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estetica
Introduzione
Nei più di 30 anni passati da quando Per-Ingvar Brånemark 
ha presentato ai ricercatori nordamericani il suo lavoro con 
impianti dentali endossei, la componentistica chirurgica e 
protesica e i protocolli di trattamento dell’impianto si sono 
evoluti in maniera esponenziale.  Più recentemente è cresciuta 
la consapevolezza del fatto che i processi biologici complessi 
possono compromettere nel tempo anche i risultati più 
riusciti.

C’è una crescente consapevolezza dell’importanza di ottenere 
e mantenere dei risultati estetici ottimali nella ricostruzione 
implantoprotesica. Quattro fattori importanti per raggiungere 
questo obiettivo sono la stabilità primaria dell’impianto, la 
superficie implantare, la geometria della giunzione impianto-
pilastro e la connessione impianto-pilastro.  Ognuno di questi 
fattori ha avuto un ruolo nella progettazione dell’impianto 
conico T3® (Fig. 1).

Stabilità primaria dell’impianto
Studi ben documentati hanno individuato nel micromovimento 
eccessivo durante la prima fase del processo di guarigione un 
ostacolo all’osteointegrazione; si ipotizza che potrebbe essere 
la più comune causa di fallimento implantare.1

Una serie di elementi nella progettazione può aumentare la 
probabilità di raggiungere la stabilità primaria con un dato 
sistema implantare.

Ad esempio, l’impianto conico T3 utilizza frese specifiche per 
lunghezza e diametro per creare osteotomie idonee alla forma 
dell’impianto. È stato rilevato che gli impianti posizionati in 
modo che tutta la loro superficie aderisca alla lunghezza totale 
dell’osteotomia ottengono un elevato contatto osso-impianto 
(IBIC)2,  che favorisce la stabilità primaria. Inoltre, il design 
dell’impianto conico T3 integra elementi macrogeometrici 
aggiuntivi per ottenere stabilità primaria3, ad esempio una 
spira profonda e sottile che penetra lateralmente nell’osso 
per una stabilità a lungo termine.

In uno studio prospettico con carico immediato portato avanti 
da Östman et al, sono stati inseriti 139 impianti conici Biomet 
3i in siti quasi guariti e hanno ottenuto un torque medio di 
inserzione di 53.1Ncm, un ISQ medio di 73.3 e un tasso di 
sopravvivenza del 99.2%.4 Posizionando gli impianti conici in 
siti post-estrattivi, Block ha riferito valori ISQ medi di 77 nella 
mandibola, 73 nella mascella e un tasso di sopravvivenza del 
97.2%.5 

Anche quando il trattamento accelerato non è applicabile (per 
es. quando la qualità ossea non è buona), una stabilità primaria 
ottimale minimizza il micromovimento e riduce il rischio di 
fallimento.1 Quando le condizioni cliniche sono buone, la 
stabilità primaria può fornire vantaggi aggiuntivi, permettendo 
la ricostruzione provvisoria precoce o immediata e/o la 
modellazione del tessuto gengivale per rispondere meglio ai 
requisiti estetici.

Pilastro Encode

Vite 
Gold-Tite®

Impianto
conico T3

Connessione 
interna 
Certain®

Platform Switching 
integrato

Fig. 1. Impianto Conico T3
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Superficie implantare
La superficie degli impianti dentali è fondamentale per ot-
tenere e mantenere dei buoni risultati estetici.

La Biomet 3i ha messo a punto per prima il processo 
di irruvidimento dell’impianto con l’introduzione della 
superficie OSSEOTITE® a doppia mordenzatura in acido 
(DAE). La sua topografia include ruvidità da 1-3 micron 
sovrapposta ad una superficie minimamente ruvida (Sa, 
rugosità media assoluta <1.0 μm).6 Per ridurre il rischio 
di complicazioni per la mucosa, l’impianto OSSEOTITE è 
stato inizialmente reso disponibile in una configurazione 
ibrida, che prevedeva la superficie liscia sui primi 2-3,0 mm 
dell’aspetto coronale e la superficie a doppia mordenzatura 
in acido sul restante corpo implantare. Tuttavia, uno studio 
prospettico, multicentrico, randomizzato e controllato della 
durata di cinque anni, che ha confrontato le configurazioni 
di impianti OSSEOTITE ibridi con quelli FULL OSSEOTITE, 
ha dimostrato nel 2010 che la superficie completamente 
irruvidita del FULL OSSEOTITE non aumentava l’incidenza 

