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LA NUOVA “NANOSUPERFICIE”: 
CASE REPORT SUL SUO IMPIEGO CLINICO NEL CARICO IMMEDIATO

L’obiettivo di ridurre i tempi di trattamento 
in implantoprotesi va perseguito sia sul ver-
sante biologico sia su quello delle procedure 
cliniche chirurgico-protesiche.
Per quanto riguarda i processi di guarigione 
del sito implantare, un notevole passo avanti 
è stato compiuto con l’avvento delle superfici 
ad alta osteoconduttività quali OSSEOTITE, 
che hanno consentito di poter caricare funzio-
nalmente gli impianti a 8 settimane dall’inse-
rimento e ridurre la percentuale di insuccesso 
nelle situazioni a rischio.
L’evoluzione della ricerca sull’interazione di 
superficie osso/impianto ha portato poi allo 
sviluppo di una superficie OSSEOTITE di se-
conda generazione, basata sul principio della 
DCD ( Discrete Cristalline Deposition) (vedi 
intervista al prof. J. Davies in questo stes-
so numero). La performance di tale super-
ficie alle prove cliniche sperimentali ha reso 

Roberto Cocchetto  |  Giampaolo Vincenzi

concretamente possibile il carico immediato 
anche negli edentulismi parziali. La  predici-
bilità di successo in queste situazioni deve 
però passare attraverso test clinici controllati 
multicentrici che sono già in corso. Lo studio 
che gli autori stanno conducendo assieme ad 
altri 14 centri internazionalmente distribuiti 
prevede appunto il carico immediato (entro 
48 ore) di impianti singoli e multipli in situa-
zioni di edentulia parziale. 
Assieme agli aspetti biologici i tempi di trat-
tamento si possono ridurre attraverso la mo-
difica dei protocolli protesici. È però in ogni 
caso di fondamentale importanza il passag-
gio attraverso la fase di carico provvisorio. 
Le tecniche possono essere di tipo indiret-
to (impronta intraoperatoria e costruzione 
in laboratorio) o dirette, attraverso l’uso di 
componenti specificamente studiate, come 
illustrato dal case report che segue.

Trattasi di un paziente maschio di anni 59, 
non fumatore, con edentulia parziale in re-
gione mandibolare sinistra dove erano stati 
estratti in precedenza il secondo premolare e 
il primo e secondo molare. (fig.1)
A distanza di 8 mesi dalla procedura rigene-
rativa postestrattiva (fig.2)  si sono costruite 
in laboratorio due corone in resina svuota-
te (figg.3-4) e si sono inseriti due impianti a 
connessione interna Prevail di diametro 4 mm 
con la nuova superficie (DCD) da 11,5 mm e 
10 mm rispettivamente, in posizione legger-
mente sottocrestale (figg. 5-6).
Il torque di inserimento degli impianti era mag-
giore di 35 Ncm. Immediatamente sono stati 
collegati agli impianti due pilastri provvisori 
Preformance (figg.7-8) che, opportunamente 
modificati (fig 9), sono stati solidarizzati con 
resina a freddo alle corone, forate occlusal-
mente al fine di ottenere una connessione 

ad avvitamento diretto (figg.10-11). Le corone 
sono poi state rifinite (fig.12) e avvitate agli im-
pianti con un torque di 20 Ncm (figg. 13-14). 
Sono state quindi messe in leggera infraocclu-
sione e il paziente è stato invitato a masticare 
con cautela dal lato trattato già a partire dalla 
terza settimana. A due mesi (figg. 15-16) è 
stata verificata l’avvenuta osteointegrazione, 
ma già a 4 settimane il paziente esercitava 
piena funzione sulle corone.
La finalizzazione del caso è prevista, secondo 
il protocollo, entro 6 mesi dalla chirurgia.
Questo caso illustra una possibilità di tratta-
mento che, se supportata dal successo cli-
nico confermato da questo e da altri studi in 
corso, potrebbe diventare routine quotidiana. 
I promettenti dati preliminari raccolti nei pri-
mi sei mesi dello studio sembrerebbero an-
dare in questa direzione.
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Barre di precisione 3i CAM StructSURE 

I restauri personalizzati prodotti con tecnolo-
gia CAD/CAM si sono ormai rivelati il futuro 
dell’implantoprotesi: la 3i è ancora una volta 
all’avanguardia con il sistema ARCHITECH 
PSR e le barre CAM StructSURE.
Questa tecnologia altamente avanzata per-
mette di ottenere, per mezzo di alcune sem-
plici procedure di laboratorio, sovrastrutture 
molto precise ed evolute.

Con una precisione difficilmente eguagliabile, 
utilizzando le tecniche di laboratorio conven-
zionali, il sistema CAM StructSURE permette 
di ottenere barre a struttura unica in lega di 
titanio con un eccezionale fit passivo.
La resistenza ottenuta con un design a strut-
tura unica riduce i potenziali punti deboli che 
possono essere causati da saldature tradizio-
nali o al laser. Il risultato è un restauro duratu-
ro ed altamente preciso.
Le barre CAM StructSURE sono sovrastruttu-
re per overdenture o per protesi fisse-ibride. 
Sono prodotte in lega di titanio resistente e 
biocompatibile e possono essere fabbricate 
per tutti i più importanti sistemi implantari sul 
mercato. 

