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1- Premessa

Il Platform Switching  (accoppiare un Abutment di diametro ridotto rispetto 

alla piattaforma Implantare) è un concetto che è stato introdotto solo di 

recente nella pratica clinica. Esso deve essere inquadrato all’interno del più 

ampio capitolo del rimodellamento osseo perimplatare.

Nella nostra trattazione affronteremo sia le cause di detto rimodellamento, 

sia le teorie che tentano di dare una spiegazione al riscontro clinico di un 
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minor riassorbimento osseo perimplantare quando si utilizza un Abutment 

di diametro ridotto.

Saranno analizzate le tre teorie principali che a oggi tentano di dare una 

spiegazione razionale all’effetto Switching.

2- Rimodellamento Osseo perimplantare

La prima definizione di successo implantare la dobbiamo a Smith & Zarb 

nel 1989, essi definirono i criteri di riuscita di questa terapia riassumendola 

in 6 punti: Tab. 1

1-Assenza di Mobilità

2-Assenza di radiotrasparenza perimplantare

3-Assenza di dolore persistente o infezione attribuibile all’impianto

4-Posizione implantare che non pregiudichi la riabilitazione protesica 

5-Sopravvivenza a 5 anni dell’85% ed a 10 dell’ 80%

6-Perdita ossea marginale entro valori ben definiti.
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Bisogna considerare che detti punti si riferivano a degli impianti con 

superfici macchinate e non con le attuali superfici trattate che ci permettono 

di aumentare il BIC -Bone Implant Contact- in maniera considerevole. 

Tralasciamo i primi 5 punti e concentriamoci sull’ultimo, ovvero la perdita 

ossea marginale e quantizziamola. Albrektsson e coll. nel 1994 hanno 

distinto questa perdita ossea in due fasi: una immediatamente 

conseguente alla connessione Impianto-Abutment, pari a circa 1,5 mm., ed 

una secondaria perdita ossea di 0,2 mm. per ogni anno successivo. Questi 

valori derivavano da un risconto radiologico. Fig 1

Tarnow e coll. nel 2001 hanno  

definito i valori sopracitati come requisito essenziale per il mantenimento 

nel tempo della integrità sia del margine gengivale che della papilla. Si 

evince quindi che riuscire a limitare il riassorbimento osseo perimplantare 

rappresenterebbe un guadagno non indifferente sia sul 

risultato estetico che sulla sopravvivenza implantare nel 

lungo periodo.

Cochran e coll. nel 1997 hanno definito questa perdita ossea 

perimplantare con il termine Osteolisi a Scodella o Saucerization ed 

hanno notato che essa varia come entità  e risulta notevolmente ridotta se 

noi utilizziamo un impianto monocomponente, mentre non cambia se la 

connessione Abutment-Impianto avviene nella prima fase chirurgica o nella 
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seconda chirurgia di riapertura. Risulta chiaro a questo punto che questa 

migrazione ossea è da collegare con qualche fenomeno di tipo biologico o 

biomeccanico che 

si instaura a livello 

della superficie di 

u n i o n e t r a 

A b u t m e n t e 

m o d u l o c r e s t a l e implantare.

Il meccanismo etiologico di questo processo di rimodellamento non è stato 

attualmente completamente chiarito . 

Atieh e coll. nel 2010 rileggendo la letteratura chiamano in causa 9 

probabili fattori che singolarmente o in maniera sinergica possono causare 

il fenomeno della Saucerization. Tab. 2

Tab. 2

A questi dobbiamo anche sommare  altri fattori:
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1-Sistemici  g e n e t i c i , m a l a t t i e s i s t e m i c h e , 

    uso di farmaci, condizione di igiene orale, fumo;

2-Locali   ossei (esprimibili in volume quantità e qualità), sia  

    mucosi (in relazione al biotipo), microbiologici, 

    parodontiti.

