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PERIMPLANTITE
La patologia dell’osteointegrazione

“L’unica superﬁcie contro il rischio perimplantite con validazione scientiﬁca
supportata da uno studio multicentrico e randomizzato con pubblicazione
a 5 anni ed osservazione a 7 anni.”
Journal of Periodontology, Aprile 2010, pagg.
493-501.
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La sicurezza che nasce
dall’esperienza clinica

polazione italiana sono relativamente alti (circa il 60%). La
prevalenza di forme gravi o avanzate è elevata (10-14%) e
aumenta drasticamente nelle fasce di età a partire dai 3544 anni (fonte Ministero della Salute).1
Esiste purtroppo una stretta correlazione tra la malattia
parodontale e l’insorgenza di perimplantite nei pazienti
parodontali trattati con riabilitazioni implantoprotesiche.2,3
Un efficace controllo della placca batterica e la disponibilità di un parodonto sano con la presenza di mucosa cheratinizzata attorno agli impianti costituiscono dei validi presupposti clinici per il mantenimento del lavoro implantare
nel lungo periodo.4
Come scelta di prodotto deve essere considerata l’importanza che una tipologia superficiale può costituire nel processo di riuscita del piano di trattamento. Indichiamo di
seguito i passaggi essenziali che caratterizzano la risposta
nel lungo periodo delle superfici Biomet3i all’aggressione
batterica.

Fig.3 / Caso di perimplantite dovuto
all’eccessiva ruvidità di superficie implantare.

Fig.4 / Conglomerato di batteri gram negativi
localizzati sulle superfici soggette a perimplantite.

Superfici a ruvidità
controllata
Superfici a ruvidità controllata

1996-2011
Fig.1 / Smalto dentale non mordenzato.
Scarso ancoraggio fibrinico.

1983-1985

Nei primi anni ottanta Polson e Proyer evidenziarono l’ancoraggio fibrinico alla superficie dentale preventivamente
trattata con un processo di mordenzatura. La strutturazione superficiale dello smalto dentale così trattato esponeva dei microtubuli regolari del diametro di circa 1-2 µm.5
Polson e Frederick nel 1985 osservarono che “entro un
giorno...il processo cellulare si estende lungo la superficie
radicolare e dentro i tubuli dentinali”.

1986-1995

Con lo sviluppo dell’implantologia il mercato implantare
ha preteso prodotti in grado di migliorare la performance
dell’osteointegrazione. La produzione di superfici implantari
complesse, come i rivestimenti in TPS ed in HA, vide in quegli anni un veloce sviluppo. Parallelamente si svilupparono
però complicanze associate alle nuove superfici articolate:
distacco dei materiali apposti, problematiche meccaniche e
batteriche. Cominciarono ad emergere i primi casi di malattia perimplantare.
La perimplantite è un processo di origine batterica che si
localizza intorno ad un impianto dopo la sua inserzione nel
sito implantare. Può essere causa del fallimento del processo di osteointegrazione oppure della perdita progressiva
della struttura ossea in cui l’impianto si è integrato.
I batteri responsabili della colonizzazione di una lesione perimplantare sono organismi micrometrici in grado di proliferare sulle asperità della superficie di un impianto dentale.6
La perimplantite si manifesta con gengive arrossate, sanguinamento, dolore alla masticazione e al sondaggio perimplantare. Nelle fasi acute, è possibile rilevare anche dolore
intenso, essudato purulento, sanguinamento spontaneo,
gonfiore della zona fino ad un vero e proprio ascesso perimplantare.

un’analisi condotta dal Ministero della Salute i
Svaloriecondo
di prevalenza della malattia parodontale nella po-
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Fig.2 / Smalto dentale mordenzato. La presenza di microtubuli di 1-2 micron consente
un elevato ancoraggio fibrinico.

Agli inizi degli anni novanta il parodontologo Richard Lazzara ebbe una felice intuizione. Partendo dagli studi e dalle
osservazioni compiute da Polson and Proye sui tubuli dentinali, Lazzara pensò ad una superficie implantare in grado di
sviluppare un sistema di biomimetismo ideale per l’ancoraggio fibrinico e la stabilizzazione del coagulo per lo sviluppo
della osteointegrazione.
L’esperienza in ambito parodontale e la conoscenza della
problematica relativa alla perimplantite indussero Lazzara a
strutturare una superficie implantare, denominata Osseotite,
più articolata rispetto a quella liscia tradizionale ma che potesse garantire dei margini di sicurezza dal punto di vista della
colonizzazione batterica.
Il fine fu quello di ottenere il fenomeno della osteogenesi da
contatto, indurre valori di osso di contatto (BIC) più elevati

Fig.5 / Geometria regolare
e controllata di un impianto
Biomet3i (immagine SEM a
20.000 ingrandimenti) simile alla superficie di smalto mordenzato.

