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01.
Block MS.
Posizionamento di impianti in regione molare dopo recente estrazione: risultati di 35 casi.
Maxillofac J Oral Surg 2011 Gen, 69 (1) :170-4. Epub
2010 Nov 2.
SCOPO Lo scopo di questa serie di casi è quello di illustrare una
tecnica per il posizionamento immediato di impianti in regione
molare dopo recente estrazione. La tecnica è una modifica al metodo di Walker.
MATERIALI E METODI Trentacinque siti estrattivi mandibolari
o mascellari consecutivi sono stati trattati con Impianti NanoTite Prevail conici e seguiti fino al restauro. Sono stati registrati i
valori degli indici di risonanza (ISQ) all’inserimento dell’impianto
immediatamente dopo l’estrazione e dopo 4 mesi di integrazione.
RISULTATI Un solo impianto è fallito. La media dei valori degli
indici di risonanza è stata 77,4 ± 4,4 per i 30 siti molari inferiori e
73,0 ± 7,7 per i siti molari mascellari.
CONCLUSIONI Il posizionamento immediato di impianti in siti
selezionati si è verificato di grande successo e presenta ottime
potenzialità.

02.
Hamdan al-K, Al-Moaber SH, Junker R, Jansen JA.
Effetto delle proprietà di una superficie implantare sulla guarigione dell’osso perimplantare: studio istologico
e istomorfometrico sui cani.
Clin Oral Implants Ris. 2011 Apr; 22 (4) :399-405.doi:
10.1111/j.1600-0501.2010.02106.x.
OBIETTIVO Il presente studio ha lo scopo di valutare e confrontare due diverse tipologie di impianti: uno con superficie sabbiata
e acidata (SLActive®) e uno con superficie modificata con idrossiapatite in scala nanometrica (NanoTite™).
MATERIALI E METODI Al fine della successiva valutazione
istologica e istomorfometrica 22 impianti SLActive® e 22 impian-

ti NanoTite™ sono stati inseriti in undici cani Beagle. Gli animali
sono stati suddivisi in tre gruppi in base ai tempi di guarigione (A:
2 settimane; B: 4 settimane e C: 8 settimane). Due, quattro e otto
settimane dopo l’impianto gli animali sono stati sacrificati e sono
stati valutati: la percentuale di contatto osso-impianto (BIC%), il
primo contatto osso-impianto (1 ° BIC) e la quantità di osso (BV).
RISULTATI Sia per SLActive® che per NanoTite™ la percentuale
di BIC è aumentata significativamente nel corso del tempo. Non
è stata trovata alcuna differenza statisticamente significativa nella percentuale di BIC e nel valore di BV tra impianti SLActive®
e NanoTite™ in tutti e tre i gruppi relativi a differenti tempi di
guarigione.
CONCLUSIONI Il presente studio ha dimostrato che gli impianti
SLActive® e NanoTite™ inseriti in posizionamento non sommerso
inducono una risposta simile da parte dell’osso nella mandibola di
cani a 2, 4 e 8 settimane dopo l’inserimento dell’impianto.

03.
Stacchi C, Vercellotti T, Torelli L, Furlan F, Di Lenarda R.
Cambiamenti nella stabilità dell’impianto con l’utilizzo
di diverse tecniche di preparazione: frese elicoidali vs
Piezosurgery. Studio clinico controllato randomizzato
in singolo cieco.
Clinical Implant Dentistry and Related Research (accepted for publication in 2011).
OBIETTIVO Osservare longitudinalmente le variazioni di stabilità primaria di impianti inseriti usando strumenti tradizionali
rotanti o inserti piezoelettrici e monitorare le variazioni durante i
primi 90 giorni di guarigione.
MATERIALI E METODI 20 pazienti venivano sottoposti a RCT.
Ogni paziente veniva trattato con identici impianti adiacenti nella
zona dei premolari superiori: il sito test veniva preparato con piezosurgery, il sito di controllo tramite frese cilindriche. Un operatore cieco provvedeva alla rilevazione dei valori di RFA al momento
della chirurgia e dopo 7, 14, 21, 28, 42, 56 e 90 giorni.
RISULTATI A 90 giorni, 39 dei 40 impianti inseriti si erano
osteointegrati (1 fallimento nel gruppo di controllo). Tutti e due
i gruppi mostravano un iniziale decremento dei valori di RFA: il
passaggio verso l’incremento della stabilità e verso i valori di ISQ
veniva registrato dopo 14 giorni nel gruppo test e dopo 21 giorni
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nel gruppo di controllo. Il valore più basso di ISQ veniva registrato
a 14 giorni per il gruppo test (97.3% dei valori relativi alla stabilità
primaria) e a 21 giorni per gli impianti di controllo (90.8% dei
valori relativi alla stabilità primaria). Le variazioni dei valori di ISQ
rispetto a quelli relativi alla stabilità primaria differivano, nei due
gruppi, in modo significativo durante tutto il periodo di osservazione: dal giorno 14 al giorno 42, in particolare, le differenze
erano estremamente importanti (p<0.0001). Tutti i 39 impianti
sono stati successivamente protesizzati e caricati con successo.
CONCLUSIONI I risultati di questo studio mostrano che la preparazione ultrasonica del sito implantare produce una minore riduzione dei valori di ISQ durante la guarigione implantare e un
più veloce passaggio verso l’incremento della stabilità secondaria
se paragonata alla tecnica di fresaggio tradizionale. Da un punto
di vista clinico, gli impianti posizionati dopo la preparazione del
sito con strumento piezoelettrico dimostrano nel breve periodo
un successo simile a quello di impianti inseriti in preparazioni effettuate con strumenti rotanti.

04.
Barone A, Ricci M, Calvo- Guirado JL, Covani U.
Rimodellamento osseo dopo le procedure di rigenerazione attorno agli impianti collocati in alveoli postestrattivi immediati: uno studio sperimentale in cani
Beagle.
Clin Oral Implants Res. 2011 Jan 20. doi: 10.1111/j.1600501.2010.02084.x. [Epub ahead of print]
INTRODUZIONE Dopo l’estrazione di un dente l’altezza della
parete ossea buccale tende a diminuire. La letteratura indica che
le tecniche di recupero (rigenerazione guidata dell’osso GBR) riescono a migliorare i livelli ossei. Questo lavoro è stato realizzato
per confrontare il rimodellamento osseo fisiologico nei modelli
di cane Beagle dopo l’inserimento dell’impianto in alveoli postestrattivi immediati, con e senza l’applicazione delle procedure di
rigenerazione ossea.
MATERIALI E METODI Sono stati impiegati cinque cani. I siti
di test e di controllo sono stati scelti in modo randomizzato. I denti prescelti (quarto premolare e primo molare) venivano estratti
dopo essere stati sezionati per rimuovere le radici distali, quindi
venivano inseriti gli impianti. Nei siti test veniva utilizzato osso
suino per colmare il gap intorno all’impianto; per coprire l’area
veniva posizionata una membrana riassorbibile. I cani venivano
sacrificati in tempi diversi (2 settimane, 1 mese e 3 mesi). Le misurazioni venivano rilevate immediatamente e a 2, 4, 12 settimane
dopo l’inserimento dell’impianto. Veniva utilizzato il test di Student per dati appaiati per confrontare le medie delle misurazioni
cliniche.
CONCLUSIONI Con i limiti di questo studio, i risultati hanno
dimostrato che le tecniche di GBR sono in grado di limitare il riassorbimento della cresta alveolare dopo estrazioni dentarie. Veniva osservato uno schema ricorrente di rimodellamento osseo

dopo l’estrazione dentale e il posizionamento dell’impianto nei
siti di controllo (senza GBR) così come nei siti test (con GBR) e,
anche se la causa esatta di questo non è chiara, potrebbe essere
legata al trauma chirurgico. Ulteriori studi sono necessari per confermare questi risultati e per chiarire le cause precise del rimodellamento osseo in alveoli immediati post-estrattivi.