La 3i disegna le barre CAM StructSURE con 
un sistema CAD partendo da una richiesta da 
parte del laboratorio; subito dopo il laborato-
rio riceve un’email con il design virtuale della 
barra per verifica. Entro 24 ore dall’approva-
zione da parte del laboratorio il design CAD 
viene trasferito ad un’unità di fresaggio per la 
produzione della barra. La barra viene quindi 
lucidata ed è già pronta per la realizzazione 
della protesi finale senza la necessità di ulte-
riori rifiniture da parte del laboratorio.

Disponibile per:

• Barre per overdenture (Hader e Dolder) 

• Barre fisse-ibride (Toronto Bridge)

• Barre primarie

Indicazioni 
• Restauri a livello dell’impianto o del pilastro
• Da utilizzare per overdenture e protesi 
   fisse-ibride su 2-6 impianti

Requisiti
• Impianti paralleli o divergenti fino ad un
    massimo di 30°
• Profondità dei tessuti periimplantari fino 
   a 4 mm 
• Spazio interarcata minimo 7 mm
• Distanza minima tra impianti 2 mm 
   (per restauri multipli)

Il design dell’impianto anatomico OSSEO-
TITE NT ha recentemente subito alcune lievi 
innovazioni per le quali è necessario l’utilizzo 
di un nuovo maschiatore, in presenza di osso 
di qualità 1 e 2. Le caratteristiche del nuovo 
maschiatore sono di seguito illustrate:

• Nuovo, più efficace design della parte 
   lavorante 
• Colorazione (tramite anodizzazione) 
  dell’intero strumento (vedi immagine qui 
  sotto per raffronto tra la versione precedente
  e l’attuale)

Anche il design “ibrido” dell’impianto NT ha 
subito una modifica: il livello della superficie 
OSSEOTITE è stato spostato leggermente e 
arriva alla base del colletto dell’impianto. La 
porzione residua non trattata risulta ora esse-
re di 1,25 mm.

È comunque sempre disponibile la versione 
Full OSSEOTITE, con la superficie OSSEOTITE 
estesa fino al margine coronale dell’impianto.

Nuovi maschiatori per impianti osseotite NT

INNOVAZIONE

NTAP 32 NTAP 4 NTAP 5

versione precedente       nuova versione

OLD NTAP 4 NEW NTAP 4



Impianto Prevail™ S: la gamma 
Prevail si completa

Certain Prevail è un impianto dal design inno-
vativo ideato specificatamente per la tecnica 
del Platform Switching.
Prevail™ è stato studiato per preservare il li-
vello osseo crestale concentrando su una su-
perficie orizzontale l’area dell’infiltrato infiam-
matorio che si forma in ogni impianto presso 
l’interfaccia impianto-pilastro. Tale infiltrato 
infiammatorio è uno dei fattori responsabili 
del riassorbimento osseo che si evidenzia ra-
diograficamente con un’area conica di radio-
trasparenza.
La capacità di preservare il livello dell’osso 
crestale garantisce la stabilità nel tempo dei 
tessuti molli periimplantari, consentendo la 
realizzazione di restauri estetici predicibili. 
Per lo stesso motivo, PREVAIL è indicato in 
caso di altezza ossea residua ridotta. 

La piattaforma d’appoggio per il pilastro su-
bisce un restringimento (rispetto al profilo 
marginale dell’impianto) tramite una porzione 
di superficie inclinata che allontana dall’osso 
crestale l’interfaccia impianto-pilastro. 

Oltre alle tre configurazioni finora disponibili 
per gli impianti Prevail, con piattaforma allar-
gata (3,25/4,1/3,4 – 4,0/4,8/4,1 - 5,0/5,8/5,0 
mm), la 3i ha deciso di introdurre il nuovo 
design “Straight”, nelle misure 4,1/3,4 e 
5,0/4,1.
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Il nuovo design permette di soddisfare le 
esigenze del clinico anche i situazioni non 
sempre ottimali:
• Spazi ridotti
• Siti con volume osseo limitato
• Pareti vestibolari sottili
• Casi difficili dal punto di vista estetico
• Siti implantari adiacenti dove il 
  mantenimento o la formazione della 
  papilla è difficile

L’impianto Prevail è caratterizzato dalla con-
nessione interna Certain e dalla superficie 
OSSEOTITE estesa fino al margine della piat-
taforma implantare (Full OSSEOTITE).



Professor Davies, lei da anni vive molto da 
vicino e partecipa attivamente all’evolu-
zione implantare, come potrebbe caratte-
rizzare questa evoluzione?
Il mio gruppo di Toronto da 18 anni fa ricer-
ca sui meccanismi della guarigione ossea e 
sulla morfologia di componenti ed impianti 
orali. Da Toronto abbiamo contribuito in modo 
significativo a traghettare l’implantologia da 
un’osteointegrazione meccanica a un’osteoin-
tegrazione biologica. Penso che questo pas-
saggio sia stato l’aspetto più significativo 
dell’evoluzione implantare.

Qual è stato più specificatamente il ruolo 
del suo gruppo?
A Toronto sono nati i primi modelli di ricerca 
sulle superfici trattate, in particolare sulle su-
perfici a singola o doppia mordenzatura.
Abbiamo sviluppato le prime barre ed i primi 
cubetti bisuperficiali (un lato liscio e l’altro 
trattato) da inserire o applicare nei ratti. 
A Toronto è stata studiato e realizzato il pro-
totipo di superficie Osseotite che ha segnato 
l’inizio della nuova era di superfici microporose 
e infine sempre a Toronto abbiamo descritto 
dettagliatamente la correlazione tra processi 
osteogenici e topografie di superficie.