Fig.6 / Ancoraggio osseo su superficie a
ruvidità controllata Biomet3i. Si noti anche
l’interdigitazione della struttura ossea all’interno di un tubulo Osseotite.
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Prevenire è meglio
che curare
e arginare, con la giusta strutturazione micrometrica, il fenomeno della perimplantite.
Qualche anno dopo, partendo dalla microstrutturazione di
base della superficie Osseotite, Biomet3i sviluppò la superficie Osseotite con DCD e la lanciò nel mercato nel 2007. Per
aumentare la strutturazione tridimensionale ed avere dei
valori di osso di contatto (BIC) maggiori durante le prime
tre settimane, la superficie Osseotite venne ulteriormente
potenziata da cristalli di calcio fosfato di dimensioni nanometriche (20-100 nanometri). In questo modo viene mantenuta la microstrutturazione originaria in grado di ridurre la
colonizzazione batterica aumentando del 50% la superficie
disponibile.7

Bisogna precisare che la perimplantite è una patologia che
una volta sviluppata risulta essere di difficile trattamento.
Numerosi tentativi sono stati compiuti al fine di definire un
metodo terapeutico efficace.
Secondo uno studio Cochrane condotto da Esposito et al.10,
non esiste una procedura standardizzata in grado di ripristinare un livello accettabile di salute tissutale dove si è presentato un problema perimplantare.
Per potere porre rimedio al problema della perimplantite
e contenere i suoi effetti devastanti, bisogna adottare una
serie di strategie che vanno usate a seconda della fase del
trattamento implantare.

Topografia
superficiale
Le superfici Osseotite e Osseotite con DCD, grazie alla loro
controllata topografia superficiale, non permettono ai batteri di colonizzare il substrato e quindi reagiscono in modo
positivo all’aggressione della malattia perimplantare, al
contrario di superfici implantari molto articolate, che tendono a favorire la colonizzazione batterica e rendono difficili le manovre di decontaminazione.8

Fig.7 / Simulazione della relazione tra la dimensione
dei batteri e dei microtubuli delle superfici BIOMET3i.
TABELLA 1

Topografia superficiale**
delle principali superfici implantari

Sa* (μm)
Osseotite
T3

Fig.8A / Profilometria di una superficie in
titanio liscia.

(
(zona
coronale)

0,3 - 0,5
0,3 - 0,5

Superficie A

1,1

Superficie B

1,4

Superficie C

1,1

Superficie D

1,5

Superficie E

1,78

Superficie F

1,75

* Sa (valore 3D)

Il valore di Sa, solitamente espresso in micron, viene calcolato su una media aritmetica tridimensionale dei valori di massimo picco e massima valle del profilo di una data superficie.
Questa misurazione valuta l’aspetto tridimensionale della
rugosità superficiale e fornisce dei valori che tengono conto
dell’area geometrica della superficie.9

Fig.8B / Profilometria di una superficie mordenzata Biomet3i. Le asperità sono molte
controllate e non divergono quantitativamente e qualitativamente rispetto alla superficie liscia della figura 8A.

** Fonti:
• Biomet 3i
• Ann Wennerberg, LDS, PhD/Tomas Albrektsson, MD, PhD
On Implant Surfaces: A Review of Current Knowledge and
Opinions. Int J Oral Maxillofac Implants 2010;25:63-74.

1. In fase chirurgica è di fondamentale importanza disporre della quantità maggiore di gengiva cheratinizzata attorno agli impianti.4
2. Nella fase di inserimento dell’impianto potrebbe essere altrettanto efficace in via precauzionale utilizzare
superfici a ruvidità controllata al fine di contrastare
l’insorgere della malattia perimplantare.
3. I pazienti soggetti alla malattia parodontale presentano un rischio più elevato di esposizione alla perimplantite. Diventa cruciale per questo segmento di pazienti
adottare una strategia più conservativa per tentare di
prevenire l’insorgere della malattia. Un maggiore controllo in fase di pianificazione, un maggiore uso delle
terapie parodontali di supporto su pazienti parodontalmente compressi e una maggiore sensibilizzazione
del paziente ai rischi esistenti nel lungo termine possono servire a ridurre le complicanze dovute ai processi infettivi.
4. L’adozione di un protocollo igienico sistematico da
parte del paziente contribuisce a mantenere bassa
l’incidenza della perimplantite.