05.
Covani U, Cornelini R, Calvo JL, Tonelli P, Barone A.
Rimodellamento osseo attorno ad impianti posizionati
in alveoli post estrattivi immediati.
Int J Periodontics Restorative Dent. 2010
Dec;30(6):601-7.
OBIETTIVO Scopo del presente studio sperimentale è stato
quello di valutare, in cani di razza Beagle, il fisiologico rimodellamento osseo in seguito all’inserimento di impianti in siti immediati post-estrattivi con impianti di diametro piccolo (3.25 mm) e di
tipo sommerso (NanoTite, Biomet 3i).
MATERIALI E METODI Nello studio sono stati impiegati cinque
cani Beagle dell’età di circa 1 anno e del peso di circa 10–13 kg. I
terzi e i quarti premolari (3P3, 4P4) sono stati usati come denti
sperimentali e sono stati sezionati a metà con l’uso di una fresa e
le radici distali sono state rimosse con cura utilizzando pinze. Gli
impianti di diametro 3.25 mm e lunghezza 10/11.5 mm sono stati
inseriti in alveoli immediati post-estrattivi con il colletto dell’impianto a livello della cresta ossea vestibolare. I cani sono stati
sacrificati secondo le seguenti modalità: un primo cane 15 giorni
dopo l’inserimento dell’impianto; 2 cani 1 mese dopo; i rimanenti
2 cani dopo 3 mesi. La distanza tra la spalla dell’impianto e il
margine della cresta ossea è stata misurata negli aspetti buccale
e linguale. L’ampiezza della cresta ossea è stata misurata usando
una sonda parodontale standard. Le misurazioni sono state effettuate subito dopo l’estrazione e in seguito a 2, 4 e 12 settimane
dopo l’inserimento dell’impianto.
CONCLUSIONI L’ampiezza media buccale-linguale della cresta
ossea a 2, 4 e 12 settimane dopo l’inserimento dell’impianto è
stata rispettivamente di 4.1± 0.5 mm, 3.7± 0.3 mm e 3.5± 0.7 mm.
Due settimane dopo l’inserimento dell’impianto la cresta ossea
linguale era a 0.2 ± 0.3 mm dalla spalla dell’impianto, mentre la
cresta ossea buccale era a 0.3 ± 0.3 mm. Dopo 4 settimane di
guarigione la distanza media dalla spalla dell’impianto alla cresta
ossea linguale era di 0.2 ± 0.9 mm, mentre quella della cresta
ossea buccale era di 0.4 ±0.9 mm. Dopo 12 settimane di guarigione la cresta ossea nell’aspetto linguale era a -0.3 ± 0.5 mm dalla
spalla dell’impianto, mentre quella dell’aspetto buccale era a 0.8
± 0.3 mm. I risultati di questo studio dimostrano che, sebbene
possa essere osservato un rimodellamento osseo verticale attorno ad impianti inseriti in alveoli immediati post-estrattivi, la percentuale di riassorbimento osseo verticale a livello buccale è stata
di 0.5 mm. Ciò potrebbe quindi suggerirci che il posizionamento
dell’impianto lungo il margine linguale e l’uso di impianti con un
diametro dimensionato sull’ampiezza dell’alveolo post-estrattivo
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posso giocare un ruolo importante ai fini della riduzione del riassorbimento osseo verticale nell’aspetto vestibolare di impianti
inseriti in alveoli immediati post-estrattivi.

06.
Barone A, Orlando B, Tonelli P, Covani U.
Percentuale di sopravvivenza di impianti inseriti nel
mascellare posteriore con e senza rialzo del seno: uno
studio di coorte comparativo.
J Periodontol. 2011 Feb;82(2):219-26. Epub 2010 Sep 10.
BACKGROUND L’altezza ridotta all’osso e la vicinanza del seno
mascellare sono i limiti più comuni per il posizionamento di impianti dentali nel mascellare posteriore. La ricostruzione dei mascellari atrofici posteriori può essere effettuata con una procedura di aumento del seno. Scopo di questo studio di coorte è stato
di confrontare il tasso di sopravvivenza di impianti collocati in
seno aumentato con impianti inseriti in osso nativo nel mascellare
posteriore.
METODI Questo studio è stato concepito come uno studio prospettico di coorte e ha incluso pazienti trattati consecutivamente.
I pazienti che hanno richiesto l’aumento del seno (gruppo test)
sono stati trattati secondo la tecnica in 2 fasi. Il follow-up è stato
previsto a 3, 6 e 12 mesi dopo l’inserimento degli impianti e quindi
ogni 6 mesi fino a 6 anni.
RISULTATI Nello studio sono stati arruolati centocinque pazienti
e posizionati 393 impianti. 201 impianti sono stati inseriti dopo il
rialzo preliminare del pavimento del seno mascellare in 41 pazienti. Il gruppo di controllo conteneva 64 pazienti con 192 impianti
che sono stati collocati in osso originario del mascellare posteriore. Il tasso cumulativo di sopravvivenza dell’impianto è stato
rispettivamente di 86,1% e 96,4%. La differenza tra i 2 gruppi è
risultata altamente significativa (P <0,005).
CONCLUSIONI Questi esiti hanno mostrato come gli impianti
collocati in seni aumentati hanno avuto un tasso di sopravvivenza
inferiore rispetto a impianti collocati in osso nativo. Tutti i fallimenti implantari nei seni aumentati hanno avuto luogo prima
della riabilitazione protesica. Va inoltre considerato che la maggior parte dei fallimenti sono stati osservati in un numero limitato
di pazienti, il che suggerisce un comportamento di tipo cluster.

Mohamed S, Polyzois I, Renvert S, Claffey N.
Effetto della contaminazione della superficie implantare sulla osteointegrazione di impianti dentali con difetti ossei circonferenziali.
Clin Oral Implants Res. 2010 May;21(5):513-9.
OBIETTIVO Il presente studio è stato progettato per valutare gli
effetti della contaminazione superficiale sulla osteointegrazione
di impianti dentali con difetti ossei circonferenziali e comparare
i livelli di osteointegrazione degli impianti Osseotite e NanoTite.
MATERIALI E METODI Venivano estratti, su entrambe i lati
della mandibola di 4 cani beagle, i denti premolari. Dopo 4 mesi di
guarigione, 2 impianti NanoTite e 2 impianti Osseotite venivano
parzialmente inseriti nella parte sinistra di ogni mandibola. Alcune spire venivano lasciate fuori dai tessuti direttamente esposte
al cavo orale. Dopo 5 settimane di guarigione gli impianti venivano rimossi e la parte contaminata di ognuno di essi veniva ripulita. Questi venivano poi reimpiantati, per la loro totale lunghezza,
nella parte controlaterale delle mandibole. Nei 5 mm coronali di
ogni impianto veniva predisposto un difetto osseo circonferenziale di 1 mm. Dopo 12 settimane di guarigione i cani venivano
sacrificati e venivano rilevate le biopsie. Si procedeva quindi alla
preparazione dei campioni per l’analisi istomorfometrica.
RISULTATI Tutti gli impianti presentavano osso di contatto diretto con la porzione di impianto prima contaminato e poi caratterizzato dal difetto osseo circonferenziale. Gli impianti NanoTite mostravano un livello di performance migliore rispetto ad Osseotite.
CONCLUSIONI I risultati dimostrano che superfici implantari,
prima contaminate e dopo affette da difetti ossei circonferenziali,
possono osteointegrarsi.

