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Summary 

 

											Crestal	 bone	 preservation	 became	 in	 the	 last	 years	 one	 of	 the	 main	 goals	 in	 implant	
dentistry	 to	 achieve	 a	 predictable	 long	 term	 success.	 Most	 of	 the	 implant	 designs	 are	 still		
showing	a	cone	shaped	bone	loss	to	the	first	thread	after	one	year	of	occlusal	loading.	

It	is	well	known	that	the	reason	for	it	is	multi	factorial	but	recent	research	is	also	showing	that	
the	implant	design	at	crest	level	plays	a	major	role	in	the	long	term	preservation	of	crestal	bone. 
This article is analyzing  the implant crest module, the portion of a two-piece metal dental implant 
designed to hold the prosthetic component in place and to create a transition zone to the load-bearing 
implant body. 

 

 

Abstract  

 

        La conservazione dell'osso crestale è diventata negli ultimi anni uno degli obiettivi 

principali in implantologia orale per raggiungere un prevedibile successo a lungo 

termine. La maggior parte dei disegni implantari mostrano una perdita ossea a forma 

di cono fino a livello della prima filettatura, dopo un anno di carico occlusale.  

La ragione è di origine multi fattoriale, come è noto, ma le recenti ricerche dimostrano 

che la macro-geometria dell’impianto svolge un ruolo importante ai fini della 



conservazione a lungo termine della cresta ossea. Questo articolo analizza 

l’importanza del crestal module o modulo crestale, cioè, della parte attiva tra impianto 

e moncone attorno alla quale si crea una zona di transizione delle forze occlusali 

verso l’interfaccia impianto/osso. 

 

Parole chiave: Crest module, conservazione dell'osso crestale, macrostruttura 

dell'impianto, spalla convergente, doppia platform switching,.  

 

Introduzione  

 

È consenso generale che il mantenimento del tessuto osseo attorno agli impianti 

dentali è una delle caratteristiche più importanti nella realizzazione di un trattamento 

implantare a lungo termine, e che la progressiva perdita di sostanza ossea riduce 

drasticamente le possibilità di sopravvivenza degli impianti dentali sotto carico 

occlusale (Kitamura 2005, Horowitz 2008). Anche se il raggiungimento 

dell’osteointegrazione di un impianto è importante per ottenere il successo del 

trattamento, essa non indica necessariamente che questa interfaccia osso-

biomateriale manterrà la sua integrità nel corso della vita del paziente, dal momento 

che un gran numero di fattori giocano un ruolo sulla cinetica del tessuto mineralizzato 

(King 2002, Tawil 2006).  

 

Di particolare interesse per l'operatore è la perdita di osso crestale attorno ad un 

impianto che può verificarsi durante il primo anno dal carico protesico dell’impianto 

stesso. Una volta che questa perdita avanza, si potrà compromettere drasticamente 

l'ancoraggio biomeccanico della implanto/protesi, con conseguente compromissione 

del trattamento (Leonard 2009).  

 

 

Fattori che causano perdita di osso crestale  

 



Questa perdita può essere attribuita a diversi fattori: 

- Trauma durante la procedura chirurgica; 

- Esposizione dell’impianto durante la guarigione dei tessuti molli; 

- Infezioni/infiammazioni durante il periodo di guarigione; 

- Colonizzazione batterica nel gap impianto-pilastro con conseguente infiammazione 

dei tessuti peri-crestali; 

 - Forze occlusali eccessive; 

- Carico-anticipato di una interfaccia osso-biomateriale biomeccanicamente  non 

adeguato; 

 - Incongrua macrostruttura dell’impianto. 

 

Tra le potenziali cause elencate, molte possono essere evitate dal medico con un 

adeguato trattamento di pianificazione e gestione del paziente; mentre altre possono 

essere valutate / evitate attraverso i concetti di ingegneria. È importante notare che 

nella maggioranza dei casi non c'è un singolo fattore, ma la sinergia di diverse cause 

che mediano la perdita progressiva del tessuto mineralizzato attorno agli impianti 

dentali.  

 

 

 

 

 

 Oltre ad un adeguata pianificazione del trattamento, per consentire il giusto numero e 

il posizionamento ideale degli impianti, si annovera una corretta anamnesi del 

paziente, un’ accurata preparazione pre-chirurgica del cavo orale ed eventuali cure 

farmacologiche di tipo propedeutico. Inoltre, una volta che è stato raggiunto numero e 

posizione corretta degli impianti, si facilita un restauro designato con conseguente 

adeguamento occlusale. Diminuisce così in larga misura il fattore puramente tecnico 

come causa di perdita di sostanza ossea crestale (Fig.1 e 2).  