L’incidenza della malattia perimplantare, anche se impossibile da prevenire in maniera assoluta ed eliminare del tutto,
potrebbe essere contenuta grazie all’ausilio di impianti a
superficie controllata come Osseotite e Osseotite con DCD.
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Definizione ed eziologia
della perimplantite
Malattie perimplantari: dove siamo ora?
Consensus del Settimo Workshop Europeo
di Parodontologia

Definizione ed incidenza
della malattia perimplantare

Niklaus P. Lang & Tord Berglundh, On Behalf of Working Group
4 of the Seventh European Workshop on Periodontology

Zitzmann NU, Berglundh T.

J Clin Periodontol 2011; 38 (Suppl. 11): 178–181.

J Clin Periodontol. 2008 Sep;35(8 Suppl):286-91.

Premessa Le malattie perimplantari si presentano
sotto due diverse forme, mucositi perimplantari e perimplantiti.

Obiettivi Lo scopo di questa revisione della letteratura
è stato quello di descrivere la prevalenza delle malattie
perimplantari tra cui la mucosite e la perimplantite.

Materiali e metodi Si è proceduto ad una revisione
critica e sistematica della letteratura. Sono stati prodotti
quattro lavori riguardanti temi specifici identificati come
aree chiave per comprendere l’eziologia microbica, la
patogenesi delle malattie perimplantari e l’influenza della
struttura superficiale sulla patogenesi.

Materiali e metodi È stata condotta una ricerca
su MEDLINE (PubMed) fino al dicembre 2007 utilizzando diverse parole chiave riguardanti la prevalenza della
malattia perimplantare. Sono stati presi in considerazione
gli studi trasversali e longitudinali con almeno 50 pazienti
trattati con impianti con un periodo di carico masticatorio
di almeno 5 anni.

Risultati Mentre le mucositi perimplantari rappresentano la risposta dei tessuti perimplantari dell’ospite
all’aggressione batterica (che non è fondamentalmente
diversa dalla gengivite che rappresenta la risposta delle
strutture gengivali dell’ospite all’aggressione batterica) le
perimplantiti possono differire dalle parodontiti sia per
la struttura e la composizione delle cellule coinvolte nella
lesione sia per l’intensità della progressione della malattia.
Un processo autolimitante, caratterizzato dallo sviluppo
di una capsula “protettiva” di tessuto connettivo, sembra
dominare le lesioni parodontali, mentre una simile evoluzione può talvolta mancare nelle lesioni di tipo perimplantare. La formazione di un biofilm batterico sulla superficie
implantare non differisce da quello che si forma sulla
superficie dei denti e può essere influenzato dalla ruvidità
superficiale. Tuttavia non ci sono prove che tali differenze
possano essere in grado di influenzare lo sviluppo della
perimplantite.
Conclusione Si è convenuto che controlli periodici
di tipo clinico e radiografico dovrebbero essere sempre
svolti, dopo l’installazione di protesi su impianti, al fine
di stabilire una base per la diagnosi della perimplantite
durante il controllo dei pazienti implantari.

Risultati e conclusioni L’attuale revisione ha
rivelato che solo pochi studi hanno fornito dati sulla
prevalenza della malattia perimplantare. Studi trasversali
su soggetti trattati con impianti non sono frequenti. Sono
stati utilizzati solo i dati provenienti da due studi campione che si sono qualificati. Le mucositi perimplantari si verificano in circa l’80% dei soggetti e nel 50% degli impianti. La perimplantite si evidenzia nel 28% e in percentuale
maggiore o uguale al 56% dei soggetti per il 12% e il 43%
dei siti implantari.
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Correlazione tra
il paziente parodontale
e la malattia
perimplantare
Dieci anni di risultati di uno studio coorte
prospettico su impianti nei pazienti parodontalmente compromessi.
Parte 1: la perdita dell’impianto e la perdita
ossea radiografica
Roccuzzo M, De Angelis N, Bonino L, Aglietta M
Clin. Oral Impl. Res. 21, 2010; 490–496.