3-Implantari  posizionamento del modulo crestale sovra o sub 

    osseo, impianti one-piece o two-piece.
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Evento Autore

Tecnica chirurgica traumatica Becker e coll. (2005)

Eccessivo Carico Kym e coll. (2006) 

Sede forma e dimensione microgap 
impianto Abutment e infezione batterica

Hermann e coll. (2001) Eriksson e coll 
(1995)

Ampiezza biologica Myshin e coll. (2005) Berglundh (1996)

Infiltrato infiammatorio perimplatare Broggini e coll. (2006)

Micromovimenti tra impianto e 
componenti protesici

Hermann e coll. (2001), King e coll. 
(2002)

Avvitamenti e Svitamenti componenti 
protesiche

Abrahamsson e coll. (1997)

Geometria collo implantare Bratu e coll. (2009)

Infezione Jansa e coll. (2006)



Da quanto sovracitato appare evidente che la connessione Abutment- 

Impianto è il tallone di Achille dell’ Implantologia e che tutte le modifiche sia 

ossee che mucose avvengono in questo microdistretto biologico.

L’entità di queste modificazione e la possibilità di mantenerle entro 

dimensioni volumetriche ridotte, agendo non su singoli fattori ma sul 

controllo contemporaneo di un complesso multifattoriale, ci permetterà di 

estendere la sopravvivenza implantare ed il mantenimento della integrità 

dei tessuti molli.

3- Il Platform Switching

Gardner e coll. (2005) & Lazzara e coll. (2006) definiscono in due diverse 

pubblicazioni il Platform Switching come “L’accoppiamento di un impianto 

con un componente protesico di diametro ridotto con la formazione di un 

gradino di 90° tra le due parti”.

Questo accoppiamento “anomalo” pare ridurre il riassorbimento osseo 

perimplantare. La scoperta è casuale e nasce in seguito alla introduzione in 

commercio di impianti Wide, atti alla sostituzione di impianti falliti, che 

furono protesizzati con componenti standard. Vela e coll. (2006).

Nonostante la scoperta sia recente una revisione della letteratura ha 

verificato che sin dal 1992 sono presenti casi clinici di impianti protesizzati 

con Abutment di diametro inferiore.Fig 2.
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Wagenberg e coll. (2010) hanno effettuato uno studio prospettico su 94 

impianti con piattaforme Switch.

I risultati sono riportati nella 

tabella 3.

con un totale dell 88% di 

impianti su 94 totali con perdite 

di osso inferiori allo 0,8 mm, 

che appaiono ben distanti dai 1,5 mm. di Smith e Zarb.

Rodriguez e coll. nel 2009 hanno condotto uno studio prospettico 

ponendo degli impianti restaurati secondo il concetto del Platform 

Switching ad una distanza inferiore a 3 mm., mentre con la metodica 

tradizionale la distanza minima interimpianto per permettere di mantenere 

un picco osseo  ≥ 0,4 mm. è di 3,5 mm. Orbene, nel caso dello Switch, si 

ottiene una media di riassorbimento verticale di 0,62 mm. e un 

riassorbimento orizzontale di 0,60 mm., con un picco osseo medio al di 

sopra della linea dei due impianti di 0,24 

mm. Fig 3
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Tab. 3

Fig 2

N° Impianti % Perdita ossea

71 75,5 nessuna perdita mesiale

67 67,3 nessuna perdita mesiale



Ciò evidenzia che il Platform 

S w i t c h i n g i n q u a l c h e m o d o 

minimizza il riassorbimento osseo.

Yun e coll. (2011) hanno condotto 

uno Short term clinical study su 78 

impianti protesizzati con Platform 

Switching e con un follow up medio 

di 11,8 mesi dalla chirurgia e 7,4 mesi dalla protesizzazione. 

Gli impianti mostravano una sopravvivenza del 100% con un 

rimodellamento osseo medio di 0,16 mm. con una variazione standard di ± 

0.8 mm.

Tutti i valori fino ad ora riscontrati nel rimodellamento osseo associato al 

Platform Switching risultano inferiori agli impianti protesizzati in maniera 

tradizionale; ma cosa permette a questo mismatching di diminuire tutti quei 

processi che esitano nell’ “Osteolisi a Scodella”?

Allo Stato attuale non esiste una teoria univoca sia mono o multimodale 

che possa spiegare il perché questo mismatching tra Impianto e Abutment 

abbia come effetto un minore rimodellamento osseo.