 



 

            

Fig.1 La corretta pianificazione del trattamento in sostituzione dei denti persi con 

corone singole su impianti corti. Nota: la conservazione crestale intra-ossea attorno ai 

Bicon Short Implants™.  

         

 

            

Fig.2 Criteri mancanti per la pianificazione del trattamento adeguato. Inefficace 

posizionamento dell'impianto con evidente perdita di sostanza ossea crestale.  

 

Altro fattore controllabile è l'aspetto ingegneristico di un sistema implantare. I fattori da 

considerare sono: il modulo crestale dell’ impianto e la connessione impianto-pilastro 

(Tada 2003). Anche se ci sono prove cliniche che le due considerazioni possano 

svolgere un ruolo significativo sulla perdita dell’ osso crestale attorno agli impianti, la 

quantificazione di questo processo non è stata sperimentalmente dimostrata a 

tutt’oggi a causa della natura multifattoriale in oggetto. Le teorie descritte in una serie 

di articoli mettono in relazione la perdita di osso crestale, il disegno implantare a livello 

crestale −chiamato modulo crestale o crest module− e le connessioni dell'impianto (in 



particolare quella che collega l'impianto al suo rispettivo moncone). Queste teorie 

sono in accordo qualitativo con le osservazioni cliniche per i diversi disegni implantari . 

 

 

Biomeccanica implantare dei moduli crestali 

 

Attualmente esistono, su scala commerciale, tre diversi modelli base di moduli crestali 

d’impianto (Bozkaya 2004). Queste diverse geometrie sono illustrate nella Figura 3 

mentre la rappresentazione schematica di sistemi implantari disponibili in commerci, e 

dei loro rispettivi moduli crestali, è illustrata nella Figura 4. In questo articolo, il modulo 

crestale con il collo che diverge verso l’occlusale sarà chiamato "a forma di vaso" 

(VS), quello che si scosta verso l’occlusale, "cilindrico" (C), e quello che converge per 

l’occlusale, "a forma di razzo" (RS). L'analisi matematica su elementi statici riguardo a 

questi tre diversi disegni crest module è stata precedentemente dimostrata  in 

numerosi testi di biomeccanica e biomimetica su impianti; ed è citata in diversi libri di 

testo di implantologia (Bidez 1992).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: I tre diversi disegni di modulo crestale. Da sinistra a destra: forma "a vaso", 



"cilindrica", e "a razzo”.  

 

 
	

	

 

 

       

Figura 4: Impianti disponibili in commercio con differenti disegni di modulo crestale. Da 

sinistra a destra: Nobel Biocare (VS), ITI (VS), Astratech (VS), Ankylos (RS) e Bicon 

(RS).  

 

Il modo più opportuno per affrontare questo tipo di problematiche è attraverso una 

formulazione meccanica e matematica con l'ausilio di software per computer (Finite 

Element Analysis), ma la comprensione qualitativa del crest module può essere 

facilmente raggiunta attraverso argomentazioni semplici applicate su elementi 

impianto-protesici singoli:  

 

1) Le forze alle quali l'impianto è sottoposto durante la funzione sono di natura 

complessa a causa dei piani obliqui. Su una corona, risultano come forze sia vettori 

verticali che orizzontali. Tali forze causeranno movimenti rotazionali che possono 

aumentare significativamente il carico a cui è sottoposto l'impianto.  

A meno che il carico sia solo verticale, e perfettamente allineato con l'asse lungo l’ 

impianto, una componente di forza orizzontale che agisce sull'impianto, esisterà 

sempre (Petrie 2002).  

 



a) b) c)

2) Si consideri il disegno schematico di un impianto a forma di vaso, cilindrico, e a 

razzo, come illustrato nelle Figure 5a, b e c. In questi disegni, si nota che il diametro 

degli impianti nella massima larghezza è lo stesso per tutti i tipi di impianto. Inoltre, tali 

impianti sono all'interno del settore osseo nella loro intera estensione (il modulo 

crestale o crest module è totalmente immerso nell’ osso).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Gli impianti immersi nell’ osso hanno la stessa dimensione. Si evidenzia la quantità di osso presente sulla parte più alta 

dell'impianto (rappresentata da frecce rosse). La quantità di osso attorno al modulo crestale è di fondamentale importanza per la 

distribuzione delle forze occlusali.  