Scopo Lo scopo di questo studio è stato quello di confrontare i risultati a lungo termine di impianti posizionati
in pazienti trattati per parodontite, in pazienti parodontalmente compromessi (PCP) e in pazienti parodontalmente
sani (PHP), in relazione all’adesione alla terapia parodontale di supporto (SPT).
Materiali e metodi Centododici pazienti parzialmente edentuli sono stati consecutivamente identificati
durante la pratica specialistica privata e divisi in tre
gruppi secondo la loro condizione parodontale iniziale:
PHP, PCP moderato e PCP grave. Il trattamento parodontale e implantare è stato effettuato in base alle esigenze.
Viti piene (S), viti cave (SA) e cilindri cavi (HC) sono stati
posizionati come supporto per protesi fisse dopo aver
completato con successo una terapia parodontale iniziale
(full-mouth punteggio placca <25% e full-mouth punteggio sanguinamento <25%). Alla fine del trattamento ai pazienti è stato chiesto di seguire un programma individualizzato SPT. A 10 anni le rilevazioni cliniche e le variazioni
radiografiche ossee venivano registrate da due operatori
ciechi alla classificazione iniziale del paziente.
Risultati Undici pazienti sono usciti dal follow-up.
Durante il periodo di osservazione, 18 impianti sono stati
rimossi a causa di complicazioni biologiche. Il tasso di sopravvivenza dell’impianto è stato del 96,6%, 92,8% e 90%
per tutti gli impianti e il 98%, 94,2% e 90% (solo per gli
impianti S) rispettivamente per PHP, PCP moderato e PCP
grave. La perdita ossea media è stata di 0,75 (± 0,88) mm
per PHP, 1.14 (± 1.11) mm per PCP moderato e 0,98
(± 1.22) mm per PCP grave, senza alcuna differenza statisticamente significativa. La percentuale di siti, con perdita
di tessuto osseo ≥ 3 mm, è stata rispettivamente 4,7% per
PHP, 11,2% per il PCP moderato e 15,1% per il PCP grave,
con una differenza statisticamente significativa tra PHP
e grave PCP (P<0.05). La mancanza di adesione a SPT è
risultata correlata ad una maggiore incidenza di perdita
ossea e perdita dell’impianto.

Conclusione I pazienti con una storia di parodontite hanno riportato un tasso di sopravvivenza implantare
inferiore e un numero statisticamente più alto di siti con
perdita ossea perimplantare. Inoltre, i PCP che non hanno
aderito completamente alla terapia SPT hanno riportato
un più alto tasso di fallimento dell’impianto. Ciò sottolinea
il valore della SPT nel migliorare il risultato a lungo termine della terapia implantare, in particolare nei soggetti
affetti da parodontite, al fine di controllare la reinfezione
e le complicazioni.

Tassi di complicanze e di fallimento nei
pazienti trattati per parodontite cronica e
protesizzati con corone singole su denti
e/o impianti
Schmidlin K, Schnell N, Steiner S, Salvi G, Pjetursson B, Matuliene G, Zwahlen M, Bragger U, P. Lang N
Clin. Oral Impl. Res. 21, 2010; 550–557.

Obiettivi Valutare la prevalenza delle complicazioni di
natura biologica e tecnica nelle corone singole su denti
vitali (SC-V), su denti trattati endodonticamente senza
perno e ricostruzione (SC-E), con perno personalizzato e
ricostruzione (SC-PC) e su impianti ( SC-I).
Materiali e metodi Di 392 pazienti con parodontite cronica trattati e documentati da studenti laureati nel
periodo 1978-2002, venivano riesaminati 199 nel 2005 per
questo studio coorte retrospettivo, e 64 di questi pazienti
venivano trattati con le diverse tipologie di SC. L’analisi
statistica includeva le funzioni di sopravvivenza KaplanMeier e tassi di eventi per 100 anni. Per confrontare i
quattro gruppi di corone rispetto al rapporto di incidenza
percentuale dei fallimenti e fallimenti e complicazioni
combinate oltre 10 anni e il periodo intero di osservazione
è stata utilizzata la regressione di Poisson.
Risultati Quarantuno (64%) pazienti di sesso maschile e 23 femmine (36%) venivano inclusi nei controlli. Al
momento del posizionamento delle corone l’età media
dei pazienti era di 46,8 (range 24-66,3) anni. Sono state
inserite 168 corone singole. Il periodo di follow-up è stato
di 11,8 (range 0,8-26,4) anni. Durante il periodo di osservazione si sono verificate 22 complicazioni biologiche e 11
di natura tecnica, 19 SC sono stati persi. La possibilità per
SC-V (56) di non incorrere in un fallimento o in una complicazione è stata di 89,3% (95% intervallo di confidenza
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[CI] 76,1-95,4) dopo 10 anni, 85,8% (95% CI 66-94,5) per
SC-E (34), 75,9% per SC-PC (39), (95% CI 58,8-86,7) e
66,2% (95% CI 45,1-80,7) per SC-I (39). Oltre i 10 anni il
95% di SC-I non ha presentato fallimenti e ha dimostrava
una incidenza cumulativa di fallimento o di complicanze
del 34%. In confronto con SC-E, SC-I ha dimostrato una
probabilità maggiore di 3,5 volte di incorrere in fallimenti
o complicazioni e SC-PC ha evidenziato problematiche
con una frequenza superiore di 1,7 volte rispetto a SC-E.
SC-V ha riportato il più basso tasso di fallimenti o complicazioni nel corso dei 10 anni.

Valutazione clinica di un protocollo di mantenimento dell’impianto per la prevenzione
delle malattie perimplantari nei pazienti
trattati con riabilitazioni a carico immediato
full-arch.