di perimplantite rispetto al design ibrido. Lo studio ha altresì 
fornito ulteriori prove della ridotta perdita di osso crestale 
(0,6 mm contro 1,0 mm, p<0,0001).7 Le ricerche continue 
sulla superficie OSSEOTITE sono culminate in un nuovo 
miglioramento della superficie – la superficie implantare 
3i T3.  Più che semplicemente un’altra superficie ruvida, la 
superficie implantare T3 si rivolge a differenti esigenze in due 
distinte aree dell’impianto (Fig. 2).

•  L’aspetto coronale dell’impianto ha una microtopografia 
simile all’impianto FULL OSSEOTITE.

•  Dalla base del collare alla punta apicale l’impianto 3i T3 
ha una maggiore ruvidità, producendo una superficie a tre 
livelli. La superficie a tre livelli è costituita da caratteristiche 
submicroniche sovrapposte su una ruvidità di 1-3 micron, 
collocata su una topografia superficiale moderatamente 
ruvida (Sa = 1,0 - 2,0 μm).6

La superficie dell’impianto T3 rappresenta un significativo 
passo in avanti, con vari livelli e caratteristiche della 
topografia lungo il corpo implantare studiati per favorire 
l’osteointegrazione e preservare il livello dell’osso crestale.

Geometria della giunzione impianto-pilastro
Un terzo elemento fondamentale per la preservazione 
a lungo termine dei restauri estetici è l’influenza della 
geometria della giunzione impianto-pilastro (IAJ) sulla 
ampiezza biologica. L’ampiezza biologica è il sigillo naturale 
che si sviluppa attorno a qualsiasi oggetto sporgente dall’osso 
e attraverso il tessuto molle nella cavità orale.

Nei primi anni 1990, quando i pilastri a diametro standard 
di 4.0 mm venivano abitualmente utilizzati per restaurare 
gli impianti di diametri 5.0 mm e 6.0 mm, si è scoperto 
che il design dell’impianto potrebbe influenzare l’ampiezza 
biologica. Il follow-up radiografico degli impianti “platform-
switched” ha dato evidenza di un risultato sorprendente: una 
migliore preservazione dell’osso crestale.8 Ciò ha portato 
allo sviluppo di un sistema implantare che ha integrato il 
platform switching nel proprio design (l’impianto PREVAIL®).

Ne è derivato uno studio approfondito dei meccanismi 
coinvolti e una revisione e meta-analisi sistematica recente 
di 18 studi clinici con 1216 impianti a platform-switching  e 
1157 impianti platform-matched, da cui è stato rilevato un 
effetto significativo del platform-switching sulla conservazione 
dell’ osso marginale.9

Editoriale

Fig. 2. Schema del design ibrido contemporaneo
dell’impianto conico T3®
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Il platform-switching è integrato nel design dell’impianto 
T3. Eliminando o riducendo il riassorbimento osseo nella 
parte coronale dell’impianto, la papilla e il tessuto gengivale 
rimangono sostenuti.  Il sostegno tissutale è fondamentale 
per il successo dell’impianto ed il mantenimento di risultati 
funzionali ed esteticamente validi.

Connessione impianto-pilastro
Un quarto fattore che influenza i risultati estetici immediati 
e a lungo termine è il design della connessione del sistema 
implantare. L’impianto conico T3 è stato concepito con la 
connessione interna Certain® per soddisfare i requisiti degli 
utenti in termini di facilità d’uso, versatilità, resistenza, stabilità, 
adattabilità e precisione – che sono correlati all’estetica.