08.
Cannizzaro G, Leone M.
Valutazione prospettica delle complicanze e della stabilità secondaria di 688 impianti con superficie NanoTite posizionati in siti atrofici e in situazioni cliniche
precarie o moderatamente difficoltose.
Quintessenza Internazionale 2009; 25(6):9-28.
SCOPO Lo studio si propone di valutare il livello di complicanze
e il valore di stabilità secondaria associate all’utilizzo di impianti
endossei con topografia superficiale nanotecnologica (NanoTite™).
MATERIALI E METODI Un totale di 688 impianti sono stati
inseriti in 215 pazienti consecutivi che, presentando situazioni cliniche complesse o siti ossei atrofici o presenza di densità ossea
di tipo D4, potevano avere una alta potenzialità di insuccesso implantare. Globalmente i pazienti sono stati riabilitati con: 33 overdenture, 26 protesi tipo Toronto-Bridge, 18 protesi fisse in lega
aurea e ceramica complete fullarch, 39 riabilitazioni parziali fisse,
55 monoedentulie. Ventitre pazienti sono stati trattati con protesi
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fisse supportate da denti naturali e impianti splintati tra loro e 11
pazienti sono stati trattati da provvisori fissi di lunga durata. La
procedura di funzionalizzazione immediata è stata effettuata in
297 impianti di cui 201 con procedura flapless. Sono stati inseriti
145 impianti in osso di scarsa qualità tipo D4, 155 impianti sono
stati posizionati in zone edentule atrofiche mediante l’utilizzo di
impianti di lunghezza ≤8,5 mm o di impianti di diametro inferiore
a quello standard, 102 erano gli impianti post-estrattivi immediati
di cui 62 a carico immediato, 49 sono gli impianti posizionati in
casi di elevazione del seno mascellare con biomateriali in cui il
tempo di attesa medio è stato di 8 settimane. Un totale di 266
impianti sono stati inseriti in 108 pazienti a rischio moderato o
importante generale e/o locale.
RISULTATI Non si sono avuti pazienti drop-out. Sono falliti 9
impianti in 7 pazienti con un tasso di sopravvivenza implantare
del 98.7%. In 3 impianti (2 pazienti) si è presentata una periimplantite. Non si sono registrate altre importanti complicanze chirurgiche o biologiche per cui si è registrato un tasso di successo
implantare del 98.3%. Il successo protesico evidenziato è stato
del 99%. I livelli di ISQ mostrano una stabilità secondaria eccellente anche nei 95 impianti inseriti in osso D4. Il livello radiografico
crestale mostra un riassorbimento di 0.26 mm a 8 mesi, mentre
l’ulteriore livello di contrazione ossea marginale a 16 mesi risulta
di appena 0.05 mm. Nei soggetti sottoposti a protocollo flapless
il riassorbimento crestale al controllo a 8 mesi risulta soltanto di
0.15 mm.
CONCLUSIONI Questo studio indica come l’adesione di cristalli di calcio di dimensioni nanometriche sulla superficie Osseotite
può aiutare il clinico ad ottenere un più alto livello di prevedibilità
nella risoluzione dei casi clinici più complessi.

09.
Mazor Z, Horowitz RA, Del Corso M, Prasad HS, Rohrer
MD, Dohan Ehrenfest DM.
Aumento di seno mascellare con posizionamento implantare simultaneo e con l’utilizzo della fibrina ricca di
piastrine (PRF) di Choukroun come il solo materiale di
riempimento: studio radiologico e istologico a 6 mesi.
J Periodontol. 2009 Dec;80(12):2056-64.
BACKGROUND L’aumento di seno mascellare con simultaneo
posizionamento degli impianti senza innesto osseo è una tecnica
che suscita accesi dibattiti. Questa applicazione potrebbe essere
migliorata e resa più sicura con l’uso di un concentrato di leucociti autologhi e di fibrina ricca di piastrine (PRF) (tecnica di
Choukroun). Obiettivo di questo studio e’ stato quello di valutare
in una serie di casi, tramite analisi radiologiche ed istologiche,
la rilevanza dell’uso di coaguli di PRF e membrane come il solo
materiale di riempimento nel corso di un rialzo laterale del seno
mascellare con inserimento implantare immediato.
METODI Venticinque rialzi di seno con inserimento simultaneo degli impianti venivano eseguiti su 20 pazienti con PRF di

Choukroun come unico biomateriale di riempimento. Per ogni
paziente venivano eseguiti un esame pre-chirurgico e un esame
radiologico post-chirurgico a 6 mesi dall’intervento tramite una
radiografia panoramica e una radiografia volumetrica tridimensionale computerizzata (VCR) per valutare l’altezza ossea residua
sub sinus e l’aumento osseo finale attorno agli impianti. In nove
pazienti, 6 mesi dopo il rialzo del seno, venivano effettuate delle
biopsie ossee sulla parete vestibolare della cresta alveolare a livello della finestra di osteotomia. Queste venivano poi analizzate
tramite istomorfometria.
RISULTATI In questo studio sono stati inseriti 41 impianti di tre
diversi sistemi con differenti design (Biomet 3i NanoTite, MIS Seven, Intra-Lock Ossean). Tutti gli impianti venivano inseriti in altezza di osso residuo tra 1,5 e 6 mm (media + / - SD: 2.9 + / - 0,9
mm). L’aumento osseo finale risultava sempre essere molto significativo (tra 7 e 13 mm [media + / - SD: 10.1 + / - 0,9 mm]). Nessun
impianto veniva perso. Dopo le analisi radiologiche la posizione
del pavimento del seno mascellare finale era sempre al livello
dell’estremità apicale dell’impianto. Tutte le biopsie mostravano
tessuto osseo ben organizzato e vitale.
CONCLUSIONI Da un punto di vista radiologico ed istologico,
a 6 mesi dopo la chirurgia, l’uso del PRF come unico materiale di
riempimento per il rialzo del seno mascellare simultaneo all’inserimento dell’impianto ha stabilizzato un elevato volume di osso
naturale rigenerato nella cavità sub sinus fino all’estremità apicale
degli impianti. Il PRF di Choukroun è un biomateriale semplice e
poco costoso e il suo uso sistematico nelle procedure del rialzo
del seno mascellare sembra essere una promettente opzione, soprattutto per la protezione della membrana Schneideriana.

