
Il primo ibrido trifunzionale
3i T3 IMPLANT

PLUS A
Platform Switching Integrato™

PLUS B
Curvomax

Sa 1,2 μm

Valore Medio
Complessivo

LA PRIMA SUPERFICIE
NANOTECNOLOGICA
con cristalli DCD per sviluppare un 
alto livello di BIC nelle prime due 
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Rugosità micronica fine

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

Rugosità sub-micronica

Diametro di un cristallo DCD:
0,01-0,1 micronSa 0,3 μm

ValOrE mEDIO COmplESSIVO:

Sa 1,2 μm
ValOrE mEDIO COmplESSIVO:

Rugosità sub-micronica

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

Rugosità micronica fine

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

Rugosità micronica maggiore

Valore medio Sa:
1,2 micron

+

+

Per Sa si intende la misurazione tridimen-
sionale in micron tra i punti massimi che se-
parano le asperità superficiali.

I livelli di rugosità devono idealmente essere 
adeguati alle funzioni biologiche, in quanto i 
tessuti molli e duri hanno esigenze distinte.

Sa

Tecnologia innovativa della
connessione interna Certain®
la prima connessione con 3 livelli di ingaggio
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Corpo Impianto
combinazione di tecnologie
di superficie per l’adattamento
biologico integrale 

la sezione subcrestale dell’impianto ibrido di nuova generazione 3i T3 concentra in un unico impianto il massimo delle 
tecnologie di superficie.  l’integrazione di tre superfici differenziate consente a livello topografico un’interazione otti-
male tra la struttura implantare e le componenti biologiche in cui essa opera.  le topografie a livello micronico e sub-
micronico si adattano ai processi biologici secondo temporalità e modalità distinte.

nuoVa frontiera per l’adattamento 
biologico integrato al sito osseo

“è di primaria importanza ricercare il massimo della sta-
bilità primaria e avere un impianto che contribuisca a 
recuperare  rapidamente in termini biologici  il valore 
decrescente della stabilità meccanica iniziale.
L’unicità della topografia sub-micronica e micronica di 
3i T3 consente di fissare l’impianto a valori più alti di tor-
que e accelera i processi di guarigione ossea durante le 
prime 3 settimane.”

EFFETTO
DCD

Svolge un ruolo atti-
vo durante le prime 
2-3 settimane  a li-
vello sub-micronico

EFFETTO
OSSEOTITE®

Favorisce il proces-
so di osteointegra-
zione a distanza 
durante i primi mesi 
della guarigione 
ossea 

EFFETTO
PROCESSO 
BHA

protegge e potenzia 
l’effetto osteointe-
grativo delle topo-
grafie micronica e 
sub-micronica 

+ +

Sa 1,2 μm

Mappatura di superficie a 312X

Valore medio di rugosità:

la combinazione di BHa, OSSEOTITE® e DCD 
fornisce nelle prove sperimentali i migliori dati 
in termini di resistenza alla trazione a 12 giorni. 

Superficie
liscia

Sa 0,24 micron

Superficie
OSSEOTITE®

Sa~0,33 micron

BHA +
OSSEOTITE®

Sa~1,2 micron

BHA +
OSSEOTITE® +

DCD
Sa~1,2 micron

6
giorni

0% 0% 0%

40% 50% 40%

70% 100% 100%

100% 100% 100%

9
giorni

12
giorni

Forza di rimozione
di impianti

inseriti su femore
di ratto

FORZA DI RIMOZIONE DI IMPIANTI
CON VARIE SUPERFICI **

** Vanessa C. mendes and John E. Davies.   Early peri-Implant 
Healing of Implant Surfaces of Varying Topographical Complexi-
ty. poster presentation:  academy of Osseointegration, 26th ann. 
meeting; march 3-5 2011; Wash. DC.

BIC del 70-80% a 14 giorni, stabile fino 
alle 8 settimane.
Uno studio* effettuato con impianti T3 ha 
evidenziato percentuali molto rilevanti di BIC 
a 56 giorni dall’inserimento.

