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L’impatto della compressione ossea sul contatto osso-impianto
(BIC) di un sistema implantare: uno studio su cani
Int J Periodontics Restorative Dent. 2012 Dec;32(6):637-45.
Scopo, materiali e metodi
Questo studio preclinico prospettico randomizzato e controllato è stato svolto utilizzando 10 cani Foxhound per analizzare l’impatto della compressione ossea sulla stabilità
primaria e sull’osseointegrazione di impianti
dentali.
Sono stati inseriti 2 impianti per lato in ognuno degli animali, secondo un modello di
distribuzione randomizzato predeterminato.
Sono stati simulati tre ipotetici stati iniziali di
compressione:

›

›
›

Gruppo A (compressione bassa): il sito
implantare è stato maschiato secondo
le dimensioni della spira dell’impianto
(diametro maggiore e minore).
Gruppo B (compressione moderata): il
sito implantare è stato preparato secondo il diametro minore dell’impianto.
Gruppo C (compressione elevata): gli
impianti sono stati modificati per eliminare la porzione tagliente della spira. Il
sito è stato quindi preparato secondo il
diametro minore dell’impianto.

Tutti i siti sono stati trattati con un impianto
prototipo in titanio commercialmente puro
(diametro 3,4 mm, lunghezza 8,5mm) con
una nuova superficie (Biomet 3i).
La superficie includeva un nuovo design ibrido. L’area coronale dell’impianto presentava
una bassa ruvidità di superficie ottenuta tramite doppia mordenzatura, mentre la ruvidità
della parte rimanente dell’impianto era maggiore, essendo caratterizzata da tre diversi
livelli di topografia. Questi tre diversi livelli

includevano:
• topografia sub-micronica (deposizione di
cristalli di HA di 10-100 nanometri sul 50%
della superficie)
• topografia micronica (doppia mordenzatura,
microtubuli di 1-3 micron)
• topografia micronica maggiore
Il valore di Sa era di < 0,6 micron nella porzione coronale e di circa 1,5 micron nella porzione residua. è stata utilizzata una tecnica chirurgica “single stage”, con il posizionamento
del pilastro di guarigione subito dopo l’inserimento dell’impianto.
Risultati
Gli impianti sono stati valutati in base alla
loro percentuale di sopravvivenza, al valore
di ISQ, all’interpretazione radiografica dei
livelli ossei mesiali e distali, all’analisi al microscopio e all’analisi istomorfometrica per la
determinazione del BIC.
Sopravvivenza: tutti gli impianti si sono osteointegrati con successo, senza alcuna complicanza.
Valori di ISQ: Il grafico 1 riassume l’andamento dei valori di ISQ (RFA) nell’intero periodo
di valutazione.
Analisi radiografica: sono state osservate
differenze minime tra i 3 gruppi in termini di
perdita di osso crestale (valore medio circa
0,3 mm).
Istologia: i risultati dell’analisi al microscopio
hanno fornito informazioni rilevanti, seguendo lo schema previsto dell’aumento del BIC
con il passare del tempo in un determinato
periodo. Al giorno 7 si osservava una formazione di tessuto osseo nuovo più pronunciata
nel gruppo B, confermata anche dall’analisi

istomorfometrica, e un’attività cellulare attorno all’impianto al massimo livello. Al giorno 14 le differenze tra i 3 gruppi erano meno
evidenti; dal punto di vista qualitativo il riempimento osseo appariva generalmente maggiore nei gruppi B e C, ma anche nel gruppo
A il BIC era comunque a un buon livello. Ai
giorni 28 e 56 ha continuato a verificarsi in
tutti i gruppi una formazione di nuovo tessuto osseo, osservata tramite un aumento del
volume osseo all’interno e attorno alle spire
dell’impianto.
In 2 mesi l’osso scarsamente denso e i tessuti
presenti attorno all’impianto al giorno 0 erano stati completamente sostituiti da osso di
nuova formazione di alta densità.
Analisi istomorfometrica: L’analisi ha dimostrato un sostanziale miglioramento del livello di BIC per tutti i gruppi dal giorno 0
al giorno 56. Per una visione globale dei risultati dell’analisi istomorfometrica si veda
il grafico 2.
Discussione
Questa ricerca ha analizzato le potenzialità di
stabilità implantare iniziale in termini di BIC,
ISQ e radiografie periapicali.
I valori di ISQ (RFA) e i risultati istomorfometrici prodotti da questo studio possono essere
comparati ai risultati di studi simili su cani. Ad
esempio, in uno studio del 2009 i ricercatori
hanno evidenziato un BIC medio del 58% per
impianti con superficie sabbiata e mordenzata e del 37% per impianti con superficie liscia.
Nello stesso studio i valori massimi di ISQ si
aggiravano attorno a 60. Nel presente studio
invece i valori di ISQ raggiunti superavano gli
80 e i valori di BIC valutati nel corso di 8 setti-

mane di sono assestati a valori superiori a 70%.
Conclusioni
è stato valutato un sistema implantare di morfologia conica per determinare l’impatto della
compressione ossea sulla stabilità implantare
e i parametri istologici relativi all’osteointegrazione. Il sistema implantare valutato ha
dimostrato percentuali molto rilevanti di BIC
e alti valori di ISQ in ognuno dei 3 gruppi.
Neo-apposizione ossea su impianto T3 a 28 giorni

28 GIORNI

Neo-apposizione ossea su impianto t3 a 56 giorni

56 GIORNI
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Impianti 3i T3 post-estrattivi flapless
in area ad alta valenza estetica

Valutazione della guarigione ossea precoce attorno a 2 superfici implantari
sperimentali [di cui una trattata con deposizione di DCD].
Uno studio pilota su conigli

Tiziano Testori, Federico Mandelli, Fabio Scutellà

Il posizionamento implantare immediato in seguito all’avulsione di un elemento fratturato può essere una procedura
complessa per la frequente presenza di difetti ossei. La tempistica di protesizzazione è un secondo aspetto di notevole
importanza nell’ottica di ridurre la durata dei trattamenti ed
ottenere un’estetica ottimale. Lo scopo di questo articolo è
presentare i risultati estetici e radiografici ottenuti posizionando due impianti post estrattivi con protesizzazione immediata, in siti infetti, in area ad alta valenza estetica.

della paziente è media, scoprendo completamente gli elementi del gruppo frontale. All’esame radiografico l’elemento
dentale 1.1 mostra una terapia canalare incongrua con una
radio-trasparenza apicale; una rima di frattura è ben evidenziabile apicalmente alla corona anatomica dell’elemento.
L’elemento dentale 2.1 evidenzia un riassorbimento radicolare esterno mesiale, confermando la difficoltà di un trattamento chirurgico conservativo, vista la localizzazione nel
terzo coronale della radice. (Tyndall 2012).