10.
Lin A, Wang CJ, Kelly J, Gubbi P, Nishimura I.
Ruolo di una superficie implantare in titanio modificata
tramite nanoparticelle di idrossiapatite (HA) nella progressiva fissazione precoce osso-impianto in vivo.
Int J Oral Maxillofac Implants. 2009 Sep-Oct;24(5):
808-16.
SCOPO Questo studio ha valutato l’effetto biologico in vivo
della modifica di una superficie implantare in titanio commercialmente puro o in lega di titanio (Ti-6Al-4V) tramite nanoparticelle di idrossiapatite (HA).
MATERIALI E METODI Dei mini-impianti cilindrici in titanio
e in lega Ti-6Al-4V venivano pre-trattati con doppia mordenzatura acida (DAE) e una parte di esse veniva ulteriormente
modificata tramite deposizione discreta di nanocristalli di HA
(DCD). La topografia superficiale risultante dell’impianto veniva
analizzata tramite interferometria e microscopia elettronica a
scansione (SEM). I mini-impianti in titanio DAE, DAE Ti-6Al-4V,
titanio DCD, e DCD Ti-6Al-4V venivano chirurgicamente inseriti in femori di ratti. Dopo 4 giorni, 1 settimana, e 2 settimane
di guarigione veniva valutata l’osteointegrazione mediante test
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di push-in e tomografia microcomputerizzata (microCT). A 2
settimane venivano raccolti i campioni in lega Ti-6Al-4V, questi
venivano in seguito preparati per l’istologia non decalcificata e
sottoposti alla misurazione del contatto osso-impianto (BIC).
RISULTATI Il trattamento DCD ha generato una complessa
morfologia di superficie attraverso il legame con le nanoparticelle di HA. Ad ogni modo, i parametri di rugosità di ampiezza
e spaziali, ibridi e funzionali della superficie misurati a livello
di micron e submicron non hanno rappresentato differenze topografiche tra gli impianti DAE e quelli modificati con DCD. Gli
impianti DAE in titanio e DAE in Ti-6Al-4V hanno mostrato un
forte aumento dei valori di push-in a 1 settimana, seguiti da una
fase di stasi alla settimana 2. Gli impianti DCD in titanio e DCD
in Ti-6Al-4V ha mostrato un forte aumento simile alla settimana
1, ma il valore di push-in ha continuato ad aumentare anche alla
settimana 2. L’architettura del tessuto osseo circostante, valutata tramite microCT e rapporto di BIC, non era correlata con la
misurazione biomeccanica dell’osteointegrazione dell’impianto.
CONCLUSIONI la modifica della superficie derivata da deposizione di nanoparticelle HA (DCD) su impianti in titanio e in
Ti-6Al-4V ha portato a profili di osteointegrazione progressiva
che sono stati nettamente diversi da quelli relativi agli impianti
di controllo di tipo DAE. Misurazioni alternative quali parametri
di rugosità superficiale e BIC non possono prevedere l’effetto
biologico del trattamento DCD. I dati indicano che l’osteointegrazione precoce può essere più sensibilmente influenzata da
caratteristiche superficiali in scala nanometrica

11.

RISULTATI In generale, è stata la notata la tendenza a una risposta ossea più forte sui mini impianti test nell’osso nativo mascellare. Ad ogni modo, solo la quantità di osso di base, misurata
in termini di percentuale di contatto osso-impianto e area ossea,
si è rivelata statisticamente significativa (p = .025 e p = .042,
rispettivamente).
CONCLUSIONI La superficie NanoTite aumenta le proprietà
di guarigione endossea precoce periimplantare nell’osso nativo mascellare se paragonata alla superficie Osseotite, mentre
tale differenza non è stata riscontrata nelle aree innestate. Ciò
potrebbe dipendere del minore processo di rimodellamento
dell’osso innestato.

12.
Felice P, Cannizzaro G, Checchi V, Marchetti C, Pellegrino G, Censi P, Esposito M.
Aumento verticale di cresta versus l’utilizzo di impianti
corti da 7,0 mm nelle regioni posteriori di mandibole atrofiche. Studio clinico randomizzato e controllato
dopo 4 mesi di carico.
Eur J Oral Implantol 2009; 2:7-20.
OBIETTIVO Valutare se impianti della lunghezza di 7 mm possono essere un’alternativa idonea a impiantipiù lunghi inseriti
in siti trattati con aumento verticale di cresta per il trattamento
delle aree posteriori di mandibole atrofiche.

OBIETTIVO Scopo di questo studio istologico e istomorfometrico è stato di comparare le proprietà di guarigione endossea
precoce periimplantare di una superficie ottenuta con doppia
mordenzatura in acido (DAE) (Osseotite®, BIOMET 3i) con una
superficie DAE modificata con la deposizione nanocristalli di fosfato di calcio (CaP) (NanoTite™, BIOMET 3i) in osso mascellare
innestato e nativo.

MATERIALI E METODI Sessanta pazienti parzialmente edentuli aventi un’altezza residua della cresta alveolare dai 7 agli 8
mm e uno spessore di almeno 5,5 mm (misurato con CT scan
sopra il canale alveolare) sono stati destinati a ricevere, secondo
un criterio random, 2-3 impianti sommersi da 7 mm NanoTite
con esagono esterno (Biomet 3i) o impianti da 10 o più mm
inseriti in siti aumentati verticalmente (30 pazienti per gruppo).
L’aumento verticale è stato realizzato tramite blocchetti di osso
bovino inorganico (Bio-Oss), usando una tecnica a sandwich e
membrane riassorbibili. Gli innesti sono stati lasciati guarire per
5 mesi prima dell’inserimento degli impianti, che sono stati sommersi. Quattro mesi dopo l’inserimento degli impianti è stata
applicata una protesi provvisoria in acrilico. Il restauro definitivo
avvitato in metallo-ceramica è stato consegnato 4 mesi dopo.
I risultati sono stati misurati in base a: fallimenti implantari e
protesici, complicanze di qualsiasi tipo e il tempo necessario per
il recupero della sensibilità del nervo mentoniero. Tutti i pazienti
sono stati seguiti fino alla consegna del restauro definitivo (4
mesi dopo il carico).

MATERIALI E METODI Quindici pazienti hanno ricevuto
ognuno 2 mini impianti, 1 con la superficie DAE (controllo) e
1 con la superficie DAE + CaP (test), per fissare un innesto da
cresta iliaca alla mascella. Una parte di ognuno dei mini impianti
era in contatto con l’osso innestato, mentre l’altra parte si ancorava nell’osso nativo mascellare. Dopo un periodo di guarigione
di 3 mesi sono stati raccolti e analizzati i campioni.

CONCLUSIONI Nessun paziente è uscito dallo studio. In 2 pazienti del gruppo dei riceventi l’innesto osseo è stato riscontrata
un’altezza della cresta rigenerata insufficiente per inserire un
impianto da 10 o più mm come previsto e si è quindi proceduto
ad inserire impianti da 7 mm. La causa potrebbe essere attribuibile alla frattura del blocchetto di Bio-Oss durante il posizionamento. Uno dei restauri del gruppo dei riceventi gli impianti da

Telleman G, Albrektsson T, Hoffman M, Johansson CB,
Vissink A, Meijer HJ, Raghoebar GM.
Capacità di guarigione endossea periimplantare di
mini-impianti con superficie a doppia mordenzatura in
acido con deposizione di fosfato di calcio in nano-scala: studio istologico ed istomorfometrico su paziente.
Clin Implant Dent Relat Res. 2010 Jun 1;12(2):153-60.
Epub 2009 Apr 23.
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7 mm non è stato posizionato con la tempistica prevista a causa
del fallimento di un impianto. La stessa eventualità si è ripetuta tre volte nel gruppo dei riceventi l’innesto. Tale differenza
è stata ritenuta statisticamente non rilevante. Tutti gli impianti
sono stati sostituiti con successo fino al restauro definitivo. Si
sono verificate quattro complicanze (deiscenza di ferita) durante il periodo di guarigione dell’innesto (una delle quali probabilmente associata al fallimento di un impianto), mentre non se
ne è verificata nessuna nel gruppo dei riceventi gli impianti da
7 mm. Tale differenza è stata ritenuta statisticamente non rilevante. Nessun paziente ha sofferto di parestesia permanente
del nervo alveolare inferiore; in ogni caso la sensibilità è stata
recuperata in modo significativamente più rapido nel gruppo dei
riceventi gli impianti corti. I risultati preliminari di questo studio
suggeriscono che, quando l’osso alveolare residuo sopra il canale mandibolare è tra i 7 e gli 8 mm, è preferibile la scelta di
impianti corti da 7 mm, perché il trattamento è più rapido, più
economico e associato ad una minore morbilità se paragonato
alle procedure di aumento verticale di cresta. Tali risultati preliminari dovranno essere confermati da un follow-up di almeno 5
anni o più, per poter monitorare la performance degli impianti
corti nel tempo.