Per tentare di spiegare questo singolare effetto possiamo chiamare in 

causa tre teorie:

Biomeccanica
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Centralizzazione della Ampiezza Biologica

Microbica

  Analizziamo ora queste tre teorie singolarmente, per poi poterle 

riunire in un unico concetto multifattoriale che secondo lo scrivente 

potrebbe essere il razionale del Platform Switching. 

4- Teoria Biomeccanica

  La teoria biomeccanica si basa su studi virtuali basati sul 

Metodo degli Elamenti Finiti  F.E.A. -Finite Element Analys-. Il metodo degli 

elementi finiti (FEM) è una potente tecnica originariamente sviluppata per 

la soluzione numerica di problemi complessi in meccanica strutturale e 

rimane il metodo di scelta per i sistemi complessi. Nel FEM, il sistema 

strutturale è modellato da un insieme di elementi finiti appropriati 

interconnessi a punti chiamati nodi. Gli elementi possono avere proprietà 

fisiche come spessore, coefficiente di espansione termica, densità, modulo 

di Young, modulo di taglio e il rapporto di Poisson.

Attraverso uno di questi studi virtuali Maeda e coll. (2007) evidenziano che 

diminuendo il diametro dell’Abutment la zona di stress si sposta 

apicalmente  lungo l’asse maggiore rispetto al collo implantare.

Lo studio utilizza due modelli 3D simulanti due impianti con connessione 

interna da 4 mm. di diamentro, con Abutment rispettivamente di 4 mm. 

(connessione Standard) e di 3,2 mm. (connessione Platform) a cui viene 
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applicato un carico periferico 

rispetto all’Abutment di 100 N.

  Il modello 3D è stato 

realizzato tenendo conto delle 

diverse caratteristiche delle 

strut ture coinvol te, ovvero 

Imp ian to , Osso co r t i ca le , 

Spongiosa , secondo i parametri 

rappresentati dal Modulo di Young e dal Rapporto di Poisson.  Tab. 4

Materiale o tessuto Modulo di Young Rapporto di Poisson

Titanio 100,000 0,35

Corticale 15,000 0,30

Spongiosa 1500 0,30

Tab. 4

Come si evidenzia dalle figure 5 e 6 nel caso del Platform Switching lo 

stress dovuto al carico periferico-assiale si sposta all’interno dell’Abutment, 

mentre nella piattaforma Regular lo stress si estrinseca nella porzione di 

osso crestale .

Tuttavia, va evidenziato che se probabilmente lo spostamento dello stress 

in senso centripeto potrebbe migliorare le performance dell’osso crestale 
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perimplantare, di certo peggiora quelle meccaniche  del complesso 

Impianto-Vite-Abutment Fig. 7 Canay e coll. (2009).  Come si evidenzia dal 

grafico, l’energia di deformazione nell’impianto con Abutment standard 

cresce con un gradiente regolare mentre nel caso del Platform si ha un 

picco a livello del bordo dell’Abutment.

C a n u l l o e c o l l . 

(2011) affrontano lo 

stesso tipo di analisi 

v i r t u a l e ( F E A ) 

ut i l izzando  t re 

d i v e r s e 

conf igurazioni d i 

impianto-pilastro.

Due Control Design 

rispettivamente da 

3,8 mm. (Regular) e 

da 5 mm .(Wide) 

con Abutment di 

dimensioni analoghe 

e un’ Experimental 

Design con diametro 

5 mm. e Abutment 
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ridotto di 3,8 mm.