Conclusioni Mentre gli SC su denti vitali hanno dimostrato la prognosi migliore, per gli SC sui denti trattati
endodonticamente la prognosi era leggermente peggiore
oltre i 10 anni. Nei casi di corone sui denti con perno e ricostruzione e corone supportate da impianti si è verificata
la più alta incidenza di fallimenti e complicazioni.

Prevenzione della
malattia perimplantare
e mantenimento
degli impianti
Perimplantiti nei pazienti parzialmente
edentuli: correlazioni con un inadeguato
controllo di placca
Serino G, Ström C
Clin. Oral Impl. Res. 20, 2009; 169–174.

Scopo Lo scopo del presente studio è stato quello di
descrivere alcune caratteristiche cliniche parodontali di
pazienti parzialmente edentuli selezionati per il trattamento della perimplantite.
Materiali e metodi I 23 soggetti coinvolti nello
studio sono stati selezionati da un gruppo di pazienti
consecutivi riferiti dal dipartimento di parodontologia
(Sodra Alvsborgs Hospital, Boras, Sweden) per il trattamento della perimplantite durante l’anno 2006. I pazienti
presentavano sintomi clinici di perimplantite attorno ad
uno o più impianti (i.e. tasche da 6 mm, sanguinamento
delle tasche e/o presenza di pus, evidenza radiografica
della perdita ossea con almeno 3 spire implantari esposte)
e ai denti rimanenti nella stessa e/o nell’opposta mandibola. Sono state registrate le seguenti variabili cliniche:
Indice di placca (PI), Indice di sanguinamento gengivale
(GBI), Sondaggio della tasca (PPD), Accesso/capacità
delle manovre igieniche del sito implantare (si/no), tempo
trascoso dall’attivazione della funzione. I pazienti sono
stati suddivisi nei seguenti sottogruppi: Parodontiti/No
Parodontiti/Si, Perdita ossea/No Perdita ossea attorno ai
denti, Fumatori/Non-fumatori.
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Corbella S, Del Fabbro M, Taschieri S, De Siena F, Francetti L.
Int J Dent Hyg. 2011 Aug;9(3):216-22.

Obiettivo Lo scopo di questo studio prospettico è
stato quello di valutare i risultati di un protocollo di mantenimento implantare per impianti a supporto di riabilitazioni ad arcata completa.
Risultati Dei 23 pazienti, la maggior parte (13) aveva
la minima perdita ossea a livello dei denti senza parodontite in corso; 5 presentavano perdita ossea attorno ai
denti superiori per oltre 1/3 della lunghezza della radice
senza una parodontite in corso e solo 5 presentavano
una parodontite attiva. Sei pazienti erano fumatori (i.e.
più di 10 sigarette/giorno). Le analisi dei livelli di sondaggio del sito mostravano che solo 17 (6%) dei 281 denti
in esame presentavano almeno una tasca di profondità
≥6mm, paragonato a 58 (53%) dei 109 impianti totali. Il
74% degli impianti non avevano la giusta accessibilità per
una corretta igiene orale. Un’alta percentuale di impianti
con diagnosi di perimplantite veniva associata ad una
impossibilità di accesso/capacità di adeguate misure di
igiene orale, ma l’accessibilità/ funzionalità solo raramente
venivano associate alla perimplantite. Infatti il 48% degli
impianti che presentavano perimplantite erano quelli
senza possibilità di accesso/funzionalità per una corretta
igiene orale (65% valore predittivo positivo) rispetto al 4%
degli impianti con accessibilità/funzionalità (82% valore
predittivo negativo).
Conclusioni I risultati dello studio indicano che i
fattori locali, come l’accessibilità per l’igiene orale ai i
siti implantari, sembrano essere correlati alla presenza o
all’assenza di perimplantite. La perimplantite veniva più
frequentemente evidenziata nei soggetti con segni di una
perdita minima dell’osso di supporto attorno alla rimanente dentatura naturale senza alcun segno di presenza
di parodontite (ossia presenza di tasche parodontali di ≥ 6
millimetri sui denti naturali). Solo 6 dei soggetti esaminati
erano fumatori. Alla luce di questi risultati gli autori sottolineano l’importanza sia di fornire ai pazienti che vengono
riabilitati con protesi dentale le istruzioni per una corretta
igiene orale sia di realizzare protesi che permettono l’accessibilità per l’igiene orale intorno agli impianti.
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Il contenimento della
perimplantite con le
superfici implantari
resistenti alla
contaminazione batterica
Studio prospettico, multicentrico, randomizzato e controllato a 5 anni per la valutazione della incidenza della perimplantite tra
impianti ibridi e interamente trattati
Zetterqvist L, Feldman S, Rotter B, Vincenzi G, Wennström L,
Chierico A, Stach R, Kenealy J
J Periodontol. 2010 Apr;81(4):493-501.