13.
Calvo-Guirado JL, Gomez-Moreno G, Barone A, Cutando A, Alcaraz-Baños M, Chiva F, Lopez-Mar L,
Guardia L.
Melatonina più osso suino sulle superfici DCD stimola
l’osteointegrazione degli impianti dentali.
J Pineal Res 2009; 47:164–172.
OBIETTIVO Scopo di questo studio è stata la valutazione dell’effetto dell’applicazione topica di melatonina miscelata con osso
suino collagenizzato per accelerare l’osteointegrazione di impianti con superficie irruvidita e sottoposti a processo di deposizione
discreta di fosfato di calcio (DCD) tre mesi dopo l’inserimento in
cani Beagle.
MATERIALI E METODI Come preparazione per il successivo
inserimento di impianti dentali sono stati estratti i molari e premolari inferiori di 12 cani Beagle. Ogni mandibola ha ricevuto tre
impianti cilindrici con superficie DCD da 4 mm di diametro per 10
mm di lunghezza. Gli impianti sono stati assegnati ai siti distali di
ogni mandibola secondo un criterio random in tre gruppi: Gruppo
I solo impianti, Gruppo II impianti + melatonina e Gruppo III impianti + melatonina + osso suino. Sono state ottenute 10 sezioni
istologiche per impianto, da destinare a studi istomorfometrici.
Quattro settimane dopo l’inserimento la melatonina aveva aumentato significativamente il perimetro dell’osso che si trovava
a diretto contatto con gli impianti trattati (P < 0.0001), la densità
ossea (P < 0.0001), l’osso di nuova formazione (P < 0.0001) in
paragone con gli impianti non trattati.
CONCLUSIONI L’applicazione topica di melatonina su una superficie DCD può agire come agente biomimetico nel posiziona-

mento di impianti dentali endossei e aumentarne l’osteotintegrazione. Nei casi in cui la melatonina è stata combinata con osso
suino su impianti DCD si osserva a 12 settimane un maggiore contatto osso-impianto (84.5 ± 1.5%), rispetto a quello ottenuto con
impianti trattati solo con melatonina (75.1 ± 1.4%) e a quelli non
trattati (64 ± 1.4%).

14.
Östman PO, Hupalo M, del Castillo R, et al.
Provvisorizzazione immediata di impianti NanoTite a
supporto di denti singoli e restauri unilaterali: report ad
un anno di uno studio multicentrico prospettico.
Clin Implant Dent Relat Res. 2010 May;12 Suppl 1:e4755. Epub 2009 May 7.
OBIETTIVO Studi clinici sul carico immediato di impianti endossei, in casi di edentulie riabilitate con strutture protesiche fisse
totali e parziali, sono stati bene documentati con soddisfacenti
percentuali di successo. Impianti con una superficie recentemente
strutturata su scala nanometrica (NanoTite, BIOMET 3i, USA), ottenuta con l’applicazione discreta (DCD) di nanocristalli di calcio
fosfato su di una superficie a doppia mordenzatura (DAE), mostrano un incremento della fissazione ossea precoce negli studi
pre-clinici comparata con impianti a superficie DAE. Questi risultati suggeriscono che gli impianti trattati con questa superficie
DCD possono essere usati con vantaggio nelle procedure di carico immediato. La finalità di questo studio osservazionale, multicentrico, prospettico è quella di analizzare i risultati clinici degli
impianti con superficie DCD posizionati a sostegno di riabilitazioni di denti singoli e multipli parziali in accordo con i protocolli di
carico immediato.
MATERIALI E METODI Centottantacinque pazienti inclusi nello studio in 15 centri internazionali hanno ricevuto un totale di 335
impianti a supporto di 216 provvisorizzazioni immediate suddivise in 128 denti singoli e 88 riabilitazioni fisse. Di 355 impianti, il
77% era ubicato nelle aree posteriori e il 23% in quelle anteriori,
con il 55.5% del totale in mandibola e il 44.5% nel mascellare. I pazienti sono stati valutati secondo la mobilità implantare, lo stato
di salute gengivale, sintomatologie e risultati radiografici.
CONCLUSIONI Ad un anno di osservazione, un totale di 17 fallimenti è stato osservato in 11 pazienti, totalizzando una percentuale cumulativa di successo del 94.9%. Relativamente ad altri studi
multicentrici sugli impianti a carico immediato con superfici attive, gli impianti NanoTite evidenziano una prestazione del tutto
sovrapponibile quando provvisorizzati immediatamente nei casi
di dente singolo e riabilitazione fissa.
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15.
Mendes VC, Moineddin R, Davies JE.
La deposizione discreta di nanocristalli di fosfato di calcio su superfici in titanio aumenta l’osteoconduzione.
J Biomed Mater Res A. 2009;90:577-585.
OBIETTIVO analizzare la capacità di una superficie in titanio nanostrutturata di velocizzare i processi di osteoconduzione.
MATERIALI E METODI Sono state preparate 130 camere per
ricrescita ossea interna (T plants) realizzate sia in titanio commercialmente puro (cpTi) sia in lega di titanio (Ti6AL4V), con caratterizzazione superficiale micrometrica. Cinquanta di queste sono
poi state modificate tramite la deposizione discreta (DCD) di particelle di calcio fosfato (CAP) in modo da realizzare una struttura
nanometrica della superficie stessa su ambedue le scelte di titanio. Sono stati prodotti quattro gruppi di indagine (cpTi, cpTiDCD, Ti64, e Ti64-DCD). Le Tplants sono state impiantate bilateralmente nel femore di ratti Wistar, in un totale di 130 impianti, e
lasciati guarire per un periodo di 9 giorni. Dopo essere stati recuperati, i campioni sono stati fissati in resina e sono state prodotte immagini a elettroni retrodiffusi di piani multipli delle camere
di ricrescita. L’osteoconduzione è stata valutata, in funzione del
contatto osso-impianto, su un totale di 1087 BSEI micrographs e
sottoposta a rigorosi criteri di analisi statistica.
CONCLUSIONI I risultati hanno mostrato importanti effetti del
sito anatomico sulla funzione della ricrescita ossea ed anche dell’
aumento significativo della osteoconduzione (p <0,001) in funzione della maggiore superficie nanotopografica ottenuta dall’apponimento dei nanocristalli di calcio fosfato.