Si presenta alla nostra osservazione una paziente di 47 anni
in buona salute generale, lamentando un moderato dolore
evocato dalla compressione a carico dei denti centrali superiori, trattati endodonticamente circa 15 anni prima in seguito ad un incidente automobilistico. All’esame obiettivo gli
incisivi superiori mostrano ampie ricostruzioni in composito.
A livello della mucosa alveolare, in prossimità dell’apice di
1.1, è presente un tragitto fistoloso. Il sondaggio parodontale dei due elementi risulta fisiologico. Il biotipo parodontale viene classificato come “spesso” perché la sonda parodontale non è visibile durante il sondaggio (Kan 2003). La
gengiva cheratinizzata vestibolare è ampia circa 5 mm. Tutti
gli altri elementi dentari appaiono sani. La linea del sorriso

Vengono discusse diverse alternative terapeutiche con la
paziente. Il recupero endodontico-ortodontico di 1.1 non
sembra offrire una prognosi certa e la paziente rifiuterebbe
di sottoporsi ad un trattamento ortodontico per l’estrusione
radicolare. Viene considerata la riparazione chirurgica del
riassorbimento esterno di 2.1: una recente revisione della
letteratura (Ahangari 2010), evidenziata la mancanza di studi clinici randomizzati sull’efficacia delle diverse alternative
terapeutiche, consiglia ai clinici di decidere autonomamente
sulla base della propria esperienza. Tenute presente queste
considerazioni, viene concordato con la paziente di estrarre
i due elementi dentari, procedere con l’inserimento di due
impianti e protesizzazione immediata.

Implant Dent. 2012 Dec;21(6):454-60. doi: 10.1097/ID.0b013e3182611cd7.
Dopo infiltrazione di una soluzione anestetica di articaina
4% con vasocostrittore 1:100000, si procede con l’avulsione atraumatica di 1.1 e 1.2. Si enuclea una lesione granulomatosa a livello di 1.1 e si verifica l’integrità delle pareti ossee residue: viene intercettata una fenestrazione di circa 8
mm in prossimità del tragitto fistoloso. La preparazione del
sito implantare è spostata palatalmente rispetto al centro
dell’alveolo per ottenere una maggiore stabilità primaria.
Due impianti 5/4 x 13 mm con platform switching integrato per preservare l’osso crestale (3iT3 Conici – Biomet 3i,
Palm Gardens FL. USA) vengono posizionati allineando la
piattaforma 4 mm apicale rispetto al margine gengivale libero, con l’asse maggiore diretto al profilo incisale dei futuri
restauri. La morfologia conica permette ottenere un’ottima
stabilità primaria (90 N/cm).
Le corone provvisorie vengono ribasate su due monconi in
PEEK precedentemente fresati ed escluse da qualsiasi contatto occlusale. L’impronta definitiva viene rilevata dopo
quattro mesi di guarigione per la realizzazione di due corone
in ceramica stratificata su zirconio e pilastri ZiReal (Biomet
3i, Palm Garden FL. USA).

Scopo
Confrontare la guarigione precoce dell’osso attorno a superfici implantari in titanio sperimentali e valutare il ruolo di una superficie
con deposizione di fosfato di calcio in riferimento al suo effetto sulla
percentuale di contatto osso-impianto (BIC).
Materiali e metodi
Gli impianti in titanio (tutti di forma cilindrica) utilizzati sono stati
realizzati appositamente per questo studio con 2 diverse superfici:
la superficie di titanio utilizzata come gruppo di controllo (BAE-1),
sabbiata con HA e mordenzata con doppio trattamento in acido, e la
superficie di titanio utilizzata per il gruppo test (BAE-2), la quale oltre
al trattamento in acido veniva addizionata con nanocristalli di calciofosfato in modo discreto (DCD) sul 50% della superficie stessa.
Entrambe le tipologie di impianto sono state inserite nelle tibie di 4
conigli bianchi della Nuova Zelanda. Gli animali sono stati sacrificati
a 1,6, 21 e 90 giorni dopo la chirurgia implantare. è stata eseguita
un’istologia descrittiva relativamente alle risposte di guarigione di
entrambe le superfici implantari. Sono stati ricavati e valutati i valori di BIC (contatto osso-impianto), di numero di unità ossee multicellulari (BMUs), di penetrazione media di BMUs e di penetrazione
massima di BMUs, che sono state fatte manualmente utilizzando un
software di imaging.

Risultati
Entrambi i gruppi trattati hanno mostrato un aumento costante del
BIC complessivo fino a 21 giorni, con un aumento più considerevole
per la superficie BAE-2 rispetto a BAE-1 tra i 6 e i 21 giorni.
Il BIC complessivo per l’impianto BAE-2 è stato del 53,1% superiore
a quello dell’impianto BAE-1 al giorno 21 e del 20% superiore a 90
giorni di guarigione. Circa il doppio del numero di unità ossee multicellulari (BMUS) era presente nell’osso corticale attorno all’impianto
BAE-2 rispetto all’impianto BAE-1 sia a 6 che a 21 giorni. Dopo 90
giorni di guarigione sono stati contati il 34% in più di BMUs per la
superficie di tipo BAE-2 rispetto alla superficie BAE-1. Il numero di
BMUs è aumentato fino quasi al doppio tra i 6 e i 21 giorni per entrambi i gruppi trattati e si è poi stabilizzato a 90 giorni.