Materiali e metodi Sessantuno pazienti (28 donne
e 33 uomini) trattati con riabilitazioni a carico immediato
ad arcata completa, sia in zona mandibolare che mascellare, con una combinazione di due impianti inclinati e due
in asse, venivano inclusi nello studio. I pazienti venivano
precettati per le visite di controllo ogni 6 mesi per 2 anni,
poi ogni anno fino a 4 anni. Ogni paziente riceveva un
trattamento di igiene orale professionale e dettagliate
istruzioni per l’igiene orale domiciliare. Ad ogni visita
venivano valutati l’indice di placca modificato, il sanguinamento, l’indice e la profondità di sondaggio. Veniva anche
valutata la presenza di infiammazione perimplantare dei
tessuti.
Risultati Il tempo medio di osservazione, considerando sia la mandibola che la mascella, è stato di 18,3 mesi
in un periodo compreso tra 6 mesi e 5 anni. Sia la placca
sia gli indici di sanguinamento diminuivano nel tempo. La
profondità di sondaggio rimaneva stabile (2,46 ± 0,5 mm
a 4 anni). Solo tre impianti venivano persi a causa della
perimplantite (1,4% a 12 mesi), mentre l’incidenza di mucosite perimplantare era inferiore al 10% in ogni periodo
considerato.
Conclusioni L’adozione di un protocollo igienico sistematico è efficace nel mantenere bassa l’incidenza della
mucosite perimplantare così come l’accumulo di placca e
di perdita di attacco clinico.

Background L’impianto a  doppia acidificazione
(DAE) è stato introdotto in commercio nel 1996 con un
design ibrido che presentava una superficie macchinata  nella
porzione coronale compresa tra la terza spira e la piattaforma di appoggio protesico dell’impianto. Questa strutturazione aveva lo scopo di ridurre i rischi di perimplantite e altre complicanze legate al tessuto molle rilevate
intorno agli impianti con superfici ruvide nella regione coronale. L’obiettivo di questo studio prospettico, randomizzato-controllato è stato quello di determinare l’incidenza
della perimplantite in presenza di un impianto completamente trattato (Full Osseotite) con superficie DAE estesa
fino alla piattaforma implantare.
Materiali e Metodi Ai pazienti selezionati sono stati
posizionati in modo randomizzato un impianto di controllo
ibrido e almeno un impianto di prova completamente trattato (Full Osseotite) per sostenere un ponte protesico a travata
corta per assicurare che le variabili (come caratteristiche
demografiche, disposizioni anatomiche, densità ossea)
fossero omogenee tra i gruppi. Le protesi sono state posizionate 2 mesi dopo la chirurgia implantare con follow-up delle
valutazioni programmato ogni anno per 5 anni di seguito
per valutare lo stato di salute dei tessuti sulla base dell’indice di sanguinamento al sondaggio, suppurazione e profondità. Le valutazioni comprendevano anche l’indagine
radiologica e il grado di mobilità.
Risultati Centododici pazienti sono stati arruolati in sette centri di controllo. A questi sono stati posizionati 139 impianti controllo e 165 impianti test (totale:
304 impianti). Con più di 5 anni di valutazioni dopo il carico, un solo impianto del gruppo di controllo ha riportato
problematiche di perimplantite ed è stato trattato con

Perimplantite: la patologia dell’osteointegrazione /EVIDENZA SCIENTIFICA Aggiornamento 2013

successo in seguito. Valutazioni cliniche, di sondaggio
e radiografiche non evidenziavano differenze tra i gruppi per ciò che riguarda lo stato di salute della mucosa o
eventuali segnali di perimplantite.
Conclusione Cinque anni di risultati di questo studio controllato randomizzato non hanno mostrato alcun aumento del rischio di perimplantite per gli impianti completamente trattati (Full Osseotite) rispetto a quelli
a design ibrido.

Accumulo di placca su superfici in
Titanio esposte e comportamento
dei tessuti perimplantari
Baldi D, MD, Menini M, Pera F, Ravera G, Pera P
Int J Prosthodont. 2009 Sep-Oct;22(5):447-55.

