
AbSTRACT.
Purpose. The aim of this study was to histo-
logically evaluate the crestal bone response 
to loaded and unloaded implants in beagle dogs.
Materials and Methods. Sand-blasted and 
acid-etched implants (Bone System, Milano, 
Italy) were placed in the mandible of six bea-
gle dogs. The two premolars and the first mo-
lars had been extracted 3 months previously. 
Each dog received 12 implants in the mandi-
ble, and a total of 72 implants were used in 
this study. Three months after implantation, 
second-stage surgeries were performed for 
placement of abutments or healing screws. 
Three dogs were killed after 6 months, and 
three dogs were killed after 12 months. All 72 
implants were retrieved.
Results. No statistically significant differen-
ces were found in the amount of bone loss 
between test and control implants, both at 6 
and 12 months. Statistically significant diffe-
rences were found, in both groups, between 
the bone loss observed at 6 months and that 
found at 12 months.
Conclusion. Loading does not seem to be 
a relevant factor in the peri-implant bone re-
sorption observed during the first year of fun-
ction. Our results support previous findings 
that bone crest level changes could depend 
on the location of the microgap.
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estratto.
scopo. Lo scopo di questo studio era di va-
lutare istologicamente la risposta dell’osso 
crestale negli impianti caricati e non caricati 
nei cani beagle.
materiali e metodi. Sono stati inseriti nella 
mandibola di sei cani beagle impianti sabbia-
ti e mordenzati (Bone System, Milano, Italia). 
I due premolari e i primi molari erano stati 
estratti 3 mesi prima. Ad ogni cane sono stati 
impiantati 12 impianti nella mandibola, per un 
totale di 72 impianti utilizzati in questo stu-
dio. Tre mesi dopo l’impianto, è stata eseguita 
la seconda fase chirurgica, nella quale sono 
stati eseguiti interventi per il posizionamento 
dei monconi o delle viti di guarigione. Tre cani 
sono stati sacrificati dopo 6 mesi, e tre cani 
sono stati sacrificati dopo 12 mesi. Tutti i 72 
impianti sono stati recuperati.
risultati. Nessuna differenza statisticamente 
significativa è stata riscontrata nella quantità  
di perdita ossea tra test e impianti di control-
lo, sia a 6 che a 12 mesi. Differenze statistica-
mente significative sono state trovate, in en-
trambi i gruppi, tra la perdita di massa ossea 
osservata a 6 mesi e quella trovata a 12 mesi.
conclusioni. Il carico non sembra essere un 
fattore importante nel riassorbimento osseo 
perimplantare osservato durante il primo 
anno di funzione. I nostri risultati supportano 
i risultati precedenti, i quali mostrano che le 
modificazioni del livello della cresta ossea 
potrebbero dipendere dalla posizione del 
microgap.
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