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Implant supported prostheses with Bone System® implant system:
a retrospective study with follow-up period
up to 13-years about 1021 fixtures.
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Abstract.
Aim. To analyze the data collected in 13 years of clinical controls in patients with oral
rehabilitation on Bone System® dental implant
systems and to evaluate the success, failure
and complications in daily implant dentistry,
without strict inclusion criteria, in order to define the success or survival or failure of dental
implants.
Methods. A total of 477 patients (231 men and
246 women) received dental implants for oral
rehabilitation in 3 different private dental offices in Piedemont, Italy. A total of 1021 fixtures
were implanted from 1992 to 2004; patients
were followed up for a maximum of 13 years.
Surgery was performed by the same operator
using the same dental implant system (Bone
System, Italy), with manufacturer modifications
and improvements to the system as it evolved
during the study period. Treatment planning
and oral reconstruction on the inserted implants were carried out by 3 different specialists
in prosthesis dentistry and 4 dental laboratory
technicians. In the follow-up period, clinical
success was defined as the degree of patient
satisfaction and the survival of restorations on
dental implants.
Results. The survival rate of the fixtures was
95.9%; the clinical effectiveness was 92.8%;
the failure rate was 4.1%. Complications included peri-implantitis, implant fractures and technical complications related to implant components and prosthesis. Long-term implant
survival and clinical success were not influenced by anatomic site (maxilla or mandible).
Conclusion. Dental implant therapy is a viable
option for oral rehabilitation; if correctly managed, it may provide predictable results.

Protesi supportate da impianti con
il sistema implantare Bone System®:
uno studio retrospettivo di circa
1021 impianti, con un periodo di controllo fino a 13 anni.
Estratto.
Scopo. Scopo del presente studio è quello di
analizzare i dati raccolti in 13 anni di controlli clinici su pazienti con riabilitazione orale del
sistema implantare Bone System® ed, inoltre,
quello di valutare il successo, il fallimento e le
complicanze nella pratica dentistica giornaliera,
senza includere criteri rigidi, al fine di definire il
successo o la sopravvivenza o il fallimento degli
impianti dentali.
Metodi. Un totale di 477 pazienti (231 uomini e
246 donne) hanno ricevuto degli impianti dentali per la riabilitazione orale in 3 diverse cliniche
odontoiatriche private nella regione Piemonte,
Italia. Sono stati inseriti un totale di 1021 impianti durante l’arco temporale 1992 – 2004 e i pazienti sono stati seguiti e controllati per un periodo di 13 anni. Gli interventi chirurgici sono stati
eseguiti dallo stesso chirurgo utilizzando sempre
lo stesso impianto dentale (Bone System, Italy),
con le modifiche e gli aggiornamenti del sistema
del produttore durante l’evoluzione del periodo
di studio. La pianificazione dei trattamenti e le
ricostruzioni orali sugli impianti inseriti sono state
seguite da 3 diversi specialisti in protesi dentaria e 4 laboratori odontotecnici. Nel periodo di
controllo, il successo clinico è stato definito in
funzione del livello di soddisfazione del paziente
e della sopravvivenza della riabilitazione sugli
impianti dentali.
Risultati. La percentuale di sopravvivenza degli impianti era del 95.9%; l’efficacia clinica era

del 92.8%; il tasso di fallimento era del 4.1%. le
complicazioni includevano perimplantite, rotture
dell’impianto e complicanze tecniche dovute ai
componenti dell’impianto e alle protesi. La sopravvivenza a lungo termine e il successo clinico non sono state influenzate dal sito anatomico
(mascellare o mandibola).
Conclusione. La terapia implantare è un’opzione attuabile per la riabilitazione orale e se
correttamente eseguita può portare risultati
prevedibili.