Finalità Lo scopo di questo studio è stato quello di
valutare l’accumulo di placca e la risposta dei tessuti periimplantari attorno ad impianti in titanio con superficie
macchinata e a doppia acidificazione (DAE).
Materiali e metodi Sono stati utilizzati due tipi
di impianti, gli impianti di controllo con superficie DAE
(Osseotite) nella loro porzione apicale e superficie macchinata nella porzione coronale, e gli impianti test con una
superficie DAE (Osseotite) per tutta la loro lunghezza. Un
totale di 10 riabilitazioni protesiche sono state eseguite
nei quadranti posteriori di otto pazienti, con almeno 2
impianti (1 controllo e 1 impianto di prova) posizionati in
ogni sito. Sugli impianti di controllo sono stati posizionati
dei pilastri di guarigione con superficie macchinata, sugli
impianti test ne sono stati posizionati altri con superficie DAE. Si è proceduto alla registrazione, con analisi
istologica e microbiologica dei tessuti perimplantari, sia
dell’Indice di placca sia di quello di sanguinamento al sondaggio (BOP). Le componenti secondarie di guarigione
sono state poi sottoposte a una scansione al microscopio
elettronico a 5 mesi dall’intervento chirurgico. Radiografie
standard sono state rilevate al momento del posizionamento dell’impianto e 3, 6 e 12 mesi nel periodo postoperatorio.
Risultati Le superfici Osseotite hanno accumulato più
placca rispetto alle superfici macchinate (P <0,0006) e la
placca era stata valutata come più difficile da rimuovere
(P <0,0143). Nessuna alterazione istologica è stata rilevata
e gli impianti di prova hanno dimostrato una riduzione
significativa del riassorbimento osseo crestale rispetto al
controllo (P <0,0174).
Conclusione I pilastri di guarigione DAE hanno riportato un maggiore accumulo di placca. Nessuna differenza
significativa è emersa all’analisi istologica né a quella del
sondaggio BOP tra gli impianti test e quelli di controllo.
Gli impianti di prova hanno riportato un riassorbimento
osseo interprossimale inferiore rispetto a quelli appartenenti al gruppo di controllo in un anno di follow-up.
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Il trattamento della
malattia perimplantare
Valutazione della adesione batterica su
dischi in titanio con superfici machined,
Osseotite® e DCD™

Interventi per la sostituzione dei denti
mancanti: il trattamento della perimplantite
(Revisione)

Rodriguez y Baena R, Arciola CR, Selan L, Battaglia R, Imbriani
M, Rizzo S, Visai L.

Esposito M, Grusovin MG, Worthington HV

Int J Artif Organs. 2012 Oct;35(10):754-61. doi: 10.5301/ijao.5000143.

SCOPO Adesione batterica e colonizzazione svolgono
una funzione cruciale nella patogenesi dell’infezione dei
tessuti peri-implantari, che è considerata la causa principale
della perdita degli impianti. Lo scopo di questo studio è
quello di valutare le differenze di adesione batterica tra
una superficie in titanio machined, una superficie trattata con doppia mordenzatura in acido (OSSEOTITE ®)
e una superficie OSSEOTITE modificata con deposizione
discreta di cristalli in scala nanometrica di fosfato di calcio
(DCD™).
MATERIALI E METODI Le proprietà di rugosità superficiale di ciascun campione sono state determinate mediante osservazione con un profilometro laser e microscopia
elettronica a scansione (SEM). E’ stato effettuato il test
di adesione batterica su dischi con le tre differenti superfici utilizzando i seguenti ceppi batterici: Streptococcus
mutans CCUG 35176, Streptococcus sanguis CCUG 17826,
Streptococcus salivarius CCUG 11878, Actinobacillus actinomycetecomitans CCUG 37002, Porphyromonas gingivalis CCUG 2521. La valutazione di adesione batterica è
stata eseguita confrontando due metodi: la stima del Total
Viable Count (TVC) e gli studi di scansione laser confocale
microscopica (CSLM).
RISULTATI Il parametro di rugosità superficiale è aumentato come segue: machined < DCD™ <OSSEOTITE ®.
Il fissaggio di tutti i ceppi batterici eseguiti con entrambi
i metodi ha mostrato una riduzione significativa sulla
superficie OSSEOTITE ® e ancora maggiore sulla superficie
DCD™ in confronto alla superficie machined (p <0.05). La
riduzione dell’attecchimento batterico è stato più significativo su OSSEOTITE ® e DCD™ per A. actinomycetecomitans, S. mutans, S. sanguis che non per P. gingivalis e
ceppi di S. salivarius.
CONCLUSIONI I campioni DCD™ hanno mostrato il
minor indice di contaminazione batterica rispetto alle
superfici machined e OSSEOTITE ®.