Lei sta per parlare nuovamente ad Abano 
Terme: quale sarà il tema della sua pre-
sentazione?
È la quarta volta in 10 anni che torno ad Abano 
Terme. Ci torno molto volentieri, innanzitutto 
perchè apprezzo molto il mix di scienza e cli-
nica che anno dopo anno questo congresso 
propone. In secondo luogo perché ritengo 
Abano un’importante occasione di confronto 
con clinici e scienziati e, in terzo luogo, per-
ché porterò delle novità e dei dati molto inte-
ressanti relativamente a una nuova superficie 
implantare. Ad Abano parlerò proprio di que-
sta straordinaria superficie.

A che cosa si riferisce?
A quella che possiamo definire una nuova 
generazionedi superfici implantario nano-su-
perfici.
Attualmente, la maggior parte delle superfi-
ci implantari di successo vengono trattate e 
sottoposte a doppia mordenzatura; sono le 
superfici Dae (dual acid etched) che grazie 
alla loro microporosità promuovono l’osteo-
conduzione e fanno registrare successi del 
97-99 per cento in osteointegrazione.
Il passo avanti o la novità è costituita dal fatto 
che in queste superfici Dae è stato integra-
to e inserito un composto di “vecchia cono-
scenza”, il famoso fosfato di calcio, da molti
amato, ma anche a molti inviso. Grazie al-
l’innovazione combinata delle nano-tecno-
logie e dei nuovi metodi di trasformazione 
di biomateriali, è oggi possibile eseguire un 
deposito integrato di cristalli di calcio-fosfa-
to in scala nanometrica nelle porosità delle 
superfici Dae. La nuova topografia di super-
ficie così realizzata presenta delle peculiarità 
esclusive per le quali le giovani matrici ossee 
si depositano e proliferano durante il proces-
so di osteogenesi a contatto.

Qual è il vantaggio clinico di tutto questo?
Il considerevole vantaggio clinico è che 
l’osteogenesi (o formazione ossea) avviene 
molto più rapidamente, proprio perchè ogni 
singola fase della formazione ossea viene 
accelerata. Viene promossa e migliorata 
l’osteoconduzione, che è prerequisito fon-
damentale per l’osteogenesi per contatto, e 
di conseguenza il giovane tessuto osseo ab-
braccia rapidamente l’impianto, stabilizzan-
dolo e rendendo possibile un quasi immedia-
to carico protesico sull’impianto.
Una rapida osteogenesi è particolarmente 
vantaggiosa nella guarigione dell’osso tra-
becolare, garantendo un’immediata crescita 
ossea direttamente sulla superficie dell’im-
pianto.

Come siete arrivati a sviluppare questo 
tipo di superficie e che dati avete oggi a 
supporto delle vostre conclusioni?
Il bello della ricerca scientifica è che non si 
ferma mai, che gli ostacoli e le impossibilità di 
oggi diventano lo sfide di domani e vengono 
spesso superate dalla scienza di dopodoma-
ni. Prendiamo per esempio il calcio fosfato, è 
risaputo che questo composto ha ecceziona-
li qualità osteoconduttive; purtroppo i primi 
tentativi di arricchire le superfici implantari di 
calcio-fosfato non sono andati a buon fine. 
Oggi però abbiamo le nano-tecnologie e le 
difficoltà di ieri sono state superate. Forse 
dobbiamo recuperare un po’ la reputazione 
del calcio-fosfato in relazione alla superfici
implantari.
Le ricerche sperimentali sulla nuova nano-
superficie sono state condotte principalmen-
te a Toronto; tuttavia nella fase clinica sono  
state coivolte cinque importanti centri uni-
versitari, tra cui l’Università di Chieti. I dati 
sperimentali e clinici di queste superfici sono 
a dir poco entusiasmanti; sia sotto il profilo 
dell’osteoconduzione che della forza di lega-
me tra osso ed impianto.
Abbiamo registrato tassi di accelerazione 
nell’osteoconduzione di oltre il 150 per cen-
to a confronto non con le superfici liscie ma 
con le superfici Dae; inoltre, per la prima vol-
ta, abbiamo misurato una vera forza tensile 
tra impianto ed osso. Come dire che questo 
nuovo nano-trattamento rende la superficie 
estremamente legante con l’osso.

Esistono attualmente sul mercato altre 
superfici simili ?
Attualmente no. Anzi credo che questa su-
perficie appartenga a un altro pianeta, a 
un’altra generazione a un’altra “another lea-
gue”. Sono particolarmente onorato di porta-
re ad Abano i dati della ricerca sperimentale 
e ansioso di vedere direttamente i dati della 
sperimentazione clinica di cui ho già avuto 
un’anticipazione molto positiva.