I risultati dello stress espressi in MegaPascal (MPa) (Tab. 5) come risulta 

dalla tabella, mostrano una netta riduzione a livello sia della corticale sia 

della Spongiosa nel caso dell’ Experimental Design rispetto ai due Control 

Design. Fig.8 e 9
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Trasformando in percentuale i valori di stress evidenziati ai vari livelli, si ha 

il risultato di una diminuzione dello stress nel caso dell’ Experimental 

Design del 160% rispetto al Controll Design Standard e del 33% rispetto al 

Controll Design Wider. Ciò porta gli autori ad affermare che nel Platform 

Switching gli sforzi si concentrano  sull’impianto dentale, piuttosto che sui 

tessuti ossei.  Bisogna tuttavia ricordare che queste analisi matematiche si 

fondano solo sulle proprietà fisiche dei materiali 

che entrano a far parte del modello 3D non 

considerando che in realtà abbiamo a che fare con Tessuti Biologici che 
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non seguono pedissequamente le regole 

matemat iche. Pur tu t tav ia r isu l ta 

i nnegab i l e che l o spos tamen to 

centripeto dello stress da carico 

dal l ’osso perimplantare al corpo 

implantare, elimini una delle cause di 

turbamento dell’omeostasi ossea. Anche 

se sarebbero necessari degli studi condotti su impianti One-Piece visto che 

su questi pur non manifestando alcun mismatching a livello crestale, 

mostrano ugualmente un minore riassorbimento osseo.

5 - Centralizzazione della Ampiezza  

Biologica

Hermann e coll. nel 1997  hanno valutato le modifiche che avvengono a 

livello crestale nell’osso che supporta impianti estendendo a questi ultimi il 

concetto di Ampiezza Biologica; concetto “parodontale” applicato sino al 

quel punto ai denti naturali. Fig.9

Gli autori notarono che nel caso degli impianti  one-piece con superficie 

irruvidita posta a livello crestale la Ampiezza Biologica Implantare si 

comporta come i denti naturali, mentre nel caso di impianti bicomponente 

essa si instaura nel momento della connessione tra Abutment e impianto 
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sia nel caso della one-stage surgery che nelle two-stage surgery (Impant 

Abutment Junction).

Questo timing ci porta a pensare che la l’instaurarsi della Ampiezza 

Biologica sia correlata alla giunzione Impianto Pilastro.

Nel 1997 Jensen e col l . hanno 

dimostrato che per quanto possano 

essere industrialmente precise le superfici 

appaianti dell’Abutment e dell’Impianto, 

permane tra le due un micro-gap che non 

potrà mai essere ridotto al di sotto dei 10 

micron. Fig.10

Ciò comporta una colonizzazione batterica che è il primum movens 

all’insorgere di tutti quei fenomeni che porteranno all’instaurarsi 

dell’ampiezza biologica.

Questa è stata studiata inizialmente da Hermann e coll. nel 1997 ed è 

stata interpretata come una reazione tissutale 

con componente eminentemente verticale che 

ha come effetto la migrazione in senso apicale 

dell’osso crestale che si pone ad una distanza 

compresa tra 1,5 e 2 mm. dalla giunzione 

impianto-pilastro.

  A questa componente Tarnow e 

coll . (2000) associa una componente 
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orizzontale che crea una zona reattiva perimplantare che si sviluppa 

ciconferenzialmente per 1,3 - 1,4 mm. Fig 11

   Se ritorniamo indietro alla Osteolisi a Scodella, appare 

evidente come essa sia la risultante delle due componenti. Ciò è anche 

logico visto che tutto ciò che avviene in natura si deve adattare alle 

dimensioni della natura cioè tre (Ampiezza Biologica). Fig.12 

Nel caso del Platform Switchin, il Mismatching tra Abutment e impianto 

sposta il microgap all’interno del corpo implantare distanziandolo dal bordo 

osseo ed impedendo la componente verticale 

almeno nella zona strettamente limitrofa al gap. 

Cappiello e coll. (2008).

Ciò potrebbe contrastare la migrazione apicale 

della IAJ e contenere il riassorbimento crestale.

Eriksson e coll. nel 1995  hanno dimostrato che 

attorno alla IAJ si forma un’infiltrato infiammatorio 

di forma semisferica per una superficie di circa 

1 ,5 mm. Questo in f i l t ra to most ra due 

componenti: una interna costituita da Tessuto 

connettivo infiltrato da cellule infiammatorie con 

uno spessore variabile tra 1,1 e 1,5 mm. ed una 

esterna costituita da tessuto connettivo non 

infiltrato con funzione barriera e spessore di 0,8 

mm. Fig.13
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Analizzando queste informazioni si potrebbe pensare che spostando 

all’interno dell’impianto il microgap confineremmo il 

tessuto infiammatorio  in una zona non a contatto 

con il tessuto osseo, ponendo invece il tessuto 

connettivo non infiltrato sul bordo implantare che 

avrebbe la funzione di impedire la componente 

verticale del riassorbimento.

