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NOTE INFORMATIVE 

per 
IL PAZIENTE IMPLANTOLOGICO 

 
Queste brevi note vogliono consentire al paziente che desidera risolvere i propri problemi di edentulia 
attraverso l’inserzione di impianti, di comprendere  cosa significa eseguire degli impianti endossei, che 
tipo di problematiche possono occorrere, quali attenzioni vanno usate per mantenere il più possibile nel 
tempo il risultato chirurgico. Queste note sono riferite ad interventi implantari routinari. Per 
interventi più complessi saranno volta per volta forniti ulteriori ragguagli ed informazioni. 

 
 
 Gli impianti endossei rappresentano un utile 
sostituto della dentatura naturale, nelle situazioni in 
cui la dentatura stessa sia assente. Alla data attuale 
l’implantologia dispone di strumenti e dispositivi 
sicuramente affidabili e collaudati: la disciplina è da 
molto tempo uscita dalla fase propriamente 
sperimentale, e si può ormai ragionevolmente 
affermare che gli impianti endossei, come surrogati 
della dentatura naturale, sono capaci di svolgere la 
loro funzione per un consistente numero di anni. 
 Le possibilità di durata degli impianti sono in 
qualche misura condizionate dalla scelta di una 
tipologia di impianto adatto a quella specifica sede, 
ma soprattutto dipendono dalla qualità meccanica 
dell’osso che li accoglie (si può suggerire empiricamente 
l’analogia con le capacità di tenuta che possono avere delle 
viti da falegnameria inserite in legno diverso: la vite potrà 
resistere a maggiori sollecitazioni se inserita in un legno 

duro come l’acero od il castagno, la stessa vite potrà invece non essere ben stabile in un legno tenero come 
il pioppo o la balsa).  
 

La prognosi di durata è quindi in larga misura condizionata dalla qualità e durezza 
dell’osso di accoglimento. Oltre a questo dobbiamo considerare la qualità di sollecitazioni 
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funzionali ed il carico che andranno a gravare direttamente sugli impianti, e di riflesso 
sull’osso sottostante; infatti, la potenza muscolare e le sollecitazioni meccaniche che 
vengono trasmesse agli impianti possono ampiamente variare da soggetto a soggetto. 

 
Va segnalato che, da questo punto di vista, non è tanto importante la consistenza del 

cibo che costituisce la dieta, e quindi in ultima analisi la funzione masticatoria, quanto 
piuttosto altre funzioni meno note al profano, quali la fonazione e soprattutto la 
deglutizione (sotto pressione della lingua, che è un muscolo molto potente). 

La deglutizione è un movimento involontario che ciascuno di noi compie più di mille 
volte nelle ventiquattro ore; durante questa funzione vengono automaticamente serrati i 
denti con molta forza, senza per altro avere interposto fra le arcate il bolo alimentare, come 
succede quando mastichiamo. Questo contatto serrato fra superfici dure e senza 
interposizione di un cuscinetto tenero (il cibo) è molto più traumatizzante per gli impianti 
e per il tessuto di sostegno, della masticazione stessa. 

Va notato che la deglutizione è un momento funzionale di grande fatica non solo per 
gli impianti ma anche per la dentatura naturale, e sfugge al controllo della volontà. Non ha 
quindi senso pensare di dare maggiore durata agli impianti mangiando cibi morbidi, anche 
perché nei tre pasti mastichiamo al massimo per un’ora e mezza al giorno, mentre 
deglutiamo giorno e notte in maniera continuativa. 

Sarà quindi compito dell’implanto-protesista progettare un contatto tra i denti 
artificiali costruiti sopra gli impianti al fine di equilibrare nel modo migliore il carico 
applicato con la qualità complessiva della resistenza implantare (anch’ essa varia da caso a 
caso in funzione del numero di impianti e della durezza dell’osso ospitante). 

Per questi motivi non si può promettere una certa e definita durata alle riabilitazioni 
su impianti, anche se una durata di una decina d’anni può essere ritenuta accettabile (questa 
media, comunque, contempla durate funzionali che vanno dai cinque ad oltre vent’anni). Va 
accettato, pertanto, che la riabilitazione su impianti endossei consente di spostare di un 
ragionevole numero di anni la necessità della “dentiera”, senza pretendere certezze assolute, 
che questa disciplina non può e, per onestà, non deve dare. 

 
Gli elementi che possono accorciare la vita degli impianti sono soprattutto: 

a) la scarsa igiene; è necessario spazzolare e massaggiare scrupolosamente denti, impianti e 
gengive; 
 
b) il carico funzionale applicato; va precisato che il carico stesso, ancorché adeguato al 
termine della riabilitazione, può in seguito modificarsi, ad esempio per altri lavori protesici 
od anche per semplici otturazioni sui denti antagonisti, che vadano a produrre contatti più 
traumatici sugli impianti. Altra causa di alterazione occlusale può essere un’estrazione 
dentaria o una costruzione protesica in altra parte della bocca, che diano meno sostegno ad 
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alcune porzioni delle arcate, costringendo il settore impiantato ad un superlavoro 
funzionale. 