LE NUOVE NANO-SUPERFICI IMPLANTARI
Intervista al Prof. J. Davies
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Uno dei principali fattori alla base della rapida evoluzione dell’implantologia osteointegrata degli 
ultimi anni è senza dubbio la tipologia di superficie.
Partendo dagli anni della prima “scoperta” dell’affinità e della reazione integrante tra osso e 
titanio, si è passati rapidamente da impianti a superficie liscia a impianti con superfici “biomi-
metiche” irruvidite con diversi tipi di procedimenti.
A dettare questa sequenza di morfologie e trattamenti di superficie sono state le nuove co-
noscenze sui meccanismi della guarigione e della formazione ossea e, conseguentemente, la 
risposta biologica dei tessuti duri e molli alle diverse conformazioni di superficie.
Non appena si sono capite le “esigenze biologiche” dell’osso crestale, del tessuto connettivo 
ed epiteliale, nonchè la “risposta biologica” periimplantare alla presenza del titanio, è iniziata 

una vera e propria corsa a conformare struttura e superficie dell’impianto a tali esigenze.
La sfida implantare di oggi non è più improntata tuttavia su come ottenere l’osteointegrazione, 
bensì su come accelerarne l’efficacia e assicurare così un più rapido completamento del trat-
tamento implantoprotesico.
Dei fattori che influenzano l’osteointegrazione e che ne accelerano il processo, abbiamo avuto 
modo di parlare durante il IX Congresso Internazionale 3i di Abano Terme con il professor J. E. 
Davies, docente in Scienze odontoiatriche e biomateriali dell’Università di Toronto, ricercatore 
all’Istituto di Biomateriali e Ingegneria Biomedicale, nonché direttore del Bone InterfaceGroup 
dello stesso ateneo. L’intervento del Prof. Davies al congresso 3i ha suscitato un forte interes-
se ed è stato ampiamente apprezzato.



Per la nona volta consecutiva il congresso 
internazionale di Abano Terme ha registra-
to oltre mille presenze ed ha sodddisfatto le 
aspettative ed i palati più esigenti. 
Come nelle precedenti edizioni, Abano  è sta-
ta fonte di spunti concreti per la pratica clinica 
e momento vivace di confronto e valutazione.

Tema principale dei quattro intensi giorni di 
congresso è stata l’estetica implantare corre-
lata alle condizioni del sito e dell’osso crestale 
residuo. Tutte le presentazioni sono state cu-
rate da un prestigioso team di clinici votati al 
successo estetico del trattamento implantare. 
Sono stati illustrate linee guida, protocolli e 
procedure basate su risultati consolidati e su 
evidenza clinica.
Sette sessioni ben articolate tra loro hanno 
tracciato il percorso estetico dalla perdita del 

dente alla ricostruzione dell’alveolo, all’appron-
tamento del sito, alle fasi provvisorie, fino al 
restauro protesico definitivo. Lo sviluppo del 
sito implantare è stato sviscerato da tutte le 
prospettive (tessuti duri e molli, procedure pa-
rodontali, ortodontiche, protocolli protesici). È 
stato illustrato con dovizia di casistica il tratta-
mento estetico di tutte le possibili situazioni 
di edentulismo, dal dente singolo all’edentulia 
totale.

Molto seguiti nella giornata di mercoledi’ i due 
corsi pre-congressuali; uno per odontotecni-
ci “Predicibilità funzionale ed estetica del re-
stauro implantare: esperienze e considerazio-
ni odontotecniche” (Hans Spielmann) e l’altro 
per clinici “Uso di terapie chirurgiche mini-in-
vasive ed atraumatiche in zone estetiche” (Dr.
i Tiziano Testori ed Andrea Chierico).

La lectio magistralis del giovedì è stata “magi-
stralmente” offerta dal Prof. Giulio Preti che si 
è soffermato sugli aspetti sociali e psicologici 
dell’estetica (“L’estetica per guarire lo spirito 
di chi ha perso i denti”). Le quattro sessioni 
del Giovedì sono state brillantemente curate  
dai componenti del team estetico impegna-
to nel progetto “Linee Guida in Estetica Im-
plantare” (Dr.i Tiziano Testori, Giano e Andrea 
Ricci, Giampaolo Vincenzi, Stefano Patroni, 
Andrea Chierico, Leonello Biscaro, Domenico 
Baldi, Michele Maglione, Roberto Cocchetto, 
Andrea Grassi, Orio Riccardi e Carlo Bian-
chessi). 
Le tre sessioni del venerdì e sabato sono sta-
te affidate ad un team internazionale di altis-
simo livello che non ha deluso le aspettative 
(Henry Salama, Konrad Meyenberg, Myron 
Nevins, John Davies, Otto Zuhr, Joseph Kan 
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“La condivisione di metodi consolidati per l’ottenimento del successo estetico implantare”
“Combining achievements and sharing successful strategies in implant esthetics”

ed Hans Pieter Spielmann).
I moderatori che hanno guidato con maestria 
le sette sessioni sono stati i Dr.i Rodolfo Gian-
serra, Riccardo Del Lupo, Paolo Pera, Sergio 
De Paoli e Luigi Checchi.

Abano è stata ancora una volta un’esemplare 
vetrina di felici esperienze cliniche partecipate 
da un gruppo di relatori che da anni si dedica-
no con passione e successo alla pratica im-
plantare. Anche quest’anno l’atmosfera con-
gressuale è stata particolarmente piacevole e 
non sono mancati i momenti per socializzare 
con amici e colleghi.



Professor Davies, lei da anni vive molto da 
vicino e partecipa attivamente all’evolu-
zione implantare, come potrebbe caratte-
rizzare questa evoluzione?
Il mio gruppo di Toronto da 18 anni fa ricer-
ca sui meccanismi della guarigione ossea e 
sulla morfologia di componenti ed impianti 
orali. Da Toronto abbiamo contribuito in modo 
significativo a traghettare l’implantologia da 
un’osteointegrazione meccanica a un’osteoin-
tegrazione biologica. Penso che questo pas-
saggio sia stato l’aspetto più significativo del-
l’evoluzione implantare.