 

Si può osservare che nella regione cervicale del modulo crestale, l’apporto di osso 

attorno al modulo (frecce rosse) è minore per l'impianto a forma di vaso che per gli 

altri due tipi. Ciò  lascia l'impianto a forma di vaso con una minore quantità di osso per 

dissipazione di forza, dimostrando che l'osso attorno a questo disegno può essere più 

facilmente sovraccaricato e soggetto a perdita ossea crestale rispetto agli altri due 

(Lemons 2004). Questa condizione sarebbe clinicamente accentuata a livello del collo 



implantare, dove una minore quantità di osso sarebbe presente in tutto il perimetro del 

modulo implantare. Questa teoria è in accordo qualitativo con le osservazioni cliniche 

in cui gli impianti a forma di vaso presentano una lenta ma graduale perdita di 

sostanza ossea dopo qualche tempo dal loro carico, mentre la forma a razzo 

risulterebbe la più favorevole al mantenimento dell’osso crestale (Venuleo 2008) (Fig. 

6 a 8).  

 

											 	

	

Fig.6, 7 Perdita di osso crestale a forma di cono attorno ad un impianto a forma di vaso (a sinistra) e uno a forma cilindrica (a 
destra), dopo un periodo prolungato di carico. 	

 

 

Fig.8 Conservazione della cresta attorno al collo dell'impianto a forma di razzo. La spalla spiovente con platform switching garantisce la 

crescita ossea attorno al modulo crestale dell’impianto. 

 



F

Resulting reaction vector
dependent
on the angulation of the
crest module

Nonostante la maggiore quantità di osso attorno alla parte cervicale del modulo  

crestale dell'impianto cilindrico rispetto all’ impianto a forma di vaso, è stato dimostrato 

da modelli matematici in accordo con le osservazioni cliniche, che vi è una progressiva 

perdita ossea attorno agli impianti che presentano questa geometria. Ciò è 

probabilmente dovuto alle sollecitazioni a taglio interfacciale alto (taglio puro) alle quali  

questi impianti sono sottoposti sotto carico verticale. Per le altre due geometrie, 

questa progressiva perdita di tessuto osseo non si verifica nella stessa misura. Una 

semplice rappresentazione delle forze di reazione risultanti da un carico verticale su 

un impianto a forma di vaso, è illustrato nella figura 9 (le grandezze vettoriali non sono 

rappresentative della loro grandezza reale).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: La decomposizione del vettore di reazione (in base alla geometria del modulo) derivanti da un carico verticale F applicato 

all'impianto.  

 

 

 



         Quando si verifica perdita ossea dalla parte superiore del modulo verso il basso, 

−cioè− verso la cresta, a causa di sfavorevoli condizioni biomeccaniche, l’ ancoraggio 

dell’impianto si perde gradualmente e aumenta il carico del restante osso attorno al 

modulo a causa dell’incremento del valore dei vettori di forza. Questo dato è stato 

oggetto di vari studi e protocolli di ricerca clinica, soprattutto attorno a impianti a forma 

di vaso dove teoricamente questa perdita di sostanza ossea si evolverebbe fino alla 

totale perdita di stabilità implantare. È comunque da evidenziare  che clinicamente 

questa perdita di sostanza ossea si ferma di solito alla prima filettatura  e, nella 

maggior parte dei casi, non rappresenta fallimento dell'impianto. Infatti, questi impianti 

rimarranno in funzione per un lungo periodo di tempo senza complicazioni nel corso 

della loro vita clinica (Mericske-Stern 2001). Questo stop improvviso al primo thread 

potrebbe essere collegato all’allontanamento della cresta dalla zona di 

contaminazione batterica che si verifica con la presenza di una lacuna a livello della 

connessione impianto-pilastro (King 2002). Questo fenomeno è stato preso in 

considerazione da diversi ricercatori che hanno cambiato i  protocolli chirurgici e 

protesici per aggirare gli inconvenienti di perdita di tessuto osseo. Si ottengono risultati 

migliori, soprattutto nelle regioni esteticamente compromesse, dove la perdita di 

tessuto osseo attorno al modulo crestale dell’ impianto rende difficile la manipolazione 

ed il mantenimento dei tessuti molli (Fig.10 e 11).  