La stabilità e tenuta della connessione impianto/pilastro sono 
altri fattori che influenzano l’estetica.  Una interfaccia impianto/
pilastro stabile e precisa minimizza il micromovimento 
del pilastro e riduce la potenziale microinfiltrazione. Il 
miglioramento delle prestazioni in queste aree è stato 
pensato per ridurre i processi infiammatori associati alla 
perdita di osso e/o tessuto. La connessione Certain è 
stata progettata con tolleranze di interfaccia rigorose e la 
tecnologia della vite Gold-Tite (Fig. 3) per massimizzare le 
forze di serraggio, riducendo allo stesso tempo la possibilità 
di micromovimenti.10

In sintesi, il sistema implantare conico T3 è stato progettato 
per fornire:
•  La stabilità primaria necessaria per un restauro provvisorio 

estetico e/o la modellazione dei tessuti.
•  Una morfologia della superficie dell’impianto perfezionata 

per facilitare l’osteointegrazione, senza aumentare il 
rischio di perimplantite rispetto agli impianti ibridi.

•  Una maggiore resistenza del sistema per una funzione 
estetica a lungo termine.

•  Una geometria impianto/pilastro e le relative caratteristiche 
di connessione progettate per preservare l’osso intorno 
all’impianto e per fornire un supporto per lo sviluppo e la 
preservazione del tessuto molle.

•  Una connessione accurata per venire incontro alle 
esigenze di restauro attuali e future.
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Fig. 3. Una vite Gold-Tite®, rivestita con un minimo di 40 micropollici in 
oro in purezza  al 99.99%, agisce come un lubrificante secco, permettendo 
quindi alla vite di allungarsi e applicare una maggiore forza di serraggio.
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Analisi istologica su umano di un impianto 
su dente singolo a carico immediato

Amato F,† Polara G, Traini T. 
Int J Periodontics Restorative Dent. 2015;35(4):499-505.

Presentazione del caso clinico
Questo rapporto presenta il caso unico di un’analisi 
istologica su umano di un impianto a carico 
immediato su dente singolo dopo otto settimane 
di guarigione. Il paziente maschio di 45 anni è stato 
trattato al sito molare mandibolare destro con un 
impianto conico T3 Certain® di 4 mm x 10 mm 
posizionato con un torque di inserimento finale 
di 80 Ncm. L’impianto è stato immediatamente 
restaurato con platform-switching con l’aiuto di un 
pilastro provvisorio PreFormance di 3.25 mm e 
corona provvisoria avvitata.

Dopo un mese il paziente ha richiesto la rimozione 
dell’impianto in base alla sensazione di “sentire la 
presenza di un corpo estraneo” e non potendone 
essere dissuaso, ha acconsentito alla rimozione 
dell’impianto per un’indagine. Dopo 8 settimane la 
corona provvisoria è stata sostituita con un pilastro di 
guarigione ed è stata eseguita una radiografia prima 
della rimozione con una fresa trephine da 6 mm (Fig. 
1a e b). Il campione è stato lavorato, sezionato e 
colorato (azzurro II o blu di toluidina e fucsina acida) 
per l’analisi istologica.

Risultati
I livelli ossei marginali in entrambi gli aspetti buccale 

e linguale coincidono con il livello osseo originale 
all’altezza della spalla dell’impianto al momento 
dell’inserimento, e non sono stati rilevati segni di 
riassorbimento osseo (Fig. 2). L’esame istologico 
ha rivelato prove di un contatto osso-impianto 
elevato per le tre sezioni esaminate (media 64,2% 
± 3,0) e non è stata osservata diminuzione dello 
spessore epiteliale. Tra la spalla dell’impianto e la 
prima filettatura è stata osservata la crescita di 
osso  di nuova formazione con basso contenuto 
di minerali, mentre più sotto è stata rilevata la 
presenza di osso con elevato contenuto di minerali. 
L’osservazione tramite microscopia in radiazione 
polarizzata (CPLM), rivela la presenza di fibrille 
trasversali di collagene all’interno del piano della 
sezione in contatto con l’impianto (Fig. 3a) nella 
microstruttura dell’osso peri-implantare. Con 
microscopio ottico (LM), l’osservazione della stessa 
sezione mostra tessuto osseo in contatto con il 
corpo dell’impianto (Fig. 3b).
L’analisi mostra caratteristiche radiografiche e 
istologiche di osteointegrazione riuscita. Gli autori 
concludono che un impianto T3 a carico immediato 
su dente singolo, quando collocato con un elevato 
torque di inserimento in un osso di bassa qualità, 
può portare alla giustapposizione rapida dell’osso e 
a una buona stabilità dell’osso marginale. 