The Cochrane Library 2012, Issue 1

Presupposti Uno dei fattori chiave per il successo a
lungo termine degli impianti dentali è il mantenimento in
salute dei tessuti che li circondano. L’ accumulo di placca
batterica induce dei cambiamenti infiammatori dei tessuti
molli che circondano gli impianti e può portare alla loro
progressiva deteriorazione (perimplantite) e infine al
fallimento dell’impianto. Sono state suggerite differenti
strategie per il trattamento della perimplantite, tuttavia
non è chiaro quali siano le più efficaci.
Finalità Individuare gli interventi più efficaci per il
trattamento della perimplantite intorno agli impianti dentali osteointegrati.
Strategia di ricerca Si è proceduto con la ricerca tramite il Cochrane Oral Health Group Trials Register
(CENTRAL, MEDLINE & EMBASE). La ricerca manuale ha
riguardato diverse riviste dentali. Sono state controllate
le bibliografie degli studi randomizzati controllati (RCT)
identificati e gli articoli di revisione rilevanti per i lavori
al di fuori delle ricerca manuale nelle riviste. Sono stati
contattati gli autori di tutti gli RCT identificati, più di 55
produttori di impianti dentali e un gruppo di discussione
su Internet per trovare RCT pubblicati o in corso. Non
è stata applicata nessuna restrizione di lingua. L’ultima
ricerca elettronica è stata condotta il 9 giugno 2011.
Criteri di selezione Tutti gli RCT comparanti agenti o
interventi per il trattamento di perimplantite attorno agli
impianti dentali.
Raccolta dei dati ed analisi Valutazione degli
studi ammissibili, la valutazione della qualità metodologica delle prove e della estrazione dei dati è stata condotta
in duplicato e indipendentemente dai due revisori. Gli
autori sono stati contattati per le informazioni mancanti. I risultati sono stati espressi come modelli con effetti
casuali con differenze medie di risultati continui e rapporti
di rischio per esiti dicotomici con intervalli di confidenza
95% (CI). L’eterogeneità è stato valutata comprendendo
sia fattori clinici che quelli metodologici.
Risultati Quindici studi eleggibili sono stati identificati,
sei sono stati esclusi. Le seguenti tipologie di intervento
sono state confrontate nei nove studi inclusi: diversi interventi non-chirurgici (cinque studi); trattamenti aggiun-

tivi agli interventi non chirurgici (uno studio); differenti
interventi chirurgici (due prove); trattamenti aggiuntivi agli
interventi chirurgici (uno studio). Il follow-up variava da
3 mesi a 4 anni. Nessuno degli studi valutati era a basso
rischio di parzialità o pregiudizio.
Differenze statisticamente significative sono state osservate in due studi singoli ritenuti poco chiari o ad alto rischio di parzialità. Dopo 4 mesi il trattamento con antibiotici locali aggiuntivo alla pulizia manuale nei pazienti che
hanno perso almeno il 50% di osso intorno agli impianti
ha mostrato un miglioramento dei livelli medi di attacco
di sondaggio (PAL) di 0,61 mm (intervallo di confidenza al
95% [CI] 0.40 e 0.82) e ridotto la profondità di sondaggio
delle tasche (PPD) di 0,59 mm (95% [CI] 0,39-0,79). Dopo
4 anni, i pazienti con difetti infraossei peri-implantari > 3
mm trattati con Bio-Oss e membrane riassorbibili hanno
incrementato di 1,4 millimetri il PAL (95% [CI] 0,24-2,56)
e di 1,4 millimetri il PPD (95% [CI] 0,81-1,99) rispetto ai pazienti trattati con una idrossiapatite nanocristallina.
Conclusioni degli autori Non ci sono evidenze
attendibili che possano suggerire quali potrebbero essere
gli interventi più efficaci per il trattamento della perimplantite. Questo non vuol dire che gli interventi attualmente
utilizzati non siano efficaci.
Un unico studio con livello poco chiaro di parzialità mostra
l’uso di antibiotici locali oltre alla rimozione del tessuto
infetto sottogengivale al quale associa un miglioramento
ulteriore di 0,6 millimetri per il PAL e il PPD nel corso di
un periodo di 4 mesi in pazienti affetti da forme gravi di
perimplantite. Un altro studio singolo ad alto rischio di
parzialità ha dimostrato che dopo 4 anni il miglioramento
di PAL e PPD era di circa 1,4 mm ottenuto con Bio-Oss e
con le membrane riassorbibili rispetto ad una idrossiapatite
nanocristallina nei difetti infraossei peri-implantari. Non ci
sono prove, da quattro studi analizzati, che le terapie più
complesse e costose siano più vantaggiose rispetto alle
terapie di controllo che sostanzialmente consistevano di
semplice rimozione del tessuto infetto sottogengivale. Il
follow-up superiore ad 1 anno ha mostrato ricorrenze di
perimplantite fino al 100% dei casi trattati per alcuni degli
interventi testati. Come questo può essere una malattia
cronica il re-trattamento può rendersi necessario. Grandi
studi RCT ben progettati con follow-up superiore ad 1
anno si rendono necessari.
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