation: 
A Case Report: Journal of Prosthodontics and Implantology 2013;2.

2. Hurzeler MB, Zuhr O, Schupbach P, Rebele SF, Emmanouilidis N, 
Fickl S. The socket-shield technique: a proof-of-principle report. J 
Clin Periodontol 2010; 37:855–862.

3. Bäumer, D., Zuhr, O., Rebele, S., Schneider, D., Schupbach, P., & 
Hürzeler, M. (2013). The Socket-Shield Technique: First Histological, 
Clinical, and Volumetrical Observations after Separation of the 
Buccal Tooth Segment - A Pilot Study. Clinical Implant Dentistry and 
Related Research.
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21
Radiografia panoramica che presenta una grave parodontite cronica 
generalizzata.

TAC che mostra la lamina vestibolare sottile.

Tecnica “Socket shield” | Caso clinico

43
Decoronazione. Preparazione subgengivale.

65

Separazione verticale della radice. Rimozione della parte palatina della radice.



7 8
Preparazione dell’osteotomia. Impianto Cortical.

9 10
Inserimento dell’impianto Cortical. Impianto in sito estrattivo. La lamina vestibolare è preservata dai 

residui della radice.

11

Pilastro Multi-Unit montato sull’impianto. Basi del transfer Snap-on montate sul Multi-Unit.

12
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13 14
Presa delle impronte con transfer Snap-on. Spingibanda "Bite Stick" – tracce sulla linea mediana e sul piano 

occlusale, con uso di uno spingibanda.

15 16
Radiografia panoramica (con ponte provvisorio) al termine 
dell’operazione.

TAC che mostra il collegamento tra l’impianto e i residui dentali.

17 18

Prima dell'intervento. Dopo l'intervento.

Caso clinico



Note
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