Centro: Libero professionista, Catania, Italia
Scenario: Caso clinico e rapporto istologico
Dimensione campione: Un paziente trattato con impianto conico T3 Certain® con platform-
switching (4.0 mm x 10 mm)
Esito/i riportato/i: Istologia, istomorfometria (%BIC) e microscopia elettronica a scansione (SEM)
Rilevanza per gli impianti T3®: Il carico immediato per i casi di impianto a dente singolo si 
può dire riuscito soprattutto quando il design macrogeometrico dell’impianto contribuisce alla 
stabilità primaria e la superficie porta a fissazione ossea. Questo caso mostra che un impianto 
conico T3 può raggiungere una grande rapidità e un alto livello di giustapposizione istologica 
dell’osso quando si usa per il restauro immediato di un dente singolo nella mandibola superiore.

Abstract
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Fig. 2. Sezione con microscopio ottico di una sezione bucco-linguale colorata con fucsina acida e 
azzurro II, a ingrandimento 32x.

Fig. 3a. La CPLM presenta fibrille longitudinali di collagene (*) e fibrille trasversali di collagene blu-
bianche (**) a contatto con l’impianto T3 (I).

Fig. 3b. La LM presenta un osso ben strutturato (B), in stadio avanzato di costituzione con alcuni spazi
di midollo (ms). (I = Impianto T3).

Fig. 1a. A 8 settimane dopo 
l’inserimento dell’impianto, un 
pilastro di guarigione è stato 
posizionato al posto della corona 
provvisoria ed è stata effettuata 
una radiografia periapicale.

Fig. 1b. Per rimuovere l’impianto è stato usata una fresa trephine di 6 mm 
di diametro

f.
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Abstract

Centro: Libero professionista, Catania, Italia
Scenario: Studio clinico prospettico, osservazionale a carico immediato
Dimensione campione: N = 240 impianti
Esito/i riportato/i: Sopravvivenza cumulativa
Rilevanza per gli impianti T3®: Un rapporto preliminare frutto di una delle prime indagini cliniche
sull’impianto conico T3 mostra risultati promettenti per il carico immediato con diverse soluzioni 
protesiche in un vasto numero di pazienti.

Abstract
Questo studio prospettico prende in esame il tasso 
di sopravvivenza di impianti con conicità anatomica 
immediatamente caricati, con una superficie a 
doppia mordenzatura in acido e microtesturizzata.  
Sono stati reclutati alcuni pazienti per l’inserimento 
di impianti conici T3 in restauri singoli, multipli e ad 
arcata completa nella mandibola e mascella, sia in siti 
post-estrattivi che in siti guariti.  Sono stati trattati 
novanta pazienti e 240 impianti sono stati inseriti e 
caricati immediatamente: 124 nell mascellare e 116 

nella mandibola. Centododici restauri definitivi 
sono stati consegnati tra i 4 e i 6 mesi successivi 
al posizionamento dell’impianto. Nel corso di un 
periodo di follow-up che andava dai 2 ai 12 mesi 
(media: 4,8 mesi), sono stati osservati cinque casi di 
fallimento implantare nella mascella e nessuno nella 
mandibola: un tasso di sopravvivenza del 96% per 
la mascella e del 100% per la mandibola. Il tasso 
cumulativo di sopravvivenza è stato del 98%.

Una valutazione prospettica di un nuovo impianto progettato 
per il carico immediato

Amato F†, Polara G. 
Int J Periodontics Restorative Dent. 2014;34 Suppl 3:s43-49.

Fig. 2. Una radiografia periapicale 
postoperatoria presa a 1,5 anni dopo 
il posizionamento dell’impianto mostra 
un’eccellente conservazione dei livelli 
dell’osso crestale. Sono evidenti le particelle 
dei granuli Endobon Xenograft integrati nel 
tessuto molle, ciò che è utile per mantenere 
i contorni dei tessuti.