Qual è stato più specificatamente il ruolo 
del suo gruppo?
A Toronto sono nati i primi modelli di 
ricerca sulle superfici trattate, in parti-
colare sulle superfici a singola o doppia 
mordenzatura.
Abbiamo sviluppato le prime barre ed i primi 
cubetti bisuperficiali (un lato liscio e l’altro 
trattato) da inserire o applicare nei ratti. 
A Toronto è stata studiato e realizzato il pro-
totipo di superficie Osseotite che ha segnato 
l’inizio della nuova era di superfici microporose 
e infine sempre a Toronto abbiamo descritto 
dettagliatamente la correlazione tra processi 
osteogenici e topografie di superficie.

Lei parlerà nuovamente ad Abano Terme 
in occasione del IX Congresso internazio-
nale 3i” La condivisione di metodi con-
solidati per l’ottenimento del successo 
estetico implantare”: quale sarà il tema 

della sua presentazione?
È la quarta volta in 10 anni che torno ad Abano 
Terme. Ci torno molto volentieri, innanzitutto 
perchè apprezzo molto il mix di scienza e cli-
nica che anno dopo anno questo congresso 
propone. In secondo luogo perché ritengo 
Abano un’importante occasione di confronto 
con clinici e scienziati e, in terzo luogo, per-
ché porterò delle novità e dei dati molto inte-
ressanti relativamente a una nuova superficie 
implantare. Ad Abano parlerò proprio di que-
sta straordinaria superficie.

A che cosa si riferisce?
A quella che possiamo definire una nuo-
va generazionedi superfici implantario 
nano-superfici.
Attualmente, la maggior parte delle superfi-
ci implantari di successo vengono trattate e 
sottoposte a doppia mordenzatura; sono le 
superfici Dae (dual acid etched) che grazie 
alla loro microporosità promuovono l’osteo-
conduzione e fanno registrare successi del 
97-99 per cento in osteointegrazione.
Il passo avanti o la novità è costituita dal fatto 
che in queste superfici Dae è stato integra-
to e inserito un composto di “vecchia cono-
scenza”, il famoso fosfato di calcio, da molti
amato, ma anche a molti inviso. Grazie al-
l’innovazione combinata delle nano-tecno-
logie e dei nuovi metodi di trasformazione 
di biomateriali, è oggi possibile eseguire un 
deposito integrato di cristalli di calcio-fosfa-
to in scala nanometrica nelle porosità delle 
superfici Dae. La nuova topografia di super-

ficie così realizzata presenta delle peculiarità 
esclusive per le quali le giovani matrici ossee 
si depositano e proliferano durante il proces-
so di osteogenesi a contatto.

Qual è il vantaggio clinico di tutto questo?
Il considerevole vantaggio clinico è che 
l’osteogenesi (o formazione ossea) avviene 
molto più rapidamente, proprio perchè ogni 
singola fase della formazione ossea viene 
accelerata. Viene promossa e migliorata 
l’osteoconduzione, che è prerequisito fon-
damentale per l’osteogenesi per contatto, e 
di conseguenza il giovane tessuto osseo ab-
braccia rapidamente l’impianto, stabilizzan-
dolo e rendendo possibile un quasi immedia-
to carico protesico sull’impianto.
Una rapida osteogenesi è particolarmente 
vantaggiosa nella guarigione dell’osso tra-
becolare, garantendo un’immediata crescita 
ossea direttamente sulla superficie dell’im-
pianto.

Come siete arrivati a sviluppare questo 
tipo di superficie e che dati avete oggi a 
supporto delle vostre conclusioni?
Il bello della ricerca scientifica è che non si 
ferma mai, che gli ostacoli e le impossibilità di 
oggi diventano lo sfide di domani e vengono 
spesso superate dalla scienza di dopodoma-
ni. Prendiamo per esempio il calcio fosfato, è 
risaputo che questo composto ha ecceziona-
li qualità osteoconduttive; purtroppo i primi 
tentativi di arricchire le superfici implantari di 
calcio-fosfato non sono andati a buon fine. 

NUOVI FATTORI ACCELERANTI E NANO-SUPERFICI
Intervista al Prof. J. Davies
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Uno dei principali fattori alla base della rapida evoluzione dell’implantologia osteointegrata degli 
ultimi anni è senza dubbio la tipologia di superficie.
Partendo dagli anni della prima “scoperta” dell’affinità e della reazione integrante tra osso e 
titanio, si è passati rapidamente da impianti a superficie liscia a impianti con superfici “biomi-
metiche” irruvidite con diversi tipi di procedimenti.
A dettare questa sequenza di morfologie e trattamenti di superficie sono state le nuove co-
noscenze sui meccanismi della guarigione e della formazione ossea e, conseguentemente, la 
risposta biologica dei tessuti duri e molli alle diverse conformazioni di superficie.
Non appena si sono capite le “esigenze biologiche” dell’osso crestale, del tessuto connettivo 
ed epiteliale, nonchè la “risposta biologica” periimplantare alla presenza del titanio, è iniziata 

una vera e propria corsa a conformare struttura e superficie dell’impianto a tali esigenze.
La sfida implantare di oggi non è più improntata tuttavia su come ottenere l’osteointegrazione, 
bensì su come accelerarne l’efficacia e assicurare così un più rapido completamento del trat-
tamento implantoprotesico.
Dei fattori che influenzano l’osteointegrazione e che ne accelerano il processo, abbiamo avuto 
modo di parlare durante il IX Congresso Internazionale 3i di Abano Terme con il professor J. E. 
Davies, docente in Scienze odontoiatriche e biomateriali dell’Università di Toronto, ricercatore 
all’Istituto di Biomateriali e Ingegneria Biomedicale, nonché direttore del Bone InterfaceGroup 
dello stesso ateneo. L’intervento del Prof. Davies al congresso 3i ha suscitato un forte interes-
se ed è stato ampiamente apprezzato

