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Abstract
Le riabilitazioni implanto-protesiche dirette (Short Implants) permettono la risoluzione di casi clinici complessi riducendo i rischi

anatomo-chirurgici, l’impegno economico e aumentano il numero dei pazienti favorevoli alle terapie implantari. E’ necessario,

però, che alla base della scelta della sistematica implantare vi sia una profonda conoscenza dei processi biotecnologici tra

implanto-protesi e tessuto osseo. Tra questi ultimi possiamo identificare la biomeccanica e la microbiologia, che svolgono un

ruolo di primo piano nella costruzione strutturale dell’impianto e hanno importanti risvolti nella pratica clinica quotidiana. La

presenza degli short implants, inoltre, mette in discussione alcune indicazioni della chirurgia preimplantare (riabilitazioni

indirette) che sono da rivalutare anche alla luce della predicibilità, del costo biologico ed economico di queste ultime. In alcuni

casi non si può comunque prescindere da una ricostruzione preimplantare, ma è oggigiorno indispensabile ragionare sulla

possibilità di una sinergia tra gli short implants e la chirurgia ricostruttiva. Nella relazione verranno messe in evidenza le

possibilità cliniche della chirurgia preimplantare e il ruolo svolto dagli short implants mediante la presentazione di casi clinici

descrittivi.
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