A

Conclusioni
In questo studio la presenza di DCD sulla superficie BAE-2 nelle fasi
iniziali della guarigione ha promosso un processo di guarigione più
veloce del nuovo tessuto osseo attorno alla superficie dell’impianto
rispetto alla superficie BAE-1. La modificazione chimica di una superficie ruvida implantare (tramite deposizione di nanocristalli di HA)
ha moderatamente migliorato il processo di osteointegrazione. La
superficie bioattiva BAE-2 ha ottenuto un valore più alto di BIC, con
un positivo rimodellamento osseo a 21 giorni di guarigione.
B
Immagine del BIC dopo 21 giorni di guarigione sulle superfici BAE-1 (A) e BAE-2
(B). Dopo 21 giorni il BIC sulla superficie BAE-2 era del 53,1% maggiore rispetto al
BIC sulla superficie BAE-1

Rodriguez X, Vela X, Calvo-Guirado JL, Nart J, Stappert CF.

Fig.1: presentazione iniziale del caso.Gli elementi dentali 1.1 e 2.1,parodontalmente sani,devono essere estratti
perché non recuperabili dal punto di vista endodontico/restaurativo: l’esame radiografico evidenzia frattura radicolare di 1.1 e riassorbimento esterno di 2.1

Fig.2: vengono inseriti due impianti post-estrattivi
con protesizzazione immediata. Il gap vestibolare
di 2mm viene riempito con osso bovino deproteinizzato (Endobon,Biomet 3i). La deiscenza ossea
viene gestitamediante l’interposizione di una
membrana in collagene (Osseoguard Flex,Biomet
3i). Il profilo di emergenza degli elementi provvisori è sottocontornato per non interferire con il
rimodellamento dei tessuti molli

Effetto del Platform Switching sull’orientamento delle fibre collagene
e sul riassorbimento osseo presso impianti dentali: uno studio istologico
preliminare su animale
Int J Oral Maxillofacial Implants 2012 Sep; 27(5):1116-22.

Obiettivo:
Mostrare la presenza e la direzione
dell’orientamento delle fibre collagene intorno ad impianti con platform switching (PS)
e senza platform switching (NPS) a livello
dell’osso crestale.
Materiali e Metodi:
Dodici impianti (sei del tipo PS e sei NPS)
sono stati inseriti con chirurgia one-stage
in tre cani. I pilastri implantari sono stati
rimossi e riposizionati dopo 8, 10, 12, e 14
settimane. Gli animali sono stati sacrificati
alla settimana 18. I campioni sono stati colorati con ematossilina ed eosina ed esaminati
usando la microscopia a luce polarizzata.

Fig.3: finalizzazione del caso,aspetto clinico.La preservazione dei picchi ossei garantisce
una buona anatomiadelle papille; i monconi in zirconio e il biotipo spesso concorrono a
mimetizzare la componentistica protesica

Fig.4: esami radiografici della finalizzazione del
caso. Il platform switching riduce l’entità del riassorbimento attorno alla piattaforma implantare.
L’esame Cbct evidenzia il mantenimento della
corticale ossea vestibolare,presupposto biologico
per ottenere un buon risultato estetico

Risultati:
I campioni implantari del tipo PS hanno
mostrato un orientamento circolare delle
fibre a livello della piattaforma dell’impianto,
mentre gli impianti del tipo NPS hanno mostrato un orientamento simile delle fibre a
livello del margine della cresta ossea presso
la prima spira dell’impianto. Tutti i campioni
hanno mostrato un orientamento circolare
delle fibre collagene al livello della cresta
ossea.

Conclusioni:
La discrepanza di diametro tra impianto e
pilastro che implica il passaggio da una piattaforma implantare più ampia ad un pilastro
di diametro minore, descritto come platform
switching, sembra provocare un orientamento circolare delle fibre a livello della
piattaforma dell’impianto. Per gli impianti
senza platform switching invece un simile
orientamento delle fibre circolari è stato rilevato a livello del margine della cresta ossea
presso la prima spira dell’impianto. I risultati
istologici supportano l’ipotesi che il platform
switching sia in grado di ridurre la perdita
ossea crestale e possa servire come “fattore
di ritenzione meccanica” per l’orientamento
delle fibre parodontali.
In ogni caso per confermare questi risultati
preliminari è necessario avere a disposizione i risultati di un maggior numero di studi
clinici e istologici.

fig. A

fig. B

Disegno schematico che illustra l’orientamento delle fibre collagene attorno ad impianti senza P.S. (fig. A) e con
P.S. Integrato (fig. B).
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Clinical Case Report
Sostituzione di un singolo elemento posteriore con
impianto T3: la nuova frontiera dell’implantologia “fast”

Tonino Traini

Introduzione Le aspettative dei pazienti in terapia odontoiatrica sono sempre più proiettate
verso interventi riabilitativi rapidi ed efficaci. Le attuali condizioni socio-economiche generali hanno concentrato le attenzioni dei pazienti sui costi delle prestazioni odontoiatriche. Le
scelte terapeutiche sono sovente dettate, oltre che dall’ammontare delle parcelle, da un’aumentata sensibilità nei confronti dei tempi di attuazione delle terapie. Un maggior numero
di appuntamenti o tempi più lunghi di trattamento comportano un incremento indiretto sui
costi di terapia. Nell’ambito di quest’ottica, l’introduzione di un sistema implantare dotato
di una superficie a struttura gerarchica con caratteristiche biomimetiche e guarigione ossea precoce (Fig. A) ha consentito di migliorare il rapporto costo/beneficio delle terapie
implantari. I moderni impianti T3 consentono, infatti, di attuare terapie implanto-protesiche
veloci ed efficaci. La presenza del platform-switching integrato a livello della connessione
impianto-pilastro, inoltre, offre innegabili vantaggi in termini di aumento del trofismo e
dell’organizzazione del tessuto mucoso peri-implantare [1-3].