▲COMPRESSIONE MODERATA

* Nevins m, Nevins ml, Schupbach p, Fiorellini J, lin Z, Kim Dm.
The Impact of Bone Compression on Bone-to-Implant Contact of 
an Osseointegrated Implant: a Canine Study.
Int J periodontics restorative Dent. 2012 Dec;32(6):637-45.

dr. Myron nevins
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Uno studio prospettico, multicentrico, randomizzato-controllato a cinque anni di Zetterqvist et 
al. (Journal of Periodontology, 2010)5 sugli impianti osseotIte® con rugosità di 0,3 micron è 
stato effettuato per rilevare eventuali differenze in termini di incidenza di perimplantite rispetto 
alla superficie di titanio liscio.

Con oltre cinque anni di osservazione post-carico protesico gli indici di sondaggio e le valutazioni 
radiografiche non hanno evidenziato differenze tra i due gruppi (vedi tabelle a e B), sia nello 
stato di mantenimento della integrità delle mucose sia nell’incidenza delle perimplantiti.

1. Lang NP, Berglundh T; Working Group 4 
of Seventh European Workshop on Perio-
dontology. Periimplant diseases: where are 
we now?--Consensus of the Seventh Euro-
pean Workshop on Periodontology.  J Clin 
Periodontol. 2011 Mar;38 Suppl 11:178-81. doi: 
10.1111/j.1600-051X.2010.01674.x.
2. Zitzmann NU, Berglundh T. Definition and 
prevalence of peri-implant diseases. J Clin 

Periodontol. 2008 Sep;35(8 Suppl):286-91.
3. Lars Zetterqvist, Sylvan Feldman, Bru-
ce Rotter, Giampaolo Vincenzi, Jan L. 
Wennstrom, Andrea Chierico, Reneé M. 
Stach, James N. Kenealy. A Prospective, 
Multicenter,Randomized-Controlled 5-Year 
Study of Hybrid and Fully Etched Implants 
for the Incidence of Peri-Implantitis.  J Pe-
riodontol 2010;81(4):493-501.

4. Domenico Baldi, Maria Menini, Francesco 
Pera, Giambattista Ravera, Paolo Pera.
Plaque Accumulation on Exposed Titanium 
Surfaces and Peri-implant Tissue Behavior. 
A Preliminary 1-Year Clinical Study. Int J Pro-
sthodont. 2009 Sep-Oct;22(5):447-55.

“OSSEOTITE® è l’unica superficie contro il rischio pe-
rimplantite con validazione scientifica5 supportata da 
uno studio multicentrico e randomizzato con pubblica-
zione a 5 anni ed osservazione a 7 anni.”
5 Journal of Periodontology, Aprile 2010, pagg. 493-501.

Collo Impianto
ruVidità micronica fine controllo della perimplantite

L’impianto 3i T3 ha il livello più basso di 
rugosità nell’industria, con un valore di Sa 
di soli 0,3 micron nella porzione coronale.
L’utilizzo di un impianto con superficie osseotIte® aiuta a con-
trastare l’insorgere della malattia perimplantare 3-4.

la perimplantite rappresenta un problema potenzialmente gra-
ve  e non va sottovalutata, in quanto le percentuali risultano es-
sere piuttosto elevate (12-30%), secondo quanto riportato nelle 
pubblicazioni più autorevoli1-2. 

oSSeoTITe®
2000 INGraNDImENTI

Mappatura di superficie a 312X

Sa 0,3 μm
Valore medio di rugosità: RichaRd LazzaRa

Tabella a:  Nessun impianto (test o controllo) ha mostrato cambiamenti nelle pro-
fondità di sondaggio maggiori di 3,0 mm. 

Indice sanguinamento 
sulculare
       superficie liscia

       superficie con rugosità
       micronica fine

%

Punteggio di sanguinamento SBI

Tabella B: 84% di tutti i punteggi SBI era “0” (assenza di sanguinamento); il 13% dei 
punteggi era “1” - macchia di sangue isolata. 