Questa teoria risulta confutata dal uno studio di 

Canullo e coll. del 2011

che attraverso uno studio istologico condotto su 

tessuti prelevati dopo 48 mesi dalla protesizzazione, sia con piattaforme 

standard che con piattaforme ridotte, ha valutato e confrontato i valori di 

infiltrato infiammatorio, densità microvascolare e contenuto di collagene, 

ottenendo similari condizioni istologiche sia nei siti test che nei siti controllo 

e concludendo che la preservazione del tessuto osseo è da ascrivere 

principalmente all’aumento dell’ampiezza biologica che all’effetto barriera 

del tessuto connettivo non infiltrato. 

6- Teoria Microbica

L’effetto della mancata apicalizzazione del riassorbimento osseo 

perimplantare, impedisce altresì la creazione di un ambiente anaerobico 
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con una conseguente riduzione di flora batterica e diminuzione della 

patogenicità Callan e coll. (2005).

Canullo e coll. (2010) hanno analizzato 36 campioni biologici a 36 mesi 

dal carico protesico prelevati sia attorno a impianti con Abutment standard 

sia con Abutment ridotti, che su denti naturali. I livelli delle 40 specie 

sottogengivali sono stati misurati previo l’utilizzo di sonde a DNA. 

Non sono state trovate differenze statisticamente significative tra i livelli 

delle 40 specie microbiche esaminate. In Particolare  il gruppo del platform 

Switching ha mostrato una bassa tendenza alla colonizzazione di 5 specie 

microbiche. Tab. 6

Actinomiyces

Campylobacter

Tannerella Forsythia

Porphyromonas Gingivalis

I dati microbiologici derivanti da questi studi suggeriscono con la loro 

omogeneicità, che la componente microbica non svolge un ruolo nella 

conservazione dell’osso crestale riscontrato nel Platform Switching. 

7 - Va r i a z i o n i d e l M i s m a t c h i n g e 
rimodellamento osseo
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  Canullo e coll. nel 2010 hanno valutato il riassorbimento osseo 

su 80 impianti   divisi in 4 gruppi con misure del modulo crestale 

rispettivamente di 3,8-4,3-4,8-5,5 mm. tutti restaurati con Abutment  di 

diametro 3,8 mm. Fig 14

Il riassorbimento osseo è stato misurato dopo 9-15-21 e 33 mesi. Il risultato 

mostra una perdi ta 

o s s e a i n i z i a l e 

s i g n i f i c a t i v a n e g l i 

impianti restaurati in 

maniera tradizionale, mentre negli impianti con mismatchin questa perdita 

risulta minore in rapporto direttamente proporzionale all’aumentare della 

differenza tra impianto e 

Abutment. Dopo il primo 

periodo queste differenze 

t e n d o n o a d i v e n i r e 

omogenee. .Fig 15

Quanto riportato ci porta a 

pensare che maggiore sarà la 

differenza di diametro tra impianto e Abutment tanto più favorevole sarà la 

risposta ossea
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Questa affermazione risulta confortata da una Systematic review e metha 

analys di Atieh e coll. del 2010. Questo studio, basato su una ricerca in 

letteratura che ha identificato 146 titoli poi ridotti a 10 con un totale di 1329 

impianti che soddisfacevano i criteri di inclusione, ha evidenziato una 

minore perdita ossea attorno agli impianti con switch rispetto al gruppo di 

controllo Tab 7

Nessuna significativa differenza tra i due gruppi per il 

fallimento implantare

Sempre in questo studio l’analisi dei sottogruppi ha mostrato che un 

mismatchig superiore a 0,4 mm. è associato ad una risposta ossea più 

favorevole. Fig 16
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Gruppo controllo Gruppo test

0,19 -1,67 mm. 0,055 - 0,99 mm.