Materiali e Metodi Una paziente di 64 anni si presenta alla nostra attenzione per la sostituzione del 3.6, estratto 6 mesi prima per frattura radicolare (foto 1). Dopo anamnesi clinica
ed esame radiografico (foto2) sono state rilevate impronte di studio per una ceratura diagnostica. Il piano di trattamento proposto alla paziente consisteva nell’inserimento di un
impianto T3 3i con Platform Switching integrato 4/3 x 10 mm ed un restauro con corona in
oro/ceramica in zona 3.6.
Il sito implantare era caratterizzato da osso nativo spontaneamente rigenerato dopo avulsione del 3.6 (foto 3). Radiograficamente era visibile la cortex alveolaris (foto 2). La densità
ossea registrata durante la preparazione del sito implantare, era normale (D 2-3) (foto 4-5).
Il torque d’inserimento dell’impianto registrato era di 50 Ncm. L’inserimento è stato completato manualmente. La posizione finale dell’impianto era crestale/sub-crestale (foto 6-7).
La guarigione del sito è avvenuta senza complicazioni (foto 8-9).
Dopo quattro settimane dall’inserimento dell’impianto è stata portata a termine la seconda
fase chirurgica con applicazione della vite di guarigione (foto 10-11).
Dopo 5 settimane è stata rilevata l’impronta finale in silicone per la costruzione del restauro
finale (foto 12-14).
Dopo 6 settimane è stato inserito il pilastro definitivo fresato in laboratorio (foto 15-17).
Dopo 12 settimane circa è stato inserito e cementato il restauro definitivo in oro-ceramica
(foto 18-20).

Fig.18: Restauro finale in oro-ceramica sul modello
master
Fig.1: Visione clinica dell’edentulia a carico del 3.6
Fig.9: Controllo clinico dopo 10 giorni. Si nota il buon
livello di guarigione dei tessuti molli

Fig.5: valutazione radiografica del sito implantare

Fig.13: Controllo radiografico del coping

Fig.19: Restauro finale dopo cementazione definitiva

Fig.10: Visione clinica dell’healing abutment applicato
dopo 4 settimane

Fig.14: Controllo radiografico del coping

Fig.2: Rx del sito 3.6. Si nota la presistenza della cortex
alveolaris
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Fig.6: Visione clinica dell’impianto dopo l’inserimento

Fig.15: Visione clinica del collo mucoso prima dell’inserimento del pilastro definitivo

Fig.3: Scheletrizzazione della cresta ossea con lembo
a spessore totale ed incisioni paramarginali prossimali

Fig.11: Controllo radiografico dell’healing abutment
Fig.16: Pilastro definitivo in situ
Fig.7: Controllo radiografico dopo l’inserimento

Fig.4: Valutazione clinica del sito implantare

Fig.12: Visione clinica della fase dell’impronta con il
coping inserito
Immagini al SEM di un impianto T3 inserito in osso mandibolare e rimosso dopo 4 settimane. (A) visione x 238
della porzione apicale dell’impianto. Si notano aree di osso adeso alla superficie implantare. B immagine x 54
dell’osso rimosso dalla superficie dell’impianto. Si nota la presenza di una morfologia caratteristica di osso cresciuto a contatto delle spire dell’impianto. C visione x 16.530 della porzione intermedia dell’impianto. La superficie
implantare appare cospicuamente coperta da tessuto osseo. D immagine x 32.150 della superficie intermedia
dell’impianto. È evidente una fase avanzata di strutturazione del tessuto osseo.

Fig.8: Visione clinica del lembo di accesso dopo
accurata chiusura con suture orizzontali e verticali

Fig.17: Controllo radiografico del pilastro definitivo

Fig.20: Controllo radiografico del restauro finale 5
mesi dopo l’inserimento dell’impianto
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Il ruolo di differenti scale di topografia di superficie
implantare sulla stabilità dell’interfaccia osso/impianto.
Biomaterials. 2013 Feb 14. pii: S0142-9612(13)00040-9. doi: 10.1016/j.biomaterials.2013.01.024.
[Epub ahead of print].

Vittorio Ferri, Lucio Vaccari

L’elemento 46 è stato estratto in quanto presentava carie
profonda e fistola purulenta in zona vestibolare. In questo
caso all’interno dell’alveolo sono state inserite solamente
fibre contenenti derivati dell’acido ialuronico (Hyaloss) e
il tutto è stato protetto con un triplo strato di spugna di
collagene.

per 10mm. di lunghezza. Soli 2 mesi sono stati sufficienti
per ottenere, alla scopertura, un’ottima osteointegrazione,
che ha permesso di protesizzare l’impianto.
Avendo optato per una corona cementata si è usato un pilastro in titanio TissueMax, adattato in altezza e inclinazione dall’odontotecnico.

Bisogna notare che l’impianto usato ha un diametro coronale di 5mm e una connessione interna protesica (Certain)
di 4 mm., abbiamo cioè un Platform Switching integrato
che consente un miglior mantenimento tridimensionale
dell’osso crestale.
La protesizzazione si è conclusa con una corona in oroceramica.

Dopo 3 mesi il sito é stato studiato con immagini tridimensionali per valutarne la morfologia, passando quindi
al posizionamento di un impianto (T3 DCD con Platform
Switching integrato- Biomet 3i) di largo diametro (5mm.)

Introduzione
In questo studio gli autori hanno cercato di
comprendere gli effetti di una topografia
sub-micronica e di una micrometrica in
merito al fenomeno di bone bonding e a
quello della stabilità dell’interfaccia ossoimpianto.
Gli autori hanno effettuato questa analisi durante il periodo di guarigione degli
impianti utilizzando superfici con diversa
topografia nel tentativo di distinguere tra
i rispettivi ruoli biologici relativi alla topografia in scala sub-micronica nei confronti
del bone bonding, e della macrotopografia
per quanto riguarda la stabilità dell’interfaccia osso-impianto nel tempo.