Fig. 1. Un impianto T3 di 5 x 13 mm è inserito in 
un’osteotomia orientata palatalmente nel sito del 
canino destro.
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Centro: Cliniche universitarie e private poliambulatoriali europee e asiatiche
Scenario: Valutazione clinica prospettica, osservazionale
Dimensione campione: 90 valutatori clinici da 19 paesi con 555 impianti
Esito/i riportato/i: Tasso di arruolamento di pazienti e dimensioni degli impianti
Rilevanza per gli impianti T3: Questa valutazione clinica mostra le caratteristiche
di performance attese dal design T3. Le valutazioni di follow-up continuano.

Obiettivo
Questa valutazione clinica prospettica 
osservazionale documenta l’efficacia degli 
impianti T3 per il trattamento di pazienti 
parzialmente edentuli.

Metodi
I valutatori sono stati invitati a documentare 
almeno 10 casi osservati nelle loro cliniche 
universitarie o private.   Sono state fornite 
informazioni sul nuovo sistema assieme alle 
procedure di preparazione dell’osteotomia 
e le fasi di posizionamento dell’impianto.  La 
selezione dei pazienti e il tipo di casi da 
includere nella valutazione erano a discrezione 
dei valutatori come parte del trattamento 
clinico dei loro pazienti. Anche le soluzioni di 
restauro erano a scelta dei valutatori.   

Oltre 1.000 impianti T3 sono stati prodotti 
specificamente per il progetto di valutazione. I 
valutatori hanno ricevuto dei moduli standardizzati 
per documentare i casi.  Le variabili di base 
includevano la posizione del sito implantare, 
la dimensione dell’impianto, le condizioni 
dell’osteotomia, il torque di posizionamento 
dell’impianto, l’approccio chirurgico (monofase o 
a due fasi) e la soluzione di restauro prevista.  Le 
procedure implantari sono state effettuate tra il 
maggio 2012 e il marzo 2013.

Risultati
La figura 1 presenta l’inserimento degli impianti.  
Ad oggi, un totale di 90 valutatori clinici provenienti 
da 19 paesi ha fornito informazioni per oltre 250 
pazienti e oltre 500 inserimenti di impianti. Le 
lunghezze implantari vanno da 8,5 mm a 11,5 mm, 
come illustrato in Fig. 2.

Abstract

Progetto Scuderia: 
Generazione di dati clinici su T3 – risultati intermedi a un anno

Kenealy J† 

European Limited Launch Clinical Experience White Paper, Biomet 3i, 2013.
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Analisi intermedia           
Entro nove mesi, oltre 500 impianti T3® sono stati 
messi a disposizione dei valutatori del progetto. 
Le procedure di inserimento dell’impianto sono 
state effettuate in varie condizioni dell’osso, tutte 
con esito positivo. Le valutazioni di follow-up 
continuano ad essere realizzate con feedback 

positivo e costruttivo da parte dei valutatori. 
Con fino a dodici mesi di osservazioni e sette 
fallimenti implantari noti, l’utilizzo dell’impianto 
T3 sta producendo le performance attese su un 
campione di pazienti diversificato.

Fig. 1. Posizionamenti implantari durante il periodo di arruolamento.
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Fig. 2. Lunghezza impianti utilizzati.
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Inserimenti impianto

Lunghezza impianto



9

JOURNAL OF IMPLANT AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY® T3® Implants: Sintesi di una selezione di pubblicazioni e presentazioni 2017 | N. 1

Contesto
Un nuovo impianto con una nuova topografia 
superficiale è in fase di valutazione.   La superficie 
apicale dell’impianto include tre distinti livelli di 
topografia: micronica maggiore (sabbiatura con 
granuli di fosfato di calcio), micronica (doppia 
mordenzatura in acido) e submicronica (deposizione 
cristallina discreta di idrossiapatite). Almeno 1,5 mm 
dell’aspetto coronale dell’impianto ha la topografia 
micronica maggiore producendo una superficie 
coronale con un livello di rugosità coerente con 
la superficie a doppia mordenzatura in acido 
OSSEOTITE®. Questo nuovo design di impianto 
può promuovere la guarigione ossea, consentendo 
procedure di carico più precoci e  mantenendo, allo 
stesso tempo,  le condizioni che preservano la salute 
della mucosa a lungo termine. 