Tab 7

Figura 16. Confronto: switching contro regular. Risultato: modifiche a livello osseo marginale 
(impianto-abutment differenza di diametro <0,4). TG = test di gruppo; df = gradi di libertà; IV Da Atieth e 
coll.2011



8- Utilizzi clinici del platform Switching
Al di là del perchè risulta evidente che utilizzare un Abutment di diametro 
inferiore alla piattaforma implantare, ha una valenza clinica non 
indifferente, sempre che si siano rispettate tutte le procedure.
L’utilità clinica di questo minore rimodellamento osseo può essere ravvisata 
in tutte quelle situazioni dove la quantità ossea è un bene non spendibile. 
Vediamo ora quali situazioni cliniche potrebbero beneficiare dello swich 
implantare.

Estetica
Il mantenimento della cresta ossea comporta un sostegno per i tessuti 
molli, e nel caso di impianti limitrofi a elementi dentari ciò comporta un 
mantenimento del picco osseo interdentale con conseguente sostegno 
della papilla. Da ciò deriva sicuramente un profilo gengivale armonico 
Baumgarten e coll. (2005).

Altezza ossea verticale scarsa
In distretti anatomici dove la quantità ossea residua verticale è scarsa , 
come nel caso del mascellare superiore o del corpo mandibolare 
posteriore , è auspicabile che se poniamo un impianto di dimensioni ridotte, 
vogliamo che questo abbia più osso possibile intorno. Quindi una metodica 
che ci permetta di mantenere quanto più osso crestale, è sicuramente da 
auspicare Cappiello e coll. (2008).

Osso di scarsa qualità
Stesso discorso fatto per la altezza ossea scarsa. Se ci troviamo in 
presenza di osso molto trabecolato con una scarsa componente minerale 
più ne avremo e meglio sarà.  Inoltre, se in questo tipo di osso superiamo 
una determinata capacità di carico, si ha come conseguenza un netto 
riassorbimento osseo crestale. Il Platform Switching spostando i carichi 
all’interno del corpo implantare, li distibuisce meglio con una conseguente 
migliore risposta biomeccanica dell’osso. Rodriguez e coll. (2009).
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Minore distanza impianto impianto impianto dente
Lo spostamento in senso centripeto del bordo Impianto-Abutment permette 
di superare la restrizione della minima distanza tra gli impianti pari a 3,5 
mm. Ciò può essere particolarmente utile nel caso di spazi ristretti, dove 
potremo mantentere, nonostante le distanza ridotta, il picco osseo 
interimplatare.

1- Requisiti essenziali per il mantenimento 
osseo periimplatare nel Platform Switching

Per conservare il livello osseo crestale attorno ad un impianto non basta 
solamente avvitare sopra ad esso un Abutment di diametro inferiore ma 
devono essere rispettati anche numerosi altri prerequisiti che 
sinergicamente esiteranno in una minore rimodellazione ossea crestale. 
Questi requisiti sono sia di natura chirurgica che protesica e il disattederli  
porta ad alterare quel delicato equilibrio di un settore di comunicazione tra 
un ambiente che per definizione è sterile (T. Osseo) e un’altro che sempre 
per definizione non lo è.
Elenchiamo questi requisiti non dilungandoci nella loro trattazione.

Mantenimento osseo periimplantare

Presenza di tessuto molle perimplantare aderente

Tecnica chirurgica ipotraumatica

Diametro implantare adeguato all’elemento da sostituire

Posizionamento dell’impianto con asse compatibile con una adeguata emergenza 
dell’Abutment e della corona protesica

Posizionamento dell’impianto bone-leve

Utilizzare immediatamente alla apertura o nella fase chirurgica (two or one stage) 
componenti di diametro ridotto
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Mantenimento osseo periimplantare

Limitare al minimo svitamenti e avvitamenti delle componenti

Controllare i carichi protesici

Posizionare la spalla dell’Abutment in posizione iuxtagengivale (cementazione)

Adeguata quantità di osso in senso bucco-linguale

  Tutti questi fattori hanno una valenza nel controllare il 
riassorbimento osseo perimplantare equivalente se non superiore al solo 
Platform Switching

