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Il grafico presenta l’andamento della stabilità primaria e secon-
daria in funzione del tempo. Si nota che dalla seconda settima-
na fino alla terza/quarta vi è una significativa riduzione della 
stabilità, la fissazione rigida con l’aiuto della saldatura endorale 
lo impedisce.

La tendenza nell’implantologia moderna è volta 
a semplificare e diminuire il carattere invasi-
vo degli interventi, sia a livello chirurgico che 
a livello protesico. Una filosofia, quella della 
mininvasività, che ha portato oggi ad un for-
te contenimento dei tempi necessari per una 
completa riabilitazione implanto-protesica. In 
questo ambito le procedure del carico imme-
diato per la parte chirurgica e protesica hanno 
avuto grande applicazione negli ultimi decenni. Il 
carico immediato permette infatti di abbreviare 
notevolmente i tempi di attesa per il paziente, 
garantendo un rapido recupero della funziona-
lità masticatoria estetica e fonetica, nonché 
una significativa riduzione dei costi sia per il pa-
ziente che per lo studio odontoiatrico.



NTRAOO ELDINGRAL

L’uso della saldatrice “Intra oral welding” semplifica e 
rende più sicuro il carico immediato infatti permette 
di creare un’unica struttura garantendo una maggio-
re stabilità ed un’equa distribuzione dei carichi masti-
catori. La saldatrice endorale si rivela dunque essere 
una tecnica adatta per la fabbricazione di un manu-
fatto protesico nello stesso giorno dell’intervento di 
chirurgia implantare.

Fissaggio rigido e immobilità degli impianti sono es-
senziali nella risposta dei tessuti perimplantari al suc-
cesso del carico immediato.
Il fissaggio rigido infatti riduce lo stress meccanico 
esercitato su ogni impianto impedendone i micro mo-
vimenti a vantaggio dei tessuti ossei circostanti. La 
saldatrice “Intra oral welding®” utilizza il principio della 
fusione o sincristalizzazione. L’unione fra due superfi-
ci metalliche (barra e impianto/moncone) che lega gli 
atomi tra loro e realizza un reticolo cristallino della 
zona di giunzione ➔ “welding spot”.

Ciclo
1. Fase del contatto. Si esercita per mezzo della 
pinza una pressione che accosta la barra all’impianto 
ottenendo un contatto stabile
2. Fase della saldatura. La pressione tiene in contat-
to i due metalli e la corrente elettrica (a bassa ten-
sione) nell’arco di 5/10 ms porta alla fusione dei due 
metalli.
3. Fase del raffreddamento. Le pinze mantengono in 
contatto i due metalli per almeno 2/4 secondi duran-
te i quali la cristallizzazione si compie permettendo il 
raffreddamento. Il calore viene disperso attraverso 
gli elettrodi di rame grazie alla maggior conducibitlità 
termica rispetto al titanio.



Questa saldatrice trova diverse applicazioni.
I.O.W. has different applications.

Protesi avvitata. I monconi vengono saldati tra loro e 
inglobati nel manufatto protesico
Double sinus elevation with fresh frozen bone block implants placament 
and retrievable dentures

Immediate loading with retrivable provvisional bridge (full arch)

Toronto bridge

Protesi cementata. Gli impianti (monofasici)/
monconi vengono saldati tra di loro
Immediate loading with cemented provvisional bridge

Protesi provvisoria avvitata; courtesy of dr. B. Retzkin (Israel)

Protesi avvitata (toronto Bridge); courtesy of dr. C. Laufer (Italy)

courtesy of dr. A. Visconi and dr. C. Laufer, Ospedale di Castelfranco Veneto (Italy)

courtesy of dr. C. Laufer (Italy)



La Stabilizzazione degli impianti: la barra 
viene saldata agli impianti provvisori nei casi di 
chirurgia implantare complessa e rigenerativa 
(GBR e GTR)
Ridge riconstruction with provisional thin implants

Overdenture. I monconi a pallina (ball attachment) 
vengono avvitati sugli impianti e poi saldati tra di loro.

Rialzo del seno mascellare bilaterale con 
blocchetti di osso congelato e saldatura per 
posizionamento transfer.
Sinus elevation with fresh frozen bone blocks implants 
placement and bar welding of the transfer elements

by courtesy of dr. C. Laufer and dr. A. Visconi, Ospedale di Castelfranco Veneto (Italy)

courtesy of dr. C. Laufer (Italy)

courtesy of dr. B. Retzkin (Israel)
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Intra Oral Welding® (I.O.W.)

m Rigid fixation and immobility of the implants has been 
recognized to have a significant impact on the peri-implant 
tissue response in immediate implant loading.

m The rigid fixation reduces the mechanical stress exerted 
on each implant and prevents the risk of micromovements 
in relation to the surrounding bone.

m The concept of intra-oral welding as a suitable technique 
to manufacture a prosthetic device for edentulous cases 
in the same day of surgery has been well excepted in the 
last years.

The I.O.W.® is based on the fusion or resistance spot weld-
ing, a process which is characterized by the union of two 
metalic  surfaces through the sharing of atoms, forming 
the crystal lattice in the joint zone ➡ welding spot

The I.O.W.® cycle:
1-  Approaching phase during which there is only applica-

tion of pressure by the clamps without current between 
metals

2-  Welding phase where the pressure and current are si-
multaneous up to the core fusion (duration 5-10 millisec-
onds)

3-  Cooling phase where there’s no current while the pres-
sure is maintained.

ADVANTAGES
1-  Predictable passive fixation and immobility of implants in 

the early stage of healing
2-  Reduction of treatment time for immediate temporiza-

tion at stage one surgery 
3-  Reduction of costs
4-  Higher resistance and longer durability of the prosthetic 
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