16.
Degidi M, Piattelli A, Ghibli JA, Strocchi R, Iezzi G.
Formazione ossea intorno ad un impianto dentale con
Platform Switching ed un altro con connessione Tissue
Care: valutazione istologica ed istomorfometrica su
paziente.
Titanium 2009; (1):8:15.
OBIETTIVO Osso crestale periimplantare deve essere stabile
per ragioni estetiche. Scopo di questo studio è stata una valutazione istologica e istomorfometrica di un impianto con connessione conica (Impianto A) paragonato ad un impianto con una
connessione impianto-pilastro realizzata secondo la tecnica del
Platform Switching (Impianto B).
MATERIALI E METODI Lo studio si è svolto su un paziente
maschio di 32 anni. Il paziente necessitava di un restauro bilaterale mandibolare. Sono stati inseriti quattro impianti: due impianti
nella mandibola sinistra (di tipo A) e due impianti nella mandibola
destra (NanoTite Biomet 3i), restaurati e caricati immediatamente
lo stesso giorno dell’inserimento. Gli impianti di tipo A sono stati
inseriti 3 mm al di sotto del margine della cresta alveolare, mentre
gli impianti di tipo B (Biomet 3i) sono stati inseriti 1 mm di sotto

del margine della cresta alveolare. Dopo un periodo di guarigione
di sei mesi dopo sono stati rimossi due impianti con una fresa
carotatrice da 5 mm. Prima della rimozione entrambi gli impianti
apparivano come clinicamente osseointegrati e non mobili.
RISULTATI Nell’impianto di tipo A è stato rilevato osso preesistente e di nuova formazione circa 2.9 ± 0.2 mm sopra la spalla
dell’impianto. L’osso crestale non aveva subito alcun riassorbimento. Al livello della spalla dell’impianto erano presenti aree di
nuova formazione ossea in stretto contatto con la superficie metallica e gli osteoblasti stavano depositando matrici osteoidi. La
percentuale di contatto osso-impianto era del 55± 1.5%. Nell’impianto di tipo B invece su un lato dell’impianto era presente un
riassorbimento dell’osso crestale di circa 1 mm, mentre sull’altro
lato dell’impianto non si era verificato nessun riassorbimento osseo ed era presente circa 1 mm di osso sopra la spalla dell’impianto. La percentuale di contatto osso-impianto era del 65.1 ± 6.3 %.
CONCLUSIONI Gli impianti si sono osteointegrati con successo
con tessuto mineralizzato su una vasta porzione di superficie. Un
tipo di impianto (A) è stato inserito in una posizione molto più
sottocrestale rispetto all’altra tipologia (3 mm vs 1 mm) e va sottolineato il fatto che comunque non è stato osservato istologicamente nessun riassorbimento osseo rilevante nel secondo. L’uso
della tecnica Platform Switching o di un impianto con connessione conica può essere utile ai fini del mantenimento dell’osso
crestale periimplantare.

17.
Cannizzaro G, Leone M, Torchio C, Viola P, Esposito M.
Carico immediato versus carico precoce di impianti
singoli corti a carico immediato inseriti con procedura
senza lembo (flapless): studio clinico randomizzato e
controllato split-mouth.
Eur J Oral Implantol 2008; 1(4):277-292.
OBIETTIVO valutare l’efficacia di impianti singoli di 7 mm di
lunghezza a carico immediato o a carico differito a 6 settimane,
posizionati con procedure senza lembo (flap-less).
MATERIALI E METODI Trenta pazienti sono stati trattati con
due impianti singoli NanoTite di 7 mm di lunghezza ad esagono
esterno BIOMET 3i randomizzati per il carico immediato o precoce inseriti con un torque minimo di avvitamento di 40 Ncm. Le
corone provvisorie sono state messe in occlusione funzionale e
sostituite con ricostruzioni protesiche definitive dopo 3 mesi di
carico. Sono stati osservati sia i fallimenti implantari sia le variazioni peri-implantari dell’osso marginale e le aspettative del
paziente.
CONCLUSIONI Ventinove impianti corti (NanoTite: 7mm di lunghezza; diametro 4,0 mm) sono stati caricati immediatamente e
31 sono stati trattati con carico precoce. Sono stati eseguiti tredici lembi su 12 pazienti. Undici impianti in 10 pazienti non hanno
conseguito il torque di inserzione previsto. Otto impianti in sette

08/09

NanoTite™ EVIDENZA SCIENTIFICA Aggiornamento bibliografico 2011

pazienti sono stati, durante la prima fase chirurgica, sostituiti con
impianti di diametro maggiore, due sono stati comunque caricati, ed uno che era stato randomizzato per il carico immediato è
stato invece differito. Nove mesi dopo il carico nessun paziente
era uscito dall’osservazione dello studio. Si è verificato un fallimento implantare in ognuno dei due gruppi. Nessuna differenza
statisticamente significativa tra i due gruppi è emersa in termini
di perdita implantare, complicazioni, variazioni di livelli di osso
marginale ed aspettativa del paziente. Impianti singoli da 7 mm
di lunghezza possono essere posizionati con successo con procedure flapless e caricati immediatamente. Riscontri in periodi di
tempo più lunghi sono necessari per valutare il comportamento
di queste pratiche riabilitative.

18.
Östman PO, Wennerberg A, Albrektsson T.
Carico immediato funzionale di impianti Prevail NanoTite: studio prospettico clinico e radiografico ad 1 anno.
Clin Implant Dent Relat Res 2008; Oct 17 (9pp).
[Epub ahead of print]
OBIETTIVO Ultimamente una nuova superficie implantare, ottenuta dall’applicazione di cristalli di calcio fosfato nanometrici,
consente di aumentare la formazione e la fissazione di nuovo
osso sia negli studi pre-clinici, sia negli studi istomorfometrici su
paziente. Questa potrebbe essere usata nelle situazioni di carico
immediato beneficiando dei suoi effetti. Lo scopo del presente
studio clinico prospettico è stato quello, durante 1 anno di osservazione, di valutare clinicamente e radiograficamente un impianto, con superficie modificata a livello nanometrico, posizionato
per il carico immediato con riabilitazione protesica fissa sia nella
regione mandibolare sia in quella mascellare.
MATERIALI E METODI Trentacinque dei 38 pazienti che necessitavano di piano di trattamento implantare e corrispondenti
ai criteri di inclusione del protocollo hanno accettato di partecipare allo studio e di conseguenza sono stati arruolati. Il requisito
di base del posizionamento chirurgico implantare consisteva essenzialmente nell’ottenere un torque di avvitamento dell’impianto di almeno 25 Ncm prima del posizionamento effettivo e di un
valore di ISQ superiore a 55. Un totale di 102 impianti NanoTite™
PREVAIL® (NTP) (BIOMET 3i, FL,USA) (66 nel mascellare superiore e 36 nell’arcata mandibolare) sono stati posizionati da un unico
operatore, e la maggior parte di questi sono stati posizionati in
zone posteriori (65%) ed in osso di scarsa qualità (69%). Un totale di 44 ricostruzioni protesiche sono state valutate consistendo in: 14 denti singoli, 26 parziali fissi e 4 riabilitazioni complete.
Tutti le strutture provvisorie sono state consegnate in un ora e le
protesi definitive sono state posizionate dopo 4 mesi. Gli impianti
sono stati monitorati sia clinicamente che radiograficamente a 3,
6 e 12 mesi.
RISULTATI Dei 102 impianti dello studio, 1 solo è fallito. La percentuale cumulativa di successo implantare ad un anno è stata
del 99.2%. La quantità di osso marginale riassorbito è stata del
0.37 mm (SD 0.39) durante il primo anno di carico. In accordo con
i parametri di successo di Albrektsson e Zarb, il grado 1 di succes-

so implantare è stato riscontrato nel 93% degli impianti utilizzati.
CONCLUSIONI Sebbene limitato ad un breve periodo di followup, gli impianti NanoTite Prevail a carico immediato sembrano
essere una valida opzione nelle riabilitazioni implantari quando
un’ottima stabilità primaria dell’impianto è stata raggiunta.