9- Conclusioni
Il Platform Switching è un concetto di evidenza clinico-radiologica 
innegabile. Sono state proposte molteplici teorie per spiegare questo 
fenomeno, e queste sono state rapidamente esaminate da questa 
trattazione. Pur essendo insufficiente la letteratura esistente, possiamo 
avanzare delle considerazioni personali che possano dare una spiegazione 
razionale in attesa di conferme scientifiche supportate da ulteriori studi 
randomizzati e controllati.
Delle tre teorie proposte quella Microbica non ha ragione di essere in 
quanto  non sono state riscontrate differenze significative tra le popolazioni 
microbiche intorno ad impianti con protesizzazione regolare e switch.
La teoria biomeccanica, pur nei limiti delle indagini virtuali tridimensionali 
evidenzia uno spostamento dello stress dal tessuto osseo perimplantare 
all’interno della superficie dello stesso, ma questo secondo lo scrivente non 
è un fattore determinate perchè non dà nessun effetto clinico negli impianti 
One-piece dove il disegno perimetrale dell’impianto corrisponde ad un 
impianto two-piece compreso del proprio Abutment Regular.
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Un discorso a parte va fatto per la teoria della centralizzazione dell’ 
ampiezza biologica. Abbiamo visto che la funzione barriera della banda di 
tessuto connettivo che si pone all’esterno del 
tessuto connettivo infiltrato è simile negli impanti 
switch che in quelli con protesizzazione regular; 
allora cosa causa questo minore rimodellamento 
osseo? A parere dello scrivente   il platform 
swi tch in sposta le component i mob i l i 
(avvitamenti, svitamenti, micromovimento, 
microgap) da una zona ad alta valenza 
bioreattiva Fig. 17 (superficie di contatto 
impianto osso) ad una zona che presenta solo 
componenti artificiali, proteggendo la prima dai 
r ipetuti insult i che le manovre 
protesiche causano.Fig 18
  A questo dobbiamo sommare il 
fatto che grazie al platform diamo una 
maggiore superficie ai tessuti molli 
per stabilite un rapporto con la 
superficie implantare che non sia 
soggetto a traumi.Fig.19 
Ciò permette a questi ultimi di 
riorganizzarsi senza chiedere spazio 
a l l ’ o s s o c r e s t a l e e q u i n d i i l 
riassorbimento. 
Tutto ciò trova una spiegazione logica 
nel fatto che quando noi utilizziamo 
un impianto con protesizzazione 
standard, tutte le nostre manovre, 
dalla riapertura alla finalizzazione del 
manufatto protesico (collocazione 
cuff ia di guarigione, impronte, 
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provvisori, moncone definitivo e corona), ci portano a lavorare direttamate 
a contatto con l’area più delicata del complesso muco-osteo-implantare, 
mentre nel platform questa area, a patto di eseguire correttamente le altre 
manovre, rimane pressoché indisturbata. 
Chiaramente nel caso della piattaforma regular il tessuto osseo prenderà le 
distanze da questa zona in cui non è possibile stabilire un omeostasi 
interponendo del tessuto connettivo con funzione di cuscinetto. Quindi la 
soluzione potrebbe essere diminuire al massimo le manovre al di sopra 
dell’impianto, ciò porterebbe sicuramente un miglioramento della risposta 
ossea ma non eliminerebbe il problema del microgap, ed anche in questo 
caso il platform switching spostando il microgap dal contatto diretto con il 
tessuto osseo diminuisce il riassorbimento osseo crestale. 
Riassumiamo le mie conclusioni nel seguente schema nodale. Fig 20
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10- Riassunto
In questa Review Discorsiva si prendono in considerazione i vari fattori che 
secondo la attuale letteratura causano un minore riassorbimento osseo 
attorno ad impianti restaurati secondo il concetto del platform switching, 
dandone una revisione critica integrata da alcune interpretazioni personali.

Summary 
In this Discursive Review we consider the various factors which in the 
current literature cause less bone loss around implants restored according 
to the concept of platform switching, giving a critical review supplemented 
by some interpretations.
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