Indice di sondaggio

       superficie liscia

       superficie con rugosità
       micronica fine
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Profondità di sondaggio: 
Modifica dalla linea basale (mm) 
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Certain minimizza il risChio
di infiltrazioni flUide
e aUmenta la tenUta

Connessione Certain®

La tenuta è tutto:
VaLutaZIone DeLLe InFILtRaZIonI
DeLLa ConneSSIone  Con GaS
(GeLt - Gas-enhanced Leakage testing)

Test di tenuta del sigillo all’interfaccia pilastro/impianto

Test di simulazione in vitro della tenuta della connessione. Viene iniettato del liquido colorato all’interno della connes-
sione. Il pilastro viene fissato secondo le istruzioni. Viene quindi applicata una forza progressiva laterale fino alla fuo-
riuscita del liquido colorato o alla rottura della vite, per valutare la tenuta del sigillo. I valori indicati corrispondono alle 
forze applicate che causano la fuoriuscita del liquido colorato.

la connessione BIOmET 3i Certain® ha dimostrato un livello di fuoriuscita di gas e di infiltrazione di salina significativa-
mente inferiore rispetto agli altri sistemi valutati nello studio.

Caratterizzazione della capacità di sigillatura della connessione impianto-pilastro di 
sistemi implantari contemporanei con l’utilizzo di un test di fuoriuscita di gas.

700

Integrità del sigillo

Competitor 1 Competitor 2 Competitor 3
BIOMET3i

Ø del corpo: 4 mm.
Ø piattaforma protesica: 3,4 mm.

Test dinamico di infiltrazione di fluidi (fuoriuscita del fluido o rottura)
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del sigillo
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del mercato

+68%
Impianto 3i T3 con connessione Certain®

Disegnato per ridurre le microinfiltrazioni grazie a tolleranze più rigorose  all’interfaccia 
e forze di serraggio ottimizzate.
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Al-Jadaa A , Attin T, Schmidlin Pr.
Poster Presentation: The 11th Annual International Symposium on Periodontics and Restorative Dentistry, June 2013, Boston, Massachusetts, USA.

Suttin Z, Towse R, Cruz J.
Poster Presentation (P188): Academy of Osseointegration, 27th A nnual Meeting, March 2012, Phoenix, Arizona, USA.

secondo le istruzioni del produttore.L’accesso alla vite era sigillato con un composto preparato prima 
che il campione venisse montato per ulteriore valutazione della fuoriuscita. La pendenza al basale e i 
valori di fuoriuscita di liquido venivano sottratti dai valori del test per determinare il tasso assoluto di 
fuoriuscita di gas e la quantità di infiltrazione salina. Si è utilizzato un test non parametrico di Mann-
Whitney per confrontare i risultati e la correlazione lineare fra la pressione e il flusso d’acqua è stata 
calcolata con un valore p pari a 5%. 

Risultati
Quattro campioni del gruppo AT e due del gruppo NB sono stati esclusi dall’ulteriore analisi dei dati, 
poiché dimostravano fuoriuscita completa prima che terminasse l’osservazione della fuoriuscita. Il 
tasso di cambiamento della pressione del gas (hPa/min) era significativamente diverso fra tutti i gruppi 
con i seguenti valori medi decrescenti di fuoriuscita: AT 0,85 ± 0,71, NB 0,23 ± 0,030 e B3i 0,01 ± 
0,01 (p< 0,05). L’infiltrazione di salina attraverso l’interfaccia del pilastro dell’impianto correlata ai tassi 
di cambiamento della pressione, rappresentava 0,60 ± 0,50 ml (AT), 0,12 ± 0,20 ml (NB) e 0 ± 0 ml 
(B3i), rispettivamente. Il coefficiente di correlazione era alto (R2=0,965). 
 
Conclusione
In condizioni di simulazione, gli impianti BIOMET 3i hanno dimostrato la capacità di sigillatura migliore. 
 