 
E’ obbligatorio che il paziente impiantato si sottoponga a controllo periodico, specialmente 
se con il passare del tempo sono stati eseguiti altri lavori di otturazioni, estrazioni o protesi, 
anche in altri settori della bocca: i controlli dovranno essere fatti in media almeno una volta 
all’anno, se non sono intervenute le variazioni occlusali di cui si è parlato. 
 
 E’ importante ricordare che, se un impianto dovesse diventare mobile, non bisogna 
aspettare finché compare il dolore, ma è doveroso segnalare al curante il problema; infatti la 
mobilità di un impianto non significa il fallimento dello stesso, ma esprime solo che il 
carico applicato è eccessivo, e va quindi corretto, oppure che bisogna sostituire il pezzo 
implantare con un impianto di diverse caratteristiche. 
 
 
PREPARAZIONE AD UN INTERVENTO IMPLANTOLOGICO 
 

Il paziente che desidera sottoporsi ad impianti dovrà innanzitutto migliorare 
notevolmente le proprie abitudini di igiene orale. Nel caso queste siano insufficienti, il 
nostro Studio dovrà preparare adeguatamente in tal senso il paziente implantare e verificare 
che il livello di igiene globale raggiunto sia adeguato a garantire un buon mantenimento 
della salute gengivale intorno ai futuri impianti. 
 
 Per sottoporsi ad un intervento implantologico il paziente dovrà semplicemente 
godere di buona salute generale, avere una normale velocità di coagulazione del sangue, non 
presentare grosse patologie di tipo cardiaco, renale, infettivo, etc. 
 Per evidenziare l’eventuale presenza di questi problemi sarà utile che il paziente 
compili con la massima accuratezza ed attenzione la cartella anamnestica che gli viene 
consegnata in prima visita ed in seguito che aggiorni lo Studio di eventuali variazioni nel suo 
stato di salute generale. 
 In buona sostanza, per ricevere impianti endossei è sufficiente possedere quel tipo di 
salute generale che consente, ad esempio, di sostenere senza paura una normale estrazione 
dentaria od un piccolo intervento sulle gengive, in quanto l’invasività chirurgica di un 
comune intervento implantologico  non è certo superiore a quella di un’estrazione dentale. 
 
 Il decorso di un intervento implantologico è di norma non particolarmente doloroso. 
Se si è resa necessaria un’estesa incisione può verificarsi gonfiore locale per uno o due 
giorni, ma in media il normale fastidio post-operatorio è inferiore a quello di estrazione di 
un dente. 
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Solo se l’impianto è inserito in osso molto duro e poco vascolarizzato (es. in soggetti 
anziani) può talvolta succedere che qualche spicola di osso non riceva abbastanza 
nutrimento sanguigno e vada quindi in necrosi. In questi casi compare di norma un dolore 
muto, sordo ma non particolarmente intenso, in terza – quinta giornata dopo l’inserzione, 
ed è un dolore che dura molti giorni. Questo dolore non è normale, l’impianto non deve 
“fare male”, non bisogna ricorrere agli analgesici, ma solo chiamare lo Studio Dentistico. 
Talvolta basta “svitare” di mezzo giro, per togliere compressione a livello dell’osso e 
permettere un ripristino della circolazione sanguigna. 
 Spesso non è necessaria alcuna protezione antibiotica, salvo che per casi più 
complessi nei quali l’operatore la ritenga opportuna. 
 
 
RISCHI CONNESSI ALL’IMPLANTOLOGIA. 
 
Rischi chirurgici immediati: 
sono possibili soprattutto per gli impianti in mandibola. 
 