Oggi però abbiamo le nano-tecnologie e le 
difficoltà di ieri sono state superate. Forse 
dobbiamo recuperare un po’ la reputazione 
del calcio-fosfato in relazione alla superfici
implantari.
Le ricerche sperimentali sulla nuova nano-
superficie sono state condotte principalmen-
te a Toronto; tuttavia nella fase clinica sono  
state coivolte cinque importanti centri uni-
versitari, tra cui l’Università di Chieti. I dati 
sperimentali e clinici di queste superfici sono 
a dir poco entusiasmanti; sia sotto il profilo 
dell’osteoconduzione che della forza di lega-
me tra osso ed impianto.
Abbiamo registrato tassi di accelerazione 
nell’osteoconduzione di oltre il 150 per cen-
to a confronto non con le superfici liscie ma 
con le superfici Dae; inoltre, per la prima vol-
ta, abbiamo misurato una vera forza tensile 
tra impianto ed osso. Come dire che questo 
nuovo nano-trattamento rende la superficie 
estremamente legante con l’osso.

Esistono attualmente sul mercato altre 
superfici simili ?
Attualmente no. Anzi credo che questa su-
perficie appartenga a un altro pianeta, a 
un’altra generazione a un’altra “another lea-
gue”. Sono particolarmente onorato di porta-
re ad Abano i dati della ricerca sperimentale 
e ansioso di vedere direttamente i dati della 
sperimentazione clinica di cui ho già avuto 
un’anticipazione molto positiva.



Ogni tre anni i principali protagonisti del-
l’implantologia orale internazionale si danno 
appuntamento a Boston per il congresso 
sponsorizzato dalla Gruppo Editoriale della 
Quintessenza Internazionale e dall’Accade-
mia Americana di Parodontologia. Per la nona 
edizione, sono previsti ben 90 relatori in rap-
presentanza di 12 nazioni. I dettagli del ricco 
programma sono disponibili sul sito www.
quintpub.com.
Per l’occasione la Biomax organizza un sog-
giorno a Boston di una settimana, con pro-
grammi culturali e sociali per tutta la famiglia.
Per informazioni ed iscrizioni: 
BIOMAX t. 0444 913410, 
email info@biomax.it.
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IX CONGRESSO INTERNAZIONALE DI PERIODONTICS & RESTORATIVE DENTISTRY
“A critical review of contemporary clinical treatment”
Boston, USA  7-17 Giugno 2007
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“Il miglior corso pratico a cui abbia mai 
partecipato...”

“Ho posizionato 28 impianti in una sola 
settimana, in siti e condizioni cliniche a me 
totalmente nuove. Ho imparato molto e por-
tato a casa nozioni teoriche e pratiche estre-
mamente utili.”

“Ho messo in una settimana gli impianti che 
normalmente metto in un anno: sono tornato 
da Coimbra molto più sicuro di me stesso e 
delle mie capacità chirurgiche..”

“Gli istruttori ti presentano ed illustrano in 
anteprima casi clinici simili a quelli che incon-
trerai nei pazienti in modo che tu ti senta a 
proprio agio una volta... entrato in campo”.

“Ottima organizzazione logistica, ottima su-
pervisione e tutoraggio clinico: un program-
ma che ti da coraggio e fiducia”.

ADDESTRAMENTO CLINICO IN CHIRURGIA 
IMPLANTARE 
Clinica Malò De Abreu di Coimbra 

Da oltre due anni gli stage clinici offerti alla 
Clinica di Coimbra dal Dr. Francesco Damiani 
(direttore del corso) e da i suoi collaboratori 
dr.i Giorgio Petroni e Carmine Daniele riscon-
trano consensi e plausi da tutti i partecipanti. 
Nato per iniziativa del Dottor Francesco Da-
miani, il programma è rimasto per oltre due 
anni circoscritto principalmente alla zona 
di Perugia e città limitrofe. Da quest’anno, 
grazie al suo continuo successo,  ha assunto 
dimensioni nazionali ed attira ora partecipanti 
da tutta Italia.
Biomax ha ufficialmente inserito il programma 
di Coimbra nel calendario delle sue attività an-
nuali e lo promuove sia per coloro che si sono 
appena avvicinati all’implantologia che per chi 
è alla ricerca di familiarizzarsi con nuova ca-
sistica avanzata.

Le caratteristiche più salienti del 
programma sono: 
• l’affidabilità e la preparazione didattica 
   degli istruttori 
• la testata validità del programma clinico
• la vasta domanda di interventi implantari
• la varietà di casistica clinica, sia routinaria
   che avanzata
• il numero ristretto di partecipanti al 
   programma  (massimo 7)
• la sistemazione logistica ottimale
• i costi modesti sia dei materiali che del 
   programma

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni, 
rivolgersi a Biomax 0444 913410 
oppure a    Gammadent 0744 300971
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Lunedì 5 Marzo
Partenza collettiva per San Antonio. 
Trasferimento dall’aeroporto in pulmino e 
sistemazione in albergo vicino al Gonzalez 
Convention Center, sede del congresso,
Cena di gruppo e presentazione del pro-
gramma della settimana.