Ringraziamento
Questa ricerca è stata finanziata con una borsa di ricerca di BIOMET 3i. 

	 	 JIRD®	SINTESI	DI	UNA	SELEZIONE	DI	PUBBLICAZIONI	E	PRESENTAZIONI	POSTER		|           |25

 Per vedere il poster, visitare http://biomet3i.com/Resource%20Center/Clinical%20Information/
 Gas-Enhanced%20Leakage%20Testing%20(GELT)_PosterGELT_EN.png 

*I risultati della prova sul banco non sono necessariamente indicativi della performance clinica. 
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AnAlisi delle micro discrePAnZe 
All’interfAcciA imPiAnto-PilAstro
di vAri sistemi imPlAntAri

III IV EffEtto dEl dIsEgno dEllE vItI
sulla sIgIllatura dEl sIstEma
ImplantarE

Questo studio valuta i microgap esistenti nell’interfaccia impianto-pilastro dei sistemi 
implantari fabbricati da vari produttori.

lo studio confronta quantitativamente i microgap presenti dopo il montaggio dell’impianto e del pilastro con la vite 
raccomandata in uno studio con microscopio elettronico a scansione (SEm). 
l’analisi dei microgap nell’interfaccia impianto-pilastro su quattro diversi sistemi implantari (2 dimensioni per ciascuno) 
di vari produttori hanno rivelato che il sistema implantare BIOmET 3i mostrava i microgap più bassi, assieme al sistema 
Nobel replace®.

Caratterizzazione della capacità della sigillatura dell’impianto-pilastro della connes-
sione BIOMET 3i Certain® con o senza la vite del pilastro Gold-Tite® sottoposta alla 
prova di fuoriuscita di liquido a carico dinamico

l’integrità del sigillo della giunzione impianto-pilastro (IaJ) ha una rilevanza clinica significativa visti i potenziali danni 
associati a una sigillatura inferiore, come le microinfiltrazioni.

la connessione BIOmET 3i Certain ha dimostrato una più alta resistenza di sigillatura con l’utilizzo della vite Gold-Tite.
la vite iniziale in titanio ha prodotto valori di resistenza della sigillatura che si attestavano su 500 N e la seconda vite 
non ha evidenziato un miglioramento nella robustezza della sigillatura. l’uso della vite Gold-Tite® ha aumentato la resi-
stenza media della sigillatura a 780 N.
la vite Gold-Tite ha dimostrato un miglioramento significativo rispetto al titanio, che indica che un precarico supple-
mentare generato va a vantaggio dell’integrità della sigillatura.di vari produttori hanno rivelato che il sistema implantare 
BIOmET 3i mostrava i microgap più bassi, assieme al sistema Nobel replace®.

Gubbi P, Suttin Z, Towse R.
Poster Presentation (P-98): Academy of Osseointegration 
28th Annual Meeting, March 2013, Tampa, Florida, USA

Suttin Z, Towse R.
Poster Presentation (P451): European Academy of Osseoin-
tegratio n 20th Annual Meeting, October 2012, Copenhagen, 
Denmark

3i T3®

con DCD®

BIOMET 3iT3 con DCD
3.4 x 13 mm misurazione Microgap

BIOMET 3iT3 con DCD
4.0 x 13 mm misurazione Microgap
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Lato sinistroInterno destro Interno destro

Interno sinistro Interno sinistro

Esterno destro Esterno destro

Esterno sinistro Esterno sinistro

Distanza alla connessione (micron)

Esempio: sito del microgap 
vicino allo Zero µm

Distanza alla connessione (micron)

Lato 
sinistro
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Platform Switching Integrato
più osso, più supporto implantare

l’utilizzo dell’impianto 3i T3 con Platform Switching Integrato consente di contenere la perdita 
ossea crestale in media entro un valore di 0,3 - 0,4 mm.

