CLINICAL REPORT
K-LARGE

IL PROGETTO DI BASE
Sulla base di nuove esigenze implantari e sull’onda delle forme implantari WIDE di
ultima generazione, il progetto implantare K-Lagre fonda le sue radici.
L’applicazione primaria è legata alla necessità di sfruttare i siti post-estrattivi dei 1617-26-27-36-37-46-47 e guadagnare stabilità primaria nelle vicinanze delle
tuberosità del mascellare superiore.
La geometria implantare è in grado di riempire completamente anche difetti avulsivi
di diametro 6/7/8 millimetri, stabilizzandosi in soli 7/8 millimetri di altezza.
La connessione protesica deve sopportare stress assiali e vettori di forza
trasversali, generati da carichi masticatori importanti e spesso parafunzionali, dal
centro massimo della Curvatura di Spee fino alle estensioni più profonde del cavo
orale.

LA MECCANICA E LA FUNZIONE
Shimt F. 2011 - 14.6 - P.A, ha rappresentato una revisione clinica a 4 anni di impianti
di largo diametro, nei quadranti posteriori, con geometria ad anfora prodotti dalla
Southern Implants. Tale progetto (realizzato dal Dr. Andrew Ackermann) prevedeva,
oltre al controllo del successo implantare e alla semplicità chirurgica, la valutazione
a lungo termine dell’effetto Bone Rebounding implantare sul riassorbimento
coronale a 2 anni.
Riducendo drasticamente il diametro di collo, impianto/terzo coronale rispetto al
diametro impianto/terzo medio, il flusso ematico proveniente dal difetto osseo
perimetrale coronale produceva osso di qualità superiore con picchi ossei cervicali
più alti (migliore angiogenesi coronale e densitometria minerale finale in rapporto
7/10).
Il carico masticatorio progressivo, non distribuendo direttamente energia sulla
porzione coronale, muoveva vettori di carico verso il terzo medio e terzo apicale
implantare e stimolava il rimodellamento osseo in modo più uniforme.

La corticale ossea e la sua conformazione/composizione, non è indicata per la
distribuzione del carico funzionale. Normalmente il legamento paradontale svolge
un azione ammortizzante e distribuisce il carico dove il tessuto osseo è più
adatto al rimodellamento delle trabecole. La componente midollare, grazie alla
migliore vitalità ematica, si riorganizza in funzione del carico orientando le
trabecole in senso contrario (orizzontale) per adattarsi alle complicanze da
traumi e parafunzioni.
L’osso corticale coronale, se sottoposto a stress eccessivo, si allontana
lasciando spazio al tessuto connettivale come suo alleato.

L’APPROCCIO CHIRURGICO
La maggiore difficoltà nella realizzazione di un impianto post-estrattivo immediato
è legata alla preparazione del sito ricevente che deve risultare centrato ed in
asse rispetto agli elementi contigui.
Preparare un tunnel implantare nel setto radicolare non risulta particolarmente
favorevole, ma rappresenta la posizione ideale sia in termini di stabilità sia in
relazione alla funzione masticatoria.
Grazie all’utilizzo di frese centratrici e punte piezo-elettriche si possono
realizzare guide di preparazione primaria che agevolano l’utilizzo delle frese
successive sequenziate in diametri crescenti.

La bonifica dei difetti radicolari mesio/disto/palatali con punte a cavitazione
ultrasonica garantisce la riduzione della carica batterica come causa degli
insuccessi implantari post-estrattivi immediati.
L’utilizzo di frese di diametro non convenzionale complica leggermente la
preparazione finale del tunnel implantare soprattutto quando la qualità ossea è
particolarmente mineralizzata in classe D2/D1.
In osso di qualità scarsa, classe D3/D4, è possibile la sotto-preparazione con
conseguente miglioramento della stabilità primaria.
L’utilizzo dell’impianto diretto, senza un dispositivo di montaggio, evita
l’interferenza con i denti contigui e riduce la dimensione verticale normalmente
limitata nei quadranti posteriori.
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