Martedì 6 Marzo
Ore 8.30 
Colazione in albergo e partenza  dalla lobby 
a piedi: visita ad  Alamo ed i suoi giardini; al 
grattacielo Tower of the America’s; passeg-
giata lungo il fiume. Lunch libero. 
Visita all’Aztec on the River.
Cena di gruppo.

Mercoledì 7 Marzo
Ore 8.30 
Partenza dalla lobby per Enchanted Springs 
Ranch, un vero ranch texano ad un’ora di 
distanza da San Antonio. Visita guidata al 
ranch.
Visita al Market Center di San Antonio “Il 
Mercado”.
Cena di gruppo (ore 20.00) e consegna cartelle 
congressuali in modo da evitare le lunghe file 
del giorno dopo.

“ CURRENT IMPLANT CHALLENGES: 
INTERACT TODAY TO ACT TOMORROW”
San Antonio AO Annual Convention  
5 | 11 Marzo 2007

Giovedì 8 Marzo
Ore 8.30 
Partenza a piedi dalla lobby dell’albergo per il 
Gonzalez Convention Center. Partecipazione al 
congresso “ Current Implant Challenges: 
Interact today to act tomorrow”.
Visita a Mission San Jose e Mission San 
Juan.
Cena di gruppo.

Venerdì  9 Marzo
Ore 8.00 
Partenza a piedi dalla lobby dell’albergo per il 
Gonzalez Convention Center e partecipazio-
ne al congresso.
Ore 17.00 | 19.00 
Ricevimento e party del Presidente dell’Acca-
demia AO.
Serata Libera.

Sabato 10 Marzo
Ore 8.00 
Partenza a piedi dalla lobby dell’albergo per il 
Gonzalez Convention Center e partecipazio-
ne al congresso.
Ore 15.00 
Rientro in albergo e preparazione bagaglio.
Ore 17.00 
Partenza per l’aeroporto.

CALENDARIO 2007

Il congresso più rilevante e rappresentativo del settore implantare è senza dubbio l’incontro 
annuale dell’Accademia di Osteointegrazione, che avrà luogo a San Antonio (Texas) dal 8 al 
10 Marzo 2007.
Questo congresso richiama anno dopo anno oltre 3000 partecipanti da ogni angolo del globo 
ed è un importante momento di incontro per tutti i soci attivi dell’Accademia.
Da anni la Biomax promuove sia la partecipazione italiana al congresso sia il tesseramento 
di nuovi iscritti italiani all’accademia, offrendo un pacchetto di una settimana comprensivo 
di viaggio, soggiorno, congresso, tesseramento all’AO ed abbonamento al JOMI (vedi pro-
gramma viaggio sottostante). Lo scorso anno il congresso ha avuto luogo a Seattle ed il 
gruppo Biomax era di oltre 30 partecipanti.
Il programma preliminare del congresso AO è disponibile sul sito www.osseo.org ed anno-
vera tra i suoi relatori nomi di grande fama internazionale: Tarnow; Salama, Khoury, Palti, Kan, 
Lindhe, Blatz, Fugazzotto, Jensen, Celenza, Marinello.

Lunedì 4 Giugno
Partenza collettiva per Boston  
Arrivo a Boston. Trasferimento e sistemazio-
ne in Hotel  
Ore 16.30: Visita al Boston College
Cena di gruppo e presentazione del program-
ma della settimana

Martedì 5 Giugno
Partenza per Rockport, Gloucester e Newbu-
ryport. 
Escursione in barca da Gloucester per vedere 
il passaggio delle balene 
Cena di gruppo e rientro a Boston

Mercoledì 6 Giugno
Visita a Newport (Cliff walk, America’s Cup 
Avenue, Bellevue Avenue)
Lunch libero a Newport Harbor
Rientro a Boston e cena di gruppo

Giovedì 7 Giugno
Trasferimento al Marriott Hotel per la sessio-
ne precongressuale  
Visita al J.F. Kennedy Museum e Charlestown 
Navy Yard
Rientro in albergo e cena di gruppo  
 
Venerdì 8 Giugno
Trasferimento al Marriott Hotel per il congres-
so “A Critical Review of Contemporary Clini-
cal Treatment”
Per chi non partecipa al congresso, visita al 
Museo della Scienza
Rientro in albergo e cena di gruppo

Sabato 9 Giugno
Trasferimento al Marriott Hotel per il congres-
so “A Critical Review of Contemporary Clini-
cal Treatment”
Per chi non partecipa al congresso visita al 
New England Aquarium
Rientro in albergo 

Domenica 10 Giugno
Trasferimento al Marriott Hotel per il congres-
so “A Critical Review of Contemporary Clini-
cal Treatment”
Ore 15.00: Rientro in albergo e partenza per 
l’aeroporto di Boston
Rientro in Italia.



Tutti i diritti sono riservati. L’impostazione grafica, 
le foto, i disegni ed il testo letterario contenuti nella 
presente newsletter sono di proprietà esclusiva di 
BIOMAX srl. È rigorosamente vietata, senza l’auto-
rizzazione scritta, la riproduzione totale o parziale, 
attraverso qualunque mezzo o procedimento elet-
tronico o meccanico. Ogni violazione sarà perse-
guibile nei termini di legge.