19.
Goené RJ, Testori T, Trisi P.
Influenza della strutturazione in nano scala della superficie implantare sulla formazione di nuovo osso su
impianti in titanio: studio istomorfometrico su paziente
in zona mascellare.
Int J Periodontics Rest Dent 2007;3:210-219.
OBIETTIVO In questo studio clinico prospettico randomizzato
e controllato si è voluta indagare la capacità di una superficie
strutturata in nanoscala di velocizzare la guarigione ossea permettendo valori maggiori di osso di contatto rispetto al controllo.
MATERIALI E METODI Nel mascellare superiore, a livello dei
settori latero-posteriori, sono stati inseriti piccoli impianti in titanio allo scopo di valutare la velocitàe l’estensione della neogenesi
ossea. Nelle zoneposteriori del mascellare superiore sono state
inseritenove coppie di impianti, che sono state rimosse dopo
quattro o otto settimane di guarigione in assenza di carico. La
quantità di osso in contatto lineare (%) con la superficie dell’impianto è stata utilizzata per determinare il potenziale osteoconduttivo della superficie implantare. Le superfici degli impianti
sono state sottoposte a doppia mordenzatura acida (Osseotite)
(n = 9) (controllo) oppure a doppia mordenzatura e successivo
trattamento con cristalli di fosfato di calcio di dimensioni nanometriche (NanoTite) (n = 9) (test) e poi sono state messe a confronto. Gli impianti e i tessuti circostanti sono stati trattati per
essere sottoposti ad analisi istologica.
CONCLUSIONI Il valore medio di contatto fra osso e impianto per la superficie test NanoTite è stato considerevolmente più
elevato rispetto a quello degli impianti di controllo in entrambi
gli intervalli temporali (P < 0,01). Per i pazienti inclusi in questo
studio, sembra che l’aggiunta di un trattamento a base di fosfato
di calcio a livello nanometrico sulla superficie implantare a doppia mordenzatura abbia aumentato la neoformazione ossea dopo
quattro e otto settimane di guarigione.
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20.
Orsini G, Piattelli M, Scarano A, Petrone G, Kenealy
J, Piattelli A, Caputi S.
Studio istologico e istomorfometrico randomizzatocontrollato su umano con impianti test NanoTite e di
controllo Osseotite in siti mascellari posteriori.
J Periodontol 2007;78:209-18.
OBIETTIVO Scopo del presente studio è di valutare istologicamente l’osso formatosi intorno a una nuova superficie implantare
creata con deposizione di particelle di fosfato di calcio di dimensioni nanometriche e aggiunte discretamente alla superficie Osseotite.
MATERIALI E METODI Nella mascella posteriore diquindici
pazienti sono stati inseriti due impianti personalizzatidelle dimensioni di 2 mm x 10 mm per la valutazione del sito (SEI), uno per
il test (Nanotite) e uno di controllo (Osseotite). Tutti gli impianti
sono stati recuperati dopo due mesi e valutati mediante microscopia ottica e microscopia confocale a scansione laser (CLSM)
per essere sottoposti all’analisi istomorfometrica del contatto
osso-impianto (BIC). I valori medi BIC per gli impianti SEI, del test
e del controllo, sono stati pari rispettivamente a 32,2 ± 18,5 % e
19 ± 14,2 %. L’analisi statistica della differenza del 70 % fra i valori
BIC per gli impianti test e di controllo è significativa a livello di
p < 0,05. Le osservazioni istologiche degli impianti SEI mostrano la formazione di nuovo materiale osseo intorno alla superficie
implantare che non è stata sempre a contatto diretto con l’intero
perimetro delle spire. Il test degli impianti SEI mostra che l’osso
periimplantare è a stretto contatto con la superficie dell’impianto
e si adatta meglio alle spire. La ricostruzione tridimensionale delle
sezioni ottenute utilizzando CLSM mostra la struttura stereografica dell’interfaccia fra osso e impianto attraverso l’intero spessore
del vetrino istologico, evidenziando un intimo contatto fra l’osso
e le superfici sottoposte a test.
CONCLUSIONI In questa prima valutazione umana della superficie NanoTite, i risultati istologici e istomorfometrici mostrano
un miglioramento della formazione di nuovo materiale osseo nel
primo periodo di guarigione. Fra le implicazioni cliniche di questi
risultati possiamo annoverare la velocizzazione del periodo di
guarigione dell’impianto con una corrispondenza diretta sui protocolli di carico.

21.
Nishimura I, Huang Y, Butz F, Ogawa T, Lin A, Wang CJ.
La deposizione discreta di nanocristalli di idrossiapatite su di una superficie implantare microstrutturata
velocizza l’osteointegrazione.
Nanotechnology 2007;18-245101.
OBIETTIVO È riportato un metodo versatile ed innovativo per
depositare su un substrato microtopografico predisposto nanoparticelle di idrossiapatite (HA) con effetti biologici rilevanti. Alle
superfici del substrato sono state depositate nanoparticelle di 20
nanometri che si sono adese al biossido di titanio con legami co-

valenti. I tassi di velocità erano linearmente correlati al tempo
di trattamento e le nanoparticelle erano depositate fino al 50%
della superficie del substrato. La deposizione discreta delle nanoparticelle ha generato una nanotopografia di 20-40 nanometri
sul substrato, con una microtopografia liscia o ruvida prodotta
dall’azione della doppia mordenzatura (DAE).
MATERIALI E METODI Impianti sperimentali con o senza nanoparticelle sono stati inseriti chirurgicamente in femori di ratto
e sono stati eseguiti test di push-in dopo due settimane di guarigione.
CONCLUSIONI La deposizione di nanoparticelle HA sulla superficie doppiamente mordenzata ha incrementato la resistenza
al carico meccanico dal 129% al 782% rispetto ai gruppi di controllo con impianti DAE e lisci. La microtomografia basata sulla
morfometria ossea tridimensionale ha rivelato volumi equivalenti
di osso attorno agli impianti DAE con o senza nanoparticelle di
HA. I dati indicano che la deposizione discreta di nanoparticelle
accelera il processo iniziale di osteointegrazione mediante valori
più alti di resistenza di adesione allo strappo.