Fig.6: Guarigione dopo la scopertura dell’impianto

Materiali e metodi
I singoli gruppi delle diverse topografie di
superficie modificate sono stati generati
elencandoli in ordine di crescente complessità delle caratteristiche della superficie: lucidate (PL), macchinate (MC), doppia
mordenzatura in acido (DAE), sabbiatura
(con particelle di CaP) seguita da doppia mordenzatura in acido con HF/HCl
(GB/AE1 e GB/AE2). Sono stati preparati
sessanta impianti per gruppo e metà degli
impianti di ciascuno dei gruppi sono stati
ulteriormente modificati tramite deposizione discreta (DCD) di nanocristalli di fosfato
di calcio (CaP).
Nello studio sono stati usati centocinquanta ratti. Gli impianti sono stati assegnati
per randomizzazione parziale e inseriti
bilateralmente nelle metafisi distali dei
femori di ratto. I due impianti posizionati
nello stesso animale avevano diversi trattamenti superficiali. Gli animali sono stati
sacrificati a 6, 9 e 12 giorni dopo l’intervento (n = 10 impianti / gruppo).
è stata usata una fresa diamantata cilindrica collegata ad un dispositivo ad alta
velocità per tagliare l’osso alla larghezza
di tutti gli impianti e l’osso attaccato ai lati
dell’impianto è stato rimosso con estrema attenzione. Trecento campioni (600
“archi”), costituiti da 20 archi d’osso di
ciascun gruppo per ogni intervallo temporale sono stati consegnati per le prove
meccaniche. è stato eseguito un test di
resistenza allo strappo con una Instron Testing Machine presso il Mechanical Testing
Laboratory della Facoltà di Odontoiatria
dell’Università di Toronto.

Fig.7: Rx di controllo per l’alloggiamento del coping
da impronta (sottodimensionato a 4mm.)

Risultati
L’analisi dei risultati di rugosità della microtopografia di superficie (Sa) ha rivelato
i seguenti valori per ogni gruppo: PL - Sa:
0.19, MC - Sa: 0,24, DAE - Sa: 0,331, GB/
AE1 - Sa: 1.2 e GB/AE2 - Sa: 1.6.
Il trattamento DCD sovrappone alle diverse superfici implantari dei cristalli di calcio
fosfato a livello sub-micronico visualizzabili solo ad alti ingrandimenti. Su entrambe
le tipologie di superficie la microtopografia
del substrato sottostante rimaneva inalterata e poteva essere osservata indipendentemente dall’apposizione dei cristalli
ad essa sovrapposti.
Le superfici DAE e GB/AE mostravano
una microtopografia via via sempre più
complessa.

Fig.8: Pilastro Tissue Max
Fig.5: Rx Impianto

Fig.12: Rx controllo del lavoro finito

Fig.9: Rx controllo di precisione per il pilastro Tissue
Max

Fig.2 e 3: Studio con immagini tridimensionali

Fig. 4: Guarigione dell’alveolo
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Sostituzione di un molare con Impianto T3
e Platform Switching integrato

Fig.1: L’elemento 46 prima dell’estrazione

Implant
3i T3

Fig.10 e 11: Corona protesica

Come già dimostrato dagli autori in
precedenti studi, i valori di resistenza allo
strappo registrati per i campioni non DCD
sono stati molto più bassi rispetto ai campioni DCD e l’osservazione visiva di tutte
le superfici implantari successive al test ha
evidenziato una tendenza ad un maggiore
attecchimento osseo in caso di impianti
con una maggiore complessità topografica
in scala micron e sub-micron. I campioni
lisci e quelli con microtopografia minima
o assente (con o senza DCD), hanno avuto
un tasso molto più elevato di fallimento
(rappresentato da valori di 0 N) durante
la preparazione per la prova meccanica
rispetto ai campioni più ruvidi, con superficie microtopografica più complessa. Inoltre i valori medi di resistenza allo strappo
aumentavano man mano che le topografie
di superficie degli impianti diventavano
più complesse. Le superfici con caratteristiche topografiche in scala sub-micronica
sovrapposte su substrati con complessità
microtopografica hanno presentato i più
elevati valori di resistenza allo strappo.
Il confronto statistico dei campioni
all’interno dei gruppi ha mostrato variazioni significative nei valori di f resistenza
allo strappo per tutti i gruppi nei diversi
intervalli temporali, in particolare è stata
osservata una diminuzione dal giorno 6 al
giorno 12 per i gruppi PL-DCD e MC-DCD.
Conclusioni
La topografia di superficie degli impianti
è multidimensionale e può essere descritta utilizzando tre scale distintamente
differenti, analoghe a quelle che si notano
presso siti in rimodellamento nel tessuto
osseo naturale. Le caratteristiche in scala
sub-micronica con sottosquadri sulla
superficie dell’impianto presentano una
struttura tridimensionale con cui la matrice
della linea cementizia di osso neoformato
può interdigitarsi.
Le caratteristiche in scala micronica sono
analoghe a quelle create dai singoli avvallamenti di riassorbimento degli osteoclasti,
mentre le caratteristiche in scala di ruvidità maggiore sono analoghe alla interfaccia
funzionale creata dai tratti di riassorbimento creati dagli osteoclasti nell’osso.
Mentre il bone bonding si basa esclusivamente su caratteristiche sub-microniche,
le caratteristiche in scala micronica e di
ruvidità maggiore sulla superficie dell’impianto sono essenziali per fornire stabilità
a lungo termine sotto carico all’interfaccia
osso-impianto.

Immagine al SEM a 20.000 ingrandimenti della superficie 3iT3 con DCD.
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Sistema Implantare LODI + Attacco LOCATOR

3i T3 implant

™

L’IMPIANTO SUPER STRETTO CREATO DAGLI IDEATORI DI LOCATOR

IL PRIMO IBRIDO TRIFUNZIONALE
Con superficie nanotecnologica DCD

Il Sistema implantare LODI
per overdenture

L’IMPIANTO
La soluzione ideale per tutti i pazienti che vogliono stabilizzare la protesi esistente o che non possono affrontare trattamenti più costosi. Ogni confezione contiene: (1) l’impianto LODI del diametro selezionato 2,4 o 2,9 mm, (2) il pilastro LOCATOR e (3) l’attacco per la protesi con le componenti per la scelta del livello di
ritenzione e l’asse di inserzione, per facilitarne il posizionamento e la ritenzione.

LA PRIMA SUPERFICIE NANOTECNOLOGICA
con cristalli DCD per sviluppare un alto livello
di BIC nelle prime due settimane (70-80%) 2

Pilastro Locator

Rugosità sub-micronica

IL PRIMO IBRIDO DI NUOVA GENERAZIONE
per contrastare efficacemente la perimplantite 1

h 2,5 o 4mm

2.

3.