 

 																		  

                                  



Fig. 10,11 Confronto tra un impianto a forma di vaso (a sinistra) e uno a forma di razzo (a destra). Si nota la perdita progressiva di osso a 

livello del design crestale a vaso.  

 

Una perdita ossea, come quella sopra descritta, porterebbe ad un’alterazione delle 

strutture parodontali circostanti il manufatto protesico con conseguente 

compromissione del fattore estetico. Inoltre, nei design implantari con modulo crestale 

a forma di vaso, può verificarsi una esposizione del collo implantare con ulteriore 

peggioramento dell’aspetto estetico. 

 

Utilizzando gli impianti corti, il modulo crestale riveste particolare importanza. 

In questo caso, è fondamentale il mantenimento del livello osseo crestale attorno ad 

un impianto corto per garantire la stabilità implantare a lungo termine. Se si dovesse 

verificare il fenomeno del riassorbimento osseo verticale a forma di cono attorno ad un 

impianto di 5 mm di lunghezza, a breve ci si troverebbe senza sostanza ossea di 

sostegno. 

 

Invece, con l’utilizzo di un corretto modulo crestale basato su una spalla convergente 

posta leggermente sotto cresta, tale fenomeno di riassorbimento verticale viene meno, 

in quanto l’osso sopra la spalla non subisce alcun trauma biomeccanico. È di 

fondamentale importanza che la connessione impianto/moncone garantisca un sigillo 

batterico, onde evitare colonizzazioni batteriche a livello del modulo crestale (Debart, 

2005). In tal modo si ottiene una stabilità ossea e parodontale tale da poter utilizzare 

Short Implants in qualsiasi situazione clinica, senza dover ricorrere a complesse 

tecniche di rigenerazione ossea. 

 



                   

Fig.12 Inserzione con Minirialzo di un Short Implant  (diametro 5mm, lunghezza 6mm). Mantenimento crestale sopra la spalla convergente 

dell’impianto e tessuti periimplantari sani a 4 anni dal carico. 

 

                                              

 

Fig.13  Follow-up a 6 anni di un impianto con modulo crestale a doppia platform switching in paziente bruxista. Eccezionale stabilità ossea a 

livello crestale. 

                                                    

Fig.14 Adattamento naturale del profilo emergente protesico di un Short Implant in paziente 85enne a livello del 12o. Mantenimento 

crestale osseo sopra la spalla convergente dell’impianto. 

 

 



 

Conclusioni  

 

In sintesi, è ampiamente accettato che la perdita ossea attorno al modulo crestale o 

crest module dell'impianto è di natura multifattoriale, e che da un punto di vista 

ingegneristico è legata alla progettazione di questi dispositivi (disegno del modulo 

crestale e tipologia della connessione impianto/moncone). Da un punto di vista 

puramente meccanico, quando lo stesso diametro implantare viene messo a confronto 

con i tre diversi disegni di impianto, alle stesse condizioni cliniche, sarà il modulo 

crestale a forma di razzo quello che presenta meno probabilità di perdita ossea a 

causa della maggiore quantità di osso attorno al suo modulo crestale. Ciò  

contribuisce ad una migliore dissipazione del carico funzionale (Li Shi 2007).  

 

È fondamentale ricordare che una conservazione a lungo termine della cresta ossea 

rende prevedibile l'utilizzo degli impianti corti. Inoltre, incoraggia il medico ad utilizzare 

impianti corti in tutti i tipi di osso. Il modulo a forma di razzo con spalla spiovente può 

essere considerato come la progettazione ideale per un impianto, in quanto garantisce 

una distribuzione omogenea delle forze occlusali attorno al collo dell'impianto.  

 

In passato, si credeva che gli impianti dentali dovessero avere almeno 10 mm di 

lunghezza per assicurare un buon funzionamento ed una buona osteointegrazione. 

Studi recenti, tuttavia, indicano che anche impianti dentali corti (<10 mm) danno 

risultati a lungo termine sovrapponibili agli impianti standard (Renouard 2006). 

In particolare, gli impianti con macrostruttura a forma di plateau e con connessione 

conometrica con sigillo batterico tra impianto e moncone, hanno dimostrato in 25 anni 

di esperienza clinica che 8 mm di lunghezza (Short Implants™) sono un ottima 

soluzione a lungo termine per risolvere la maggior parte dei casi clinici (Schulte 2007).  
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