22.
Mendes VC, Moineddin R, Davies JE.
I nanocristalli di fosfato di calcio depositati discretamente aumentano il fenomeno di Adesione Ossea
(Bone Bonding) delle superfici di titanio.
Biomaterials 2007;28:4748-4755.
OBIETTIVO È stato recentemente dimostrato che è possibile
modificare mediante la deposizione di microcristalli di CaP discreti una superficie già abbondantemente testata. Questo studio aveva l’obiettivo di determinare se la deposizione di cristalli
discreti (DCD) potesse favorire l’adesione ossea su una superficie
implantare.
MATERIALI E METODI Impianti rettangolari personalizzati
delle dimensioni di 6 x 4 x 1,5 mm sono stati fabbricati in lega
di titanio (Ti6AI4V o “lega”) e in titanio commercialmente puro
(“cp”). Tutti gli impianti sono stati sottoposti a doppia mordenzatura (DAE). Metà degli impianti sono stati modificati mediante
CaP/DCD (dimensione nominale dei cristalli: 20 nm; copertura superficiale: circa 50 %). Quarantotto impianti (12 per gruppo) sono
stati inseriti in posizione antero-posteriore nelle metafisi distali di
entrambi i femori di ratti Wistar maschi e lasciati per nove giorni.
I campioni risultanti erano costituiti da due archi corticali di osso
attaccati a ciascun impianto; l’impianto è stato quindi assicurato
in una morsa attaccata a una macchina Instron. È stata registrata
la forza necessaria per rompere il campione.
CONCLUSIONI Le superfici degli impianti DCD, in cp o in lega,
hanno registrato dei valori medi di forza di distacco statisticamente molto superiori (cp 7,08N e lega 11,30N). Le superfici implantari DAE (Osseotite) possono essere migliorate e rese idonee
all’azione di adesione ossea attraverso una modifica della superficie con cristalli nanometrici di CaP.
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23.
Davies JE.
Il legame osseo (Bone Bonding) sulle superfici naturali
e trattate con biomateriali.
Biomaterials 2007;28:5058-5067. Leading Opinion.
OBIETTIVO Il fenomeno del legame osseo (Bone Bonding) avviene sia negli esseri umani sia in tutti gli altri vertebrati terrestri
nel processo di rimodellamento osseo che si protrae per tutta la
durata della vita. La superficie creata dal riassorbimento osseo
prodotto dagli osteoclasti evidenzia una complessa tessitura tridimensionale dove la linea cementante, la prima matrice strutturata durante la ricrescita dell’osso di nuova formazione, si interdigita a formare un interlocking di tipo biologico. La struttura e la
composizione di questa matrice di interfaccia ossea è stata conservata durante tutto il periodo evolutivo della specie; sappiamo
da oltre un decennio che questa matrice di interfaccia può essere
riproposta con la superficie dei biomateriali impiantati nell’osso,
fornendo le appropriate condizioni di guarigione. Nessuna evidenza è emersa ad affermare che il legame osseo nei biomateriali
presenta disuguaglianze rispetto al naturale processo biologico.
Dato questo assunto è adesso possibile spiegare perchè il legame osseo con i biomateriali non è un fenomeno ristretto solo alla
bioattività del calcio fosfato come si pensava una volta. Infatti, in
assenza di porosità superficiali il calcio fosfato non sviluppa fenomeni di legame osseo. Viceversa, materiali che non sviluppano
legame osseo (non-bonding) possono essere resi bone bonding
modificando la loro porosità superficiale.
CONCLUSIONI Questo articolo evidenzia che il requisito fondamentale per il legame osseo è la osteogenesi da contatto, ma che
questa avviene su superfici stabili con topografia in micro-scala
con sottosquadri in scala submicrometrica.
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AVVERTENZE
Numerose evidenze cliniche dimostrano la maggiore attività osteoconduttiva della superficie NanoTite rispetto ad
Osseotite. L’utilizzo di un prodotto implantare ad alta tecnologia, come l’impianto NanoTite, non prescinde però dalla stretta osservanza di quelle che sono le giuste procedure
operative evidenziate dai protocolli chirurgici forniti unitamente al sistema implantare BIOMET3i.
Gli utilizzatori sono pertanto tenuti alla corretta interpretazione dei protocolli operativi in funzione della qualità e
quantità ossea.

NanoTite™

IMPLANT SYSTEM

Testimonials

Dr. Tiziano TESTORI

Le superfici implantari nanostrutturate rappresentano un importante traguardo tecnologico, offrendo al professionista indubbi
vantaggi clinici per la cura dei pazienti. Tuttavia è doveroso ricordare che i capisaldi per ottenere il successo clinico a lungo
termine sono rappresentati da una corretta diagnosi seguita da
un piano di trattamento razionale e una fase di mantenimento
implantare. Il professionista deve inoltre tener presente che, pur
avvalendosi di una innovativa tecnologia di superficie, esistono
delle limitazioni biologiche ed anatomiche imposte ad ogni singolo caso clinico e che le corrette fasi di preparazione del sito
implantare atte ad ottenere una valida stabilità primaria sono ancora i fattori determinanti il successo clinico.

Dr. Giampaolo VINCENZI

L’implantologia osteointegrata ha iniziato il suo iter evolutivo
con una disposizione di ausili tecnologici molto bassa. Molto è
stato fatto in questi anni dall’approccio macrogeometrico della
forma implantare volta all’ottenimento di un’alta stabilità primaria, ai trattamenti superficiali in grado di velocizzare la guarigione
tissutale. L’impianto NanoTite ben rappresenta questa evoluzione
ed è con soddisfazione impiegato nelle pratiche di riabilitazione
implantoprotesiche del nostro centro sia nei casi di routine sia
associato a tecniche rigenerative complesse.

Dr. Gioacchino CANNIZZARO

Il paziente del terzo millennio ha evoluto molto le sue esigenze
odontoiatriche e per motivazioni psicologiche, funzionali, lavorative ed estetiche mal sopporta sia le manovre di chirurgia avanzata sia i lunghi tempi di trattamento implanto-protesico. Disporre
della tecnologia superficiale di NanoTite, in grado di performare
in modo ottimale la stabilità secondaria, è un grande vantaggio
perfettamente in linea con le nuove esigenze.

Dr. Daniele CARDAROPOLI
Nella mia pratica quotidiana l’utilizzo degli impianti NanoTite
ha contribuito ad ampliare le possibilità terapeutiche dei piani di
trattamento implanto-protesici. I protocolli di carico immediato,
anche del mascellare superiore, hanno trovato un alto grado di
soddisfazione sia dal punto di vista clinico che del paziente.

Prof. Mario AIMETTI
Le nanotecnologie hanno consentito lo sviluppo di superfici implantari innovative. Le caratteristiche peculiari di tali superfici, associate a una mirata gestione chirurgica, consentono al clinico di
migliorare la prevedibilità prognostica degli impianti posizionati
anche in condizioni di bassa densità ossea. Non bisogna però trascurare, dopo un corretto iter diagnostico, l’assoluta necessità di

sottoporre i propri pazienti alla terapia eziologica e ciò deve essere oltremodo sottolineato nei pazienti suscettibili alla malattia
parodontale. L’evidenza scientifica suggerisce che questo iter terapeutico è in grado di ottimizzare la prognosi a medio-lungo termine dei denti residui e degli impianti che vengono posizionati.

Dr. Roberto COCCHETTO

L’utilizzo della superficie NanoTite rientra nella scelte delle procedure implantari offerte dalla nostra struttura operativa. Una
corretta procedura di preparazione del sito chirurgico in relazione
alla qualità ossea che si deve affrontare, permette alla superficie
di svolgere al meglio la sua azione di osteoconduzione. Anche
le riabilitazioni di chirurgia guidata a carico immediato, frontiera
dell’implantologia moderna, si sposano perfettamente con l’utilizzo di questa superficie attiva.

Dr. Francesco OREGLIA

La superficie NanoTite costituisce una valida opportunità nella
scelta che l’operatore deve compiere unitamente a quella della
morfologia implantare.
L’osteoconduzione garantita dalle superfici bioattive consente di
sfruttare al massimo tutte le potenzialità riabilitative nelle procedure di carico immediato con grande soddisfazione del clinico e
del paziente.

Dr. Rodolfo GIANSERRA

Oggi più che mai siamo alla ricerca del migliore risultato terapeutico nell’interesse principale delle esigenze di salute ed estetiche dei nostri pazienti. Per raggiungere questi risultati ci basiamo su piani di trattamento dettati dall’evidenza scientifica che
possano soddisfare tali esigenze. I progressi relativi alle superfici
degli impianti dentali, tra cui l’innovazione strutturale NanoTite,
permettono di ottimizzare i risultati e migliorare le percentuali di
successo in differenti condizioni cliniche.

Prof. Luca RAMAGLIA

Una corretta anamnesi per la definizione del quadro clinico del
paziente ed il giusto piano di trattamento, commisurato alle reali
necessità estetico-funzionali del soggetto, devono considerarsi le
prerogative primarie di scelta terapeutica di ogni clinico. La tecnologia implantare rientra in quegli ausilii a disposizione del professionista volti all’ottimizzazione della riabilitazione del paziente
in cura. L’utilizzo di morfologie implantari per l’ottenimento della
stabilità implantare primaria con strutturazione superficiale avanzata come NanoTite costituiscono una valida scelta dal punto di
vista del prodotto.
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