Diametro di un cristallo DCD:
0,01-0,1 micron

+

Rugosità micronica fine
Diametro di un microtubulo
OSSEOTITE® senza processo BHA:
1-3 micron
Valore medio Sa:
0,3 micron

Rugosità micronica fine

Valore Medio
Complessivo

+

Valore Medio
Complessivo

Sa 1,2 μm

Sa 0,3 μm

+

Rugosità sub-micronica
Diametro di un cristallo DCD:
0,01-0,1 micron

Diametro di un microtubulo
OSSEOTITE® con processo BHA:
1-3 micron
Valore medio Sa:
0,3 micron

Valore Medio Sa:
1,2 micron

Sa

Per Sa si intende la misurazione tridimensionale in micron tra i punti massimi che separano
le asperità superficiali.
I livelli di rugosità devono idealmente essere adeguati alle funzioni biologiche, in quanto i
tessuti molli e duri hanno esigenze distinte.

Platform Switching Integrato
per il mantenimento tridimensionale dell’osso crestale 3
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scale ranges of surface implant topography on the stability of the
bone/implant interface. Biomaterials. 2013 Feb 14. pii: S01429612(13)00040-9. doi: 10.1016/j.biomaterials.2013.01.024. [Epub
ahead of print].
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platform switching on collagen fiber orientation and bone resorption
around dental implants: a preliminary histologic animal study.
Int J Oral Maxillofac Implants. 2012 Sep;27(5):1116-22.
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distance on the height of the interimplant bone crest when using
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BLU
680 gr.

ROSA
1350 gr.

ROSSA
450 gr.

1.
Confezionamento 1 impianto (1)
“Tutto compreso”: 1 Pilastro Locator (2)

Rugosità micronica maggiore

Cappetta per
protesi

1 Attacco Locator (3)

Strumentazione
PRECISA e intuitiva
con una procedura
semplice E SICURA

Impianto
ø 2,4 o 2,9mm

SET attacco
Locator

Il Kit Chirurgico
Tutti gli strumenti di preparazione del sito del kit chirurgico LODI includono un
sistema di tacche di profondità realizzate al laser facilmente visibile sia durante
la preparazione dell’osteotomia che l’inserimento dell’impianto.
È anche compreso un set di stop di profondità per un ulteriore livello di controllo. Tutte queste caratteristiche consentono di operare con tranquillità e sicurezza l’osteotomia specialmente quando si utilizza la procedura a lembo chiuso
(flapless).

18mm
16mm
14mm
12mm
10mm
8mm
6mm
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Clinical Case Report
Overdenture a carico immediato mediante utilizzo di impianti
a diametro ridotto con la nuova sistematica LODI
Una valida alternativa a trattamenti più complessi e costosi
per il paziente anziano con problematiche anatomiche o sociali

Fig.7: Incisione crestale con rilascio verticale mediano

nella zona mediana per facilitare lo scollamento e la visualizzazione della sottile cresta
ossea. (Fig. 7)
La misurazione della cresta ossea rivelava
uno spessore di circa 3.5 mm. (Fig.8)
La preparazione delle 4 osteotomie in sede
33, 31, 41, 43 veniva effettuata mediante utilizzo di dima chirurgica ottenuta dalla replica
in Omnivac della protesi completa inferiore.
Dopo l’utilizzo della prima fresa di diametro
1,2 mm si procedeva alla verifica del parallelismo mediante inserimento di 4 indicatori di
direzione.
Il completamento dell’osteotomia veniva effettuato con l’utilizzo della fresa finale.
I 4 impianti LODI venivano quindi inseriti tramite manipolo con micromotore implantare.
(Fig.9)
Il serraggio finale veniva ottenuto mediante utilizzo di cricchetto dinamometrico manuale ad i seguenti valori di torque: # 33: 55
Ncm; #31: 50 Ncm; #41: 55 Ncm; #43: 55 Ncm
rispettivamente. (Fig. 10)
Una volta ultimato il posizionamento implantare i pilastri Locator da 4 mm venivano inseriti avvitandoli sulla testa degli impianti e a
loro volta serrati con chiave cilindrica manuale a valori di torque di 30 Ncm. (Fig.11)
Ai pilastri Locator venivano quindi connessi gli
attacchi relativi al di sotto dei quali venivano
inseriti gli anellini isolanti in gomma per bloccare i sottosquadri durante la solidarizzazione
degli attacchi con la protesi. (Fig.12a, 12b)
La protesi mobile della paziente veniva a
questo punto inserita nella posizione corretta sfruttando gli appoggi sulle selle posteriori e in relazione centrica occludendo con la
protesi superiore veniva utilizzata quindi una
pasta rilevatrice di pressione per ottenere
l’impronta sulla protesi stessa dell’esatta posizione dei pilastri Locator. (Fig.13)
La protesi veniva quindi scaricata nelle zone
di interferenza con i pilastri Locator (Fig.14)
e successivamente riempita nelle stesse zone
con resina acrilica bicomponente a freddo
per ribasatura in bocca ed inglobamento degli attacchi Locator.
Una volta trascorso il tempo di polimerizzazione della resina mantenendo la paziente in
chiusura in relazione centrica si procedeva
alla rimozione della protesi che ormai aveva
inglobato le connessioni Locator.
La protesi quindi veniva rifinita eliminando gli
esuberi di resina e lucidata. (Fig.15)
Si procedeva quindi a suturare i lembi intorno
ai pilastri Locator e quindi ad inserire la protesi a carico immediato. (Fig.16, 17)
La paziente veniva istruita a seguire la terapia
farmacologica di supporto ed una dieta semiliquida per la prima settimana e a rimuovere
la protesi 2 volte al giorno per l’igiene della
stessa e per effettuare gli sciacqui con clorexidina 0.20%.
La paziente , monitorata una volta la settimana, non rivelava segni o sintomi di complicazione alcuna.
Il controllo intraorale e la verifica CBCT a 2
mesi mostrano completa guarigione dei tessuti duri e molli. (Fig.18, 19a, 19b)