Responsabile editoriale:
Tino Valdesolo

Responsabile di redazione:
Enrica Pizzo

Progetto grafico:
UP3 www.up3.it

newsletter

Se desiderate ricevere gratuitamente e puntualmente 
il 3i implant Journal via posta elettronica, vi invitiamo 
a mandare un messaggio all’indirizzo info@biomax.it 
con oggetto: IMPLANT JOURNAL, indicando il vostro 
indirizzo aggiornato.
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SEDE / CITTÀ
 

7 GIUGNO 10 GIUGNO

20 SETTEMBRE 22 SETTEMBRE

BOSTON - USA

VERONA

RIMINI19 OTTOBRE 20 OTTOBRE

26 GENNAIO 27 GENNAIO Vari

NAPOLI - TORINO

Congresso Nazionale SIO

23 FEBBRAIO 23 FEBBRAIO Salama  |  Meltzer et al.

24 FEBBRAIO 24 FEBBRAIO Salama  |  Meltzer et al.

8 MARZO 10 MARZO Vari S. ANTONIO - USA

15 MARZO 17 MARZO Vari FIRENZE

13 APRILE 14 APRILE Chierico VICENZAIl successo estetico in implantoprotesi: dalla biologia alla clinica

18 MAGGIO 19 MAGGIO Vari ROMA- Palazzo BarberiniCongresso Biomax “Turning science into successful implant solutions” - “L’assi-
milazione di concetti scientifici innovativi per una terapia implantare di successo”

Calendario eventi Italia 2006 | 2007

DATA
INIZIO

TITOLO / ARGOMENTOAUTORE / AUTORIDATA
FINE

SEDE / CITTÀ

Nevins et al.

Vari

Vari

AO - American Academy of Osseointegration Congress

XIII Congresso Internazionale Sldp

IX International Symposium on Periodontics and Restorative Dentistry

Congresso Internazionale 3i (X edizione Congresso Abano Terme) “Convergenze 
operative cliniche e tecnologiche per un moderno piano di trattamento implantare”

Congresso Nazionale SICO

La prestigiosa Academia Navale di Livorno 
ha fatto da singolare cornice ad un evento 
congressuale implantare dal titolo “Strategie 
ed opzioni cliniche di successo in terapia im-
plantare”, coordinato dalla Biomax in colla-
borazione con l’Ispettorato della Sanità della 
Marina. Il programma delle due giornate ha 
visto alternarsi sul podio dei relatori l’Am-
miraglio Ispettore Capo Vincenzo Martinez; 
l’Ammiraglio di Divisione Cristiano Bettini, il 
Capitano di Vascello Vincenzo Sebastio as-
sieme ad un selezionato gruppo di chirurghi 
implantari e protesisti. 
Oltre 150 partecipanti hanno seguito con 
interesse le presentazioni cliniche del team 
implantare composto dai dottori: Roberto 
Cocchetto, Alberto Fonzar, Stefano Patroni, 
Andrea Chierico, Paolo Corrado, Tiziano Teal-
do, Paolo Pera, Massimiliano Zaccaria, Enzo 
Rossi, Domenico Baldi, Leonardo Dassatti, 
Fabio Carboncini, Ugo Covani, Alessandro 
Ponte, Filippo Graziani e Marco Manica.
Il programma si è svolto sotto l’attenta regia 
del Prof. Giorgio Deli dell’Università Cattoli-
ca  del Sacro Cuore di Roma ed ha proposto 
spunti clinici di  grande interesse.
L’evento è stato patrocinato dalla Facoltà 
di Odontoiatria dell’Università di Pisa (Prof. 
Mauro Gabriele).

SALA CONVEGNI ACCADEMIA NAVALE 
MILITARE DI LIVORNO
Strategie ed opzioni cliniche di successo in 
terapia implantare

PREPARANDO LA 49MA MARATONA 
DI NEW YORK

Riuscire a tagliare il traguardo di Central Park 
a conclusione della maratona di New York è  
momento di grande emozione e trasporto. 
Lo scorso anno oltre 37.000 podisti hanno 
provato questa grande emozione, oltre due 
milioni di spettatori li ha incitati lungo tutto il 
percorso e 315 milioni di telespettatori hanno 
seguito la loro impresa alla televisione.
Prepararsi a queste grande emozione richie-
de sforzi e sacrifici non indifferenti, nonché 
buona forma fisica e stato di salute.

Il Biomax Running Team ha iscritto quest’an-
no oltre 30 partecipanti alla 49ma edizione 
della Maratona di New York, di cui 11 sono 
alla prima maratona con un’ età che varia dai 
37 ai 73 anni.

Come in passato, la Biomax ha organizzato 
un interessante stage di preparazione alla 
maratona, diretto dall’ex maratoneta e due 
volte campione di New York, Orlando Piz-
zolato. Durante le quattro intense giornate, 
gli atleti si sono sottoposti a vari test fisici, a 
dure prove di corsa lunga e breve ed hanno 
seguito corsi sull’ alimentazione e sulle stra-
tegie di corsa.
Lo stage di quest’anno si è tenuto a Gallio, 
sull’altipiano di Asiago, durante la prima set-
timana di Giugno. 
Il prossimo anno si terrà in Toscana.

20 GENNAIO 20 GENNAIO Cocchetto | Senerby et al. ROMAInternational Implant Conference

26 GENNAIO 26 GENNAIO Testori Corso 3i pre-congresso SIO ASSAGO - MILANO

Congresso BIOMAX  “Guidare il futuro con protocolli creativi ed innovativi
in terapia implantare”

Congresso BIOMAX  “Guidare il futuro con protocolli creativi ed innovativi
in terapia implantare” BOLOGNA - PADOVA

ASSAGO - MILANO