 TeSSuTo oSSeo

preserVazione dei piccHi ossei
“il platform switching integrato dell’impianto ibrido 3i 
T3 consente di massimizzare la tenuta dei tessuti os-
sei perimplantari e dei picchi ossei interimplantari. dato 
che con il platform switching potrebbe verificarsi un 
lieve riassorbimento osseo, ad ulteriore protezione dei 
tessuti, è necessario impiegare nella porzione coronale 
dell’impianto una superficie a bassa rugosità. L’unione 
del Platform Switching e del colletto con superficie 
controllata OSSEOTITE® rende 3i T3 un impianto vera-
mente unico.”

perdita dell’osso crestale media di 0,37 mm, InferIore 
del 50-60% rispetto ad impianti senza platform Switching 
Integrato6.

perdita media osso crestale di 0,37 mm
con platform Switching Integrato.

Perdita media ossea

6. The effect of interimplant distance on the height of the interimplant bone crest when using platform-switched implants.
rodríguez-Ciurana X, Vela-Nebot X, Segalà-Torres m, Calvo-Guirado Jl, Cambra J, méndez-Blanco V, Tarnow Dp.
Int J periodontics restorative Dent. 2009 apr;29(2):141-51.

Senza platform Switching Integrato.

pErDITa OSSEa pErDITa OSSEa rIDOTTa

con platform Switching Integrato.

-0,37mm -50%

Per gentile concessione del dr. Xavier Vela

TIZIANO TESTORI
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l’utilizzo del pilastro curvomax consente di creare una zona ottimale per lo sviluppo e il mante-
nimento dei tessuti molli perimplantari.

Infatti, grazie al suo speciale disegno curvo, che riduce al minimo gli ingombri del metallo, è pos-
sibile ottenere più spazio perchè i tessuti possano svilupparsi al meglio.
 
Grazie al pilastro curvomax la stabilizzazione dei tessuti molli sarà migliore data la maggiore 
quantità di spazio disponibile e una maggiore quantità di tessuto permetterà di ridurre al minimo 
la possibilità di recessioni dei livelli gengivali.
 
la stabilità dei tessuti molli, a cui concorre in modo importante il profilo del pilastro curvomax, è 
di fondamentale importanza per il mantenimento del risultato estetico ottenuto e per una buona 
salute dell’impianto. 

XAVIER VELA

“solo il  platform switching integrato  usato unitamente 
al pilastro curvomax® consente di incrementare natural-
mente il volume tridimensionale del supporto mucoso. il 
particolare design di questa combinazione  può offrire 
uno stop meccanico ai tessuti in modo da poter alloggia-
re le fibre collagene attorno alla struttura massiminizzan-
done l’azione di protezione della zona perimplantare. in-
fatti, nella riabilitazione implantare risulta determinante, 
nella gestione estetica e di protezione della zona del collo 
dell’impianto, poter disporre di una quantità massima di 
tessuto cheratinizzato attorno al pilastro protesico.”

più tessuti, mucosa più sana,
più estetica e più protezione

16 /17   

7. rodriguez X, Vela X, Calvo-Guirado Jl, Nart J, Stappert CF. Effect of platform 
Switching on collagen fiber orientation and bone resorption around dental im-
plants: a preliminary histologic animal study. Int J Oral maxillofacial Implants 2012 
Sep; 27(5):1116-22.

riabilitazione con un impianto Biomet3i con Platform Switching Integrato e una corona 
con finitura verticale realizzata con pilastro Curvomax®.