 L’inserzione di un impianto prevede di eseguire delle perforazioni nell’osso, dopo 
aver esposto la regione mediante una piccola incisione. La perforazione dell’osso dev’essere 
condotta molto lentamente per non generare calore, che potrebbe produrre la sofferenza 
del tessuto osseo. Oltre a questi aspetti, l’operatore dovrà aver cura di non danneggiare 
strutture vicine. Molta attenzione dovrà essere posta ad eventuali denti naturali vicini alla 
sede da impiantare, proprio per evitare di danneggiare quelle meravigliose strutture, non 
sostituibili, che sono i propri denti.  
 Per il mascellare superiore le strutture anatomiche da rispettare sono il pavimento 
del naso ed il seno mascellare, mentre per la mandibola è da evitare accuratamente la 
regione del nervo alveolare inferiore. Il nervo alveolare inferiore decorre all’interno della 
mandibola ad una certa profondità variabile, e riceve la sensibilità dei denti anteriori, della 
pelle e delle mucose dell’angolo del labbro e della punta del mento; i due disegni illustrati qui 
sotto rappresentano appunto il decorso (A) e le zone di distribuzione cutanea (B) del nervo alveolare 
inferiore destro.  
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Il nervo alveolare inferiore è un nervo puramente sensitivo, e non contiene fibre 
motrici, per cui un’eventuale lesione dello stesso, che dovesse capitare nel corso 
dell’intervento implantologico, non può produrre danni di tipo motorio, cioè  paralitico, e 
quindi eventuale deformazione mimica della bocca, etc. danni di questo tipo sicuramente 
non possono prodursi. 
  Un eventuale interessamento, parziale o completo, del nervo alveolare inferiore può 
solo dare disturbi della sensibilità delle regioni innervate (B). 
 Al fine di evitare problemi a carico del nervo alveolare inferiore, è costume dei 
dottori Zaninari ricorrere ad un particolare accorgimento: praticare un’anestesia che 
addormenti la mucosa, l’osso, il periostio (la membrana che riveste l’osso), ma lasci indenne 
la sensibilità del nervo alveolare, cioè non addormenti il nervo; si esegue in sostanza una 
semplice anestesia locale, e non tronculare, Con questa precauzione, se accidentalmente 
durante le perforazioni l’operatore si avvicina troppo al nervo alveolare inferiore, ben prima 
che questo avvenga il paziente avverte una sensazione di dolore: la sensazione informa che 
si sta raggiungendo un livello di pericolosa vicinanza nei confronti del nervo e costituisce un 
importante “monitor” di lavoro. 
 Grazie a questa attenzione, utilizzando quindi la sensibilità del paziente come spia 
dell’avvicinamento, viene ridotto quasi a zero il rischio di penetrazione accidentale nei 
confronti del nervo alveolare. 
 Nonostante queste avvertenze, va comunque detto che negli oltre 16.000 casi 
personali eseguiti dal dr. Zaninari in circa 36 anni, sono comparsi 15 casi di lesione sensitiva 
al nervo alveolare; si può ragionevolmente concludere che la probabilità statistica è molto 
bassa, ma non uguale a zero, e che pertanto un minimo di rischio in tal senso esiste e deve 
essere accettato con ragionevolezza. 
 Lo Studio è comunque a disposizione per tutti i chiarimenti necessari; invitiamo 
pertanto i signori pazienti a richiedere senza esitazioni ulteriori ragguagli su quant’altro non 
esaurientemente compreso da queste note informative. 
 
Rischi tardivi: 
riguardano tutti  gli impianti che dovessero diventare mobili. 
 
Così come un dente naturale esposto ad un eccessivo lavoro può diventare vacillante, anche 
gli impianti troppo caricati rispetto alle capacità locali dell’osso possono cominciare a 
muoversi. 
 
 L’osso reagisce al troppo carico riassorbendosi (il processo si chiama “osteolisi”) ed il 
fenomeno è reversibile (l’osso può ritornare duro) se si interviene per tempo, togliendo 
l’eccesso di carico, oppure aiutando l’impianto in difficoltà, eventualmente con un altro 
impianto vicino. 
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 Bisogna evitare che, per pigrizia o per paura di un nuovo intervento, il paziente “tiri 
avanti” finché il dolore non lo costringe a rivolgersi allo Studio, perché purtroppo a questo 
stadio si possono esser prodotte lesioni osteolitiche irreversibili intorno agli impianti; nei 
casi più gravi di trascuratezza o di ritardo a porre rimedio si può verificare una notevole 
perdita d’osso, che può rendere anche difficile l’applicazione di una protesi mobile 
sostitutiva. 
 N.B. La stessa responsabilità verso la salute dell’osso esiste comunque anche per il paziente che 
aspetta anni senza porre rimedio ai propri denti fortemente vacillanti (anche i denti mobili provocano 
osteolisi intorno a sé, e determinano grave perdita del supporto osseo). 
 Per gli impianti non esiste alcun pericolo in tal senso, se l’impianto mobile viene 
rimosso per tempo (qualche mese) da quando comincia a cedere. 
 
Infatti in questi casi l’impianto può benissimo essere “salvato”, o comunque si può senza 
problema recuperare il sito, inserendo eventuale impianto di sostituzione. 
Laddove si presenti comunque un problema, è fatto obbligo al paziente di consultare per 
tempo lo studio, senza attendere la data dei controlli periodici prescritti. 

 
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 

 
In data …………………… mi sono state consegnate queste note informative perché 
potessi prenderne conoscenza. Dopo averle lette con tutta calma ed attenzione 
ritengo di essere stato adeguatamente informato dalle stesse e dalle ulteriori risposte 
avute, ed esprimo pertanto il mio consenso ad essere sottoposto ad intervento 
implantologico. 
 
Paziente sig. …………………………………………………..…………………………………………………. 
Residente in ……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Tel .……….………………………  
Intervento previsto il ………………………………………………………………………………………… 
 
 
          Firma 

 
……………………………………………….. 

 


