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Abstract 
In letteratura è sempre stata posta particolare enfasi sulla necessità di possedere volumi e qualità ossea ade-

guata per il posizionamento delle fixture. Non sempre però la morfologia delle creste edentule è sufficiente 

per il posizionamento di impianti di dimensioni standard. L’elevato livello raggiunto dalla chirurgia 

perimplantare permette nella maggior parte dei casi di correggere tali situazioni mediante interventi in grado 

di ripristinare volumi ossei andati perduti. In letteratura alcuni lavori sperimentali suggeriscono la possibilità 

di poter ovviare alla chirurgia preimplantare mediante l’utilizzo di impianti corti, cioè di lunghezza inferiore ai 

10 mm.   

Oggetto della discussione è quello di illustrare le effettive possibilità terapeutiche di una particolare tipologia 

di impianti corti che basano la propria peculiarità in una rivoluzionaria connessione impianto abutment di ti-

po conometrica associata ad una macromorfologia di superficie a plateau. 
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