Per gentile concessione del Dr. Xavier Vela

Disegno schematico che illustra l'orientamento 
delle fibre collagene attorno ad impianti senza 
platform Switching (fig. a) e con platform 
Switching Integrato (fig. B).7

Platform Switching Integrato con Curvomax®

più gengiVa, meno metallo

pilastro Curvomax®
per preparazione verticale
con
platform Switching Integrato

 TeSSuTI MoLLI

Incremento del volume gengivale
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elenco codici
morfolologia innoVatiVa 3i T3™

elenco codici
morfolologia innoVatiVa 3i T3™

 BNSS585 T3™ impianto cilindrico senza P.S. 5 X 8.5mm con DCD
T3™ impianto cilindrico senza P.S. 5 X 10mm con DCD BNSS510
T3™ impianto cilindrico senza P.S. 5 X 11.5mm con DCD BNSS511
T3™ impianto cilindrico senza P.S. 5 X 13mm con DCD BNSS513
T3™ impianto cilindrico senza P.S. 5 X 15mm con DCD BNSS515

 BNPS4385

 BNSS385

 BNPT4385

 T3™ impianto cilindrico con P.S. 4/3 X 8.5mm con DCD

 T3™ impianto cilindrico senza P.S. 3,25 X 8.5mm con DCD

T3™ impianto conico con P.S. 4/3 X 8.5mm con DCD

T3™ Impianti conici con Platform Switching Integrato con DCD T3™ Impianti conici senza Platform Switching Integrato con DCD

>  è disponibile anche la versione di T3 con esagono esterno

T3™ Impianti cilindrici senza Platform Switching Integrato con DCD

T3™ Impianti cilindrici con Platform Switching Integrato con DCD

 BNPS5485

 BNSS485

 BNPT5485

 T3™ impianto cilindrico con P.S. 5/4 X 8.5mm con DCD

 T3™ impianto cilindrico senza P.S. 4 X 8.5mm con DCD

T3™  impianto conico con P.S. 5/4 X 8.5mm con DCD

 T3™ impianto cilindrico con P.S. 4/3 X 10mm con DCD

 T3™ impianto cilindrico senza P.S. 3,25 X 10mm con DCD

T3™ impianto conico con P.S. 4/3 X 10mm con DCD

 BNPS4310

 BNSS310

 BNPT4310

 T3™ impianto cilindrico con P.S. 5/4 X 10mm con DCD

 T3™ impianto cilindrico senza P.S. 4 X 10mm con DCD

T3™  impianto conico con P.S. 5/4 X 10mm con DCD

 BNPS5410

 BNSS410

 BNPT5410

 T3™ impianto cilindrico con P.S. 4/3 X 11.5mm con DCD

 T3™ impianto cilindrico senza P.S. 3,25 X 11.5mm con DCD

T3™ impianto conico con P.S. 4/3 X 11.5mm con DCD

 BNPS4311

 BNSS311

 BNPT4311

 T3™ impianto cilindrico con P.S. 5/4 X 11.5mm con DCD

 T3™ impianto cilindrico senza P.S. 4 X 11.5mm con DCD

T3™  impianto conico con P.S. 5/4 X 11.5mm con DCD

 BNPS5411

 BNSS411

 BNPT5411

 T3™ impianto cilindrico con P.S. 4/3 X 13mm con DCD

 T3™ impianto cilindrico senza P.S. 3,25 X 13mm con DCD

T3™ impianto conico con P.S. 4/3 X 13mm con DCD

 BNPS4313

 BNSS313

 BNPT4313

 T3™ impianto cilindrico con P.S. 5/4 X 13mm con DCD

 T3™ impianto cilindrico senza P.S. 4 X 13mm con DCD

T3™  impianto conico con P.S. 5/4 X 13mm con DCD

 BNPS5413

 BNSS413

 BNPT5413

 T3™ impianto cilindrico con P.S. 4/3 X 15mm con DCD

 T3™ impianto cilindrico senza P.S. 3,25 X 15mm con DCD
 T3™ impianto cilindrico senza P.S. 3,25 X 18mm con DCD

T3™ impianto conico con P.S. 4/3 X 15mm con DCD

 BNPS4315

 BNSS315
 BNSS318

 BNPT4315

 T3™ impianto cilindrico con P.S. 5/4 X 15mm con DCD

 T3™ impianto cilindrico senza P.S. 4 X 15mm con DCD
 T3™ impianto cilindrico senza P.S. 4 X 18mm con DCD