Fig.8: Visione occlusale della cresta mandibolare di
spessore circa 3.5 mm

Conclusioni
La tecnica LODI si basa sull’utilizzo di mini impianti che mediante attacchi Locator supportano una protesi di tipo overdenture a carico
immediato. La procedura quindi racchiude in
se numerosi vantaggi clinici.
I più rilevanti sono: 1. Applicabilità della tecnica anche a casi clinici di estrema atrofia ossea
2. Mini invasività della procedura chirurgica,
visto il diametro ridotto degli impianti; 3.
Versatilità e minimo ingombro del sistema
di connessione che sfrutta un attacco ben

Francesco Amato

Introduzione
L’età media in Europa e negli Stati Uniti è in
netta crescita e nei prossimi venti anni la previsione di crescita per la popolazione degli
ultra sessantacinquenni è di circa il 30%. Le
stime basate su ricerche effettuate negli Stati
Uniti dimostrano che oltre il 30% della popolazione di età superiore ai sessantacinque
anni è completamente edentula. Da studi clinici risulta che pur eseguendo protesi mobili
complete di buona manifattura la scarsa ritenzione e l’insufficiente stabilità sono spesso motivo di insoddisfazione per i pazienti,
in particolar modo in riferimento alle protesi
mandibolari. La diffusione della pratica clinica di inserire due o più impianti osseointegrati per supportare mediante attacchi protesi di tipo overdenture ha sostanzialmente
risolto questi problemi, ma ha altresì fatto
lievitare i costi in maniera ragguardevole ed
ha accresciuto l’invasività della procedura.
Inoltre pazienti portatori di protesi mobili complete da lungo tempo hanno spesso
quadri clinici di estrema atrofia ossea che,
soprattutto laddove prevale la componente orizzontale del riassorbimento alveolare,
non consentono l’inserimento di impianti
osseointegrati di diametri standard. In questo contesto si inserisce l’esigenza di poter
realizzare delle protesi di tipo overdenture
supportate da impianti di diametro ridotto
che consentano di ridurre i costi, minimizzare l’invasività e soprattutto bypassare i limiti
anatomici delle severe atrofie orizzontali dei
mascellari. Con la nuova sistematica LODI si
può quindi offrire un’opportunità di migliorare le condizioni della vita a una fetta di pazienti per i quali questo tipo di soluzioni era
preclusa fino ad oggi.

Case Report
La paziente, donna di 60 anni e non fumatrice, si presentava presso il nostro ambulatorio
per un consulto mirato ad una riabilitazione
implanto-protesica di entrambe le arcate.
L’anamnesi medica rivelava: pregresso infarto miocardico, diabete. La paziente quindi
era sotto terapia anticoagulante e insulinica.
L’anamnesi odontoiatrica rivelava perdita di
tutti gli elementi dentari senza sostituzione
alcuna.
L’esame extraorale rivelava un aspetto vecchieggiante del volto con collasso della dimensione verticale ed un approfondimento
delle pliche cutanee dovuto al mancato sostegno dei tessuti periorali. (Fig 1a, 1b)
L’esame intraorale mostrava edentulia completa di entrambe le arcate ed atrofia severa
del mascellare inferiore con prevalenza della
componente verticale delle selle posteriori
e prevalenza della componente orizzontale
nella zona intraforaminale. (Fig. 2)
La diagnosi seguente all’esame CBCT confermava la severa atrofia delle zone mandibolari posteriori che precludeva l’inserimento di impianti ed una cresta ossea nella zona
intraforaminale di sufficiente altezza ma di
spessore inferiore ai 4 mm. (Fig. 3a, 3b)
Si procedeva quindi alla raccolta della com-

pleta documentazione fotografica, alla rilevazione delle impronte di studio ed alla registrazione dei rapporti interarcate.
Una volta sviluppati, i modelli di studio venivano montati in articolatore.
Si costruivano quindi le protesi mobili superiore ed inferiore complete che venivano
provate in bocca per verifica estetica, fonetica ed occlusale. (Fig. 4, 5)
Adottate le modifiche e le correzioni del caso
si procedeva alla consegna delle protesi mobili complete che venivano indossate dalla
paziente per un mese preventivamente all’inserimento degli impianti, allo scopo di riabilitare la paziente ripristinandone i corretti
rapporti occlusali e verificarne la corretta
funzione e la resa estetica oltre al supporto
dei tessuti periorali.
Le condizioni sistemiche generali della paziente consigliavano di adottare una terapia
a ridotta invasività: il piano di trattamento
elaborato prevedeva quindi l’inserimento di
4 impianti a diametro ridotto LODI nella zona
intraforaminale con l’inserimento di overdenture a carico immediato. (Fig. 6)

Materiali e metodi
L’impianto LODI
Il corpo implantare è costituito da una lega
di Titanio 6Al 4V Grado 23, che rappresenta
la designazione ASTM per il titanio chirurgico, ed è comunemente utilizzato per svariate
applicazioni in campo ortopedico ed odontoiatrico. La superficie è modificata con un
processo di blasting con polvere di Idrossiapatite (HA) e la superficie risultante ha una
rugosità di circa 1,2 - 1.5 um. La connessione
per il pilastro è rappresentata da una filettatura esterna che permette variabilità nella scelta dell’altezza del pilastro in relazione
allo spessore dei tessuti molli del paziente.
Inoltre la connessione esterna permette di
evitare la presenza di un camino interno nel
corpo implantare che ne indebolirebbe la
struttura che risulta così estremamente più
robusta della maggior parte degli impianti bi
componenti.
Inoltre le spire dell’impianto hanno un disegno self-tapping che permettono l’inserimento dell’impianto in osso di media o scarsa
densità, previa sottopreparazione dell’osteotomia per massimizzare il valore di BIC.
L’impianto presenta una forma conica e il
passo delle spire aumenta in senso apico-coronale per consentire una migliore compressione ossea con l’inserimento dell’impianto,
permettendo così di ottimizzare la stabilità
primaria.
La procedura operatoria
Previa infiltrazione plessica con Articaina
1:100.000 nella zona intraforaminale si procedeva con un’incisione crestale volta a dividere la banda di gengiva cheratinizzata e
riportarne la maggiore quantità possibile sul
versante vestibolare. Si procedeva altresì ad
effettuare un’incisione di rilascio verticale

