
AbSTRACT .
The aim of this study was to evaluate peri-im-
plant bone reactions around immediately loa-
ded conical implants (Bone System, Italy) with  
metal and acrylic resin prosthetic restorations. 
Five splinted conical implants were inserted in 
each hemimandible of six minipigs at the alve-
olar crest level. Ten implants were inserted in 
each minipig. All the implants were immedia-
tely loaded. The implants were divided into a 
group with an acrylic resin prosthetic restora-
tion and into another group with a metal pro-
sthetic restoration. No postoperative compli-
cations or deaths of the minipigs occurred. All 
minipigs were killed after 3 months. No implant 
was lost. A total of 60 implants were retrieved 
and processed to obtain thin ground sections. 
Histology and histomorphometry showed the 
presence of compact, mature bone around all 
the implants. Bone was in close contact with 
the implant surface starting from the first or se-
cond implant threads. 
A high quantity of mineralized bone was pre-
sent around immediately loaded conical, root 
form implants. No differences in the peri-im-
plant bone response were found in the groups 
with different prosthetic reconstructions.

reazioni dell’osso perimplantare 
Intorno ad ImpIantI conIcI a carIco 
ImmedIato con dIverse sovrastrut-
ture protesIche: studIo IstologIco 
e IstomorfometrIco su mInIpIgs.

estratto.
Lo scopo di questo studio era quello di valu-
tare le reazioni perimplantari dell’osso attorno 
ad impianti conici (Bone System, Italia) a cari-
co immediato con restauro protesico in metal-
lo e resina acrilica. Sono stati inseriti cinque 
impianti conici splintati in ciascuna delle sei 
emimandibole di minipig a livello della cresta 
alveolare. Sono stati inseriti dieci impianti in 
ogni minipig. Tutti gli impianti sono stati ca-
ricati immediatamente. Gli impianti sono stati 
divisi in due gruppi: uno con un restauro pro-
tesico in resina acrilica e un altro con una pro-
tesi in metallo. Non ci sono state complicanze 
post-operatorie o decessi dei minipig. Tutti 
gli animali sono stati sacrificati dopo 3 mesi. 
Nessun impianto è stato perso. Sono stati re-
cuperati ed elaborati un totale di 60 impianti 
per ottenere delle sezioni sottili dei preparati.
Istologia e istomorfometria hanno mostrato la 
presenza di osso maturo e compatto intorno a 
tutti gli impianti. L’osso era in stretto contatto 
con la superficie dell’impianto a partire dalla 
prima o dalla seconda spira dell’impianto. 
Una elevata quantità di osso mineralizzato era 
presente intorno agli impianti conici ”root form” 
a carico immediato. Non sono state trovate dif-
ferenze nella risposta ossea perimplantare nei 
gruppi con differenti ricostruzioni protesiche.
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