T3™  impianto conico con P.S. 5/4 X 15mm con DCD

 BNPS5415

 BNSS415
 BNSS418

 BNPT5415

 BNST485

 BNST585

T3™ impianto conico senza P.S. 4 X 8.5mm con DCD

T3™ impianto conico senza P.S. 5 X 8.5mm con DCD

T3™ impianto conico senza P.S. 4 X 10mm con DCD

T3™ impianto conico senza P.S. 5 X 10mm con DCD

 BNST410

 BNST510

T3™ impianto conico senza P.S. 4 X 11.5mm con DCD

T3™ impianto conico senza P.S. 5 X 11.5mm con DCD

 BNST411

 BNST511

T3™ impianto conico senza P.S. 4 X 13mm con DCD

T3™ impianto conico senza P.S. 5 X 13mm con DCD

 BNST413

 BNST513

T3™ impianto conico senza P.S. 4 X 15mm con DCD

T3™ impianto conico senza P.S. 5 X 15mm con DCD

 BNST415

 BNST515

 BNST3285 T3™ impianto conico senza P.S. 3,25 X 8.5mm con DCD
T3™ impianto conico senza P.S. 3,25 X 10mm con DCD BNST3210
T3™ impianto conico senza P.S. 3,25 X 11.5mm con DCD BNST3211
T3™ impianto conico senza P.S. 3,25 X 13mm con DCD BNST3213
T3™ impianto conico senza P.S. 3,25 X 15mm con DCD BNST3215



BIOMAX spa  /T 0444 913 410 /info@biomax.it /www.biomax.it

3. Suttin Z, Towse R, Cruz J. : Academy of Osseointe-
gration, 27th A nnual Meeting, March 2012, Phoenix, 
Arizona, USA.
Al-Jadaa A , Attin T, Schmidlin Pr. : The 11th Annual In-
ternational Symposium on Periodontics and Restorative 
Dentistry, June 2013, Boston, Massachusetts, USA.
Gubbi P, Suttin Z, Towse R. : Academy of Osseointegra-
tion 28th Annual Meeting, March 2013, Tampa, Florida, 
USA
Suttin Z, Towse R. : European Academy of Osseointegra-
tion 20th Annual Meeting, October 2012, Copenhagen, 
Denmark

1. Nevins M, Nevins ML, Schupbach P, Fiorellini J, Lin Z, 
Kim DM. The Impact of Bone Compression on Bone-
to-Implant Contact of an Osseointegrated Implant: A 
Canine Study. Int J Periodontics Restorative Dent. 2012 
Dec;32(6):637-45.
Gobbato L, Arguello E, Martin IS, Hawley CE, Griffin TJ. 
Early bone healing around 2 different experimental, 
HA grit-blasted, and dual acid-etched titanium implant 
surfaces. A pilot study in rabbits. Implant Dent. 2012 
Dec;21(6):454-60. doi: 10.1097/ID.0b013e3182611cd7.
Davies JE, Ajami E, Moineddin R, Mendes VC. The roles of 
different scale ranges of surface implant topography on 
the stability of the bone/implant interface. Biomaterials. 
2013 Feb 14. pii: S0142-9612(13)00040-9. doi: 10.1016/j.
biomaterials.2013.01.024. [Epub ahead of print].

Zetterqvist L, Feldman S, Rotter B, Vincenzi G, 
Wennström JL, Chierico A, Stach RM, Kenealy JN. 
A prospective, multicenter, randomized-controlled 
5-year study of hybrid and fully etched implants for 
the incidence of peri-implantitis. J Periodontol. 2010 
Apr;81(4):493-501.
Baldi D, Menini M, Pera F, Ravera G, Pera P. Plaque Accu-
mulation on Exposed Titanium Surfaces and Peri-implant 
Tissue Behavior. A Preliminary 1-Year Clinical Study. Int J 
Prosthodont. 2009 Sep-Oct;22(5):447-55.

2. 

Tecnologia Bone

T1

Tecnologia Safe

T2

Tecnologia Connection

T3

16
51

50
8