Fig.1a/1b: Visione di profilo e frontale
della paziente edentula

Fig.2: Visione intraorale del mascellare inferiore

Fig.3a/3b: Immagini CBCT, visione panoramica e sezioni parassiali della zona parasinfisaria

Fig.4: Modello montato in articolatore

Fig.5: Prova in bocca delle protesi mobili complete per
verifiche

Fig.6: Selezione dell’impianto di diametro e lunghezza
ottimale

collaudato come il Locator; 4. Ergonomia ed
efficienza, potendosi avvalere di protesi a carico immediato.
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Fig. 11: Visione occlusale dei 4 pilastri Locator una
volta connessi

Fig. 9: Inserimento dell’impianto LODI

Fig. 12a/12b: Connessione dei 4 attacchi sui pilastri Locator con anellini in gomma isolanti e verifica della
clearance

Fig. 13: Pasta rilevatrice di pressione utilizzata sulla
protesi per localizzare con precisione la posizione
dei pilastri Locator

Fig. 14: Visione inferiore della protesi una volta
creato l’alloggio per i pilastri

Fig. 15: Visione inferiore della protesi dopo l’alloggio delle connessioni e rifinitura effettuata

Fig. 16: Sutura dei lembi intorno ai pilastri Locator

Fig. 17: Inserimento della protesi mobile superiore e
connessione della protesi inferiore a carico immediato

Fig. 18: Guarigione a 2 mesi

Fig. 19a/19b: Visualizzazione radiografica 3D del mascellare inferiore a 2 mesi dall’inserimento degli
impianti con carico immediato
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Sedicesimo Congresso Internazionale di Terapia Implantare
19-21 Settembre 2013 Verona
Palazzo della Gran Guardia

Integrazione tra innovazione tecnologica, eccellenza clinica ed accessibilità sociale alla terapia implantare
The integration of technology, clinical excellence and affordable implant therapy
Negli ultimi trenta anni attorno all’impianto
dentale si è sviluppata una vera e propria industria. Un’industria che, guidata dalla clinica
e supportata da scienza e tecnologia, ha saputo migliorare la qualità di vita di milioni di
pazienti in tutto il mondo.
Nel corso di soli tre decenni tutto è stato
radicalmente cambiato in meglio sul fronte implantare. Le morfologie e le superfici
implantari sono cambiate per migliorare e
accelerare l’osteointegrazione. L’interfaccia
dei pilastri è stata completamente modificata per facilitare il restauro protesico. Sono
state sviluppate nuove tecniche e tecnologie
rigenerative per aumentare i tessuti duri e i
tessuti molli. L’era digitale ci ha permesso di
pianificare la chirurgia anticipandone virtualmente il risultato finale e di guidare l’atto chirurgico con precisione e accuratezza.
Trasformando totalmente la terapia implantare, scienza e tecnologia l’hanno anche resa
socialmente molto più accessibile.
Obiettivo principale della sedicesima edizione del Congresso Internazionale di Terapia
Implantare di Verona è di illustrare come l’innovazione tecnologica continui
oggi a garantire l’eccellenza clinica del trattamento implantare rendendola allo stesso
tempo accessibile ad ampie fasce sociali ed
applicabile in svariate indicazioni.
La sedicesima edizione del Congresso di
Verona intende rendere omaggio alla figura
del dr. Giampaolo Vincenzi, per ricordare il
suo prezioso contributo alla diffusione della
terapia implantare. Il congresso vuole ricordare il dr. Vincenzi come il grande maestro
che misurava il proprio successo da quello
dei propri allievi e colleghi, l’amico schietto
e pieno di vita che non si fermava mai, il professionista gioviale e generoso sempre pronto e disponibile ad aiutare tutti.
Anche quest’anno il congresso ha luogo nel
magnifico palazzo della Gran Guardia nel
cuore della suggestiva Piazza Bra di Verona
nelle date del 19-21 Settembre 2013. Esso è
articolato in cinque sessioni.

vins, Tiziano Testori, Harold Baumgarten,
Xavier Rodriguez, Federico Gualini), sia
nomi di fama nazionale (Mario Aimetti, Tiziano Tealdo, Daniele Cardaropoli, Vittorio
Ferri, Gioacchino Cannizzaro, Francesco
Amato) e sia nomi di esordienti di successo (Roberto Garrone, Fabio Scutellà, Fabio
Mazzocco, Giuseppe Vignato, Leonardo
Maggiolini).
A latere del congresso verranno offerti workshop su nuove tecniche e nuovi prodotti;
mentre nella giornata di Sabato verranno offerti quattro corsi monotematici:
Corso 1
La gestione protesica del carico immediato
implantare. Procedure cliniche e di laboratorio
Gaetano Noé /Paolo Viola
Corso 2
Affidabilità e precisione della chirurgia
guidata
Federica Antonellini /Alessio Franchina
/Davide Tagliaferri
Corso 3
I corti, i lunghi, i larghi, e…gli stretti:
protocolli ed indicazioni
/MarcoBellanda /Alessandro Fasano
/Marco Iorio /Giulio Menicucci
Corso 4
Tecnica di finitura verticale:
considerazioni cliniche ed odontotecniche
Marco Cossu /Fabio Scutellà
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L’innovazione tecnologica, motore dell’evoluzione implantare.
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Sessione 2
Mutamenti protocollari alla luce delle nuove
realtà economiche e sociali. Una terapia implantare a portata di tutti.
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Se desiderate ricevere gratuitamente e
puntualmente la vostra copia dell’Implant
Journal via posta elettronica, vi invitiamo a
mandare un messaggio all’indirizzo:
info@biomax.it
con oggetto: Implant Journal indicando il
vostro indirizzo aggiornato.

Sessione 3
Come interpretare i processi decisionali dei
potenziali pazienti implantari.
Sessione 4
Mantenimento e protezione dei tessuti duri e
molli mediante la tecnologia T3.

Finito di stampare nel mese di marzo 2013

Sessione 5
Soluzioni terapeutiche innovative per il paziente di oggi: semplici, mini-invasive, economiche.
Il roster di relatori comprende anche
quest’anno sia prestigiosi nomi di fama
internazionale (Daniel Baumer, Myron Ne-
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