Scenario 
Questo studio prospettico randomizzato 
controllato ha assegnato pazienti in modo casuale 
(in un rapporto 80:20) a gruppi che ricevano 
impianti di test e, rispettivamente, di controllo. 
I casi di controllo sono trattati con impianti 
disponibili in commercio di un simile macro design, 
per consentire una valutazione degli effetti della 
superficie. Tutti gli impianti sono stati posizionati 

in protocollo monofase con l’integrazione valutata 
mediante la resistenza a una forza di svitamento con 
torque di 20 e 32Ncm applicata a 6, 8 e 10 settimane 
usando una chiave dinamometrica. Le tipologie di 
restauro consistono in  una protesi singola fissa a 
travata corta o da una protesi fissa a travata lunga, 
dove ogni paziente ha ricevuto almeno due impianti 
test.  L’inserimento finale della protesi avviene a sei 
mesi.  

Risultati
Un totale di 49 pazienti con 94 casi di restauro 
sono stati trattati con 137 impianti sperimentali, 
di cui 108 impianti test e 29 impianti di controllo. 
Sono state notate condizioni di base simili nei due 
gruppi di impianti.  Sono stati osservati modelli 
simili in dimensioni e posizione e i tre gruppi di 
guarigione avevano simili condizioni ossee, come 
pure simili erano i profili di torque di inserimento e 
i valori ISQ. Le valutazioni di integrazione mostrano 
una tendenza maggiore allo svitamento nei gruppi 
con guarigione più precoce. I risultati complessivi 
mostrano un numero più basso di svitamenti per 
gli impianti del gruppo test. Sono stati registrati due 
insuccessi implantari per un CSR del 99% e 97% per 
i gruppi rispettivamente di test e di controllo.

Centro: Università Mayor, Santiago, Cile
Scenario: Studio clinico prospettico, randomizzato controllato
Dimensione campione: 49 pazienti, 137 impianti studiati (108 di prova, 29 di controllo)
Esito/i riportato/i: Valutazione dell’integrazione implantare attraverso test di contro-torque a 
6, 8 e 10 settimane. 
Rilevanza per gli impianti T3®: Il micromovimento dell’impianto durante la fase di guarigione 
iniziale è considerato una causa primaria di insuccesso dell’impianto. Gli impianti di prova 
in questo studio clinico hanno una topografia superficiale identica agli impianti T3 con la 
superficie DCD®. Questi impianti presentano un più elevato grado di fissazione ossea 
durante il periodo di guarigione precoce rispetto agli impianti di controllo.

Abstract

Effetto della superficie sulla salute della mucosa e sul test di integrazione: 
Uno studio clinico prospettico, randomizzato controllato di impianti con 
superficie multi-topografica in casi di carico precoce

Montoya C, Nappe C
Presentazione poster: L’11° Simposio Internazionale Annuo sulla Parodontologia e l’Odontoiatria Ristorativa, giugno 2013, Boston, Massachusetts, SUA.
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Prova di contro-torque: Gruppi test e controllo a 20 e 32Ncm

Conclusione              
Questo studio è stato in grado di isolare 
l’effetto della superficie implantare usando 
valutazioni di integrazione tramite contro-torque. 
È stato dimostrato che gli impianti con una 

topografia superficiale multi-livello hanno una 
resistenza migliore alla forza di svitamento rispetto 
agli impianti di controllo con una complessità 
superficiale inferiore.

Fig. 1. Valutazioni di integrazione: Dopo la rimozione del pilastro e la misurazione del RFA, è stata usata una chiave 
dinamometrica per applicare la forza di contro-torque. Gli impianti che non mostravano nessun movimento a 20Ncm 
sono stati testati a 32Ncm. È stata registrata qualsiasi sensazione di rotazione alla forza di contro-torque. Alla fine 
della prova, ogni impianto che mostrava rotazione durante l’applicazione della forza è stato riportato in posizione 
con una forza di torque positiva di 20 Ncm e lasciato  guarire.

Abstract
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Centro: Libero professionista, Torino, Italia
Scenario: Studio clinico prospettico, osservazionale
Dimensione campione: Ventisei pazienti, ognuno trattato per una sostituzione immediata di dente 
singolo nel mascellare con un impianto conico T3 con DCD e platform switching N = 26 impianti 
Esito/i riportato/i:  Dimensioni dei tessuti molli e Pink Esthetic Score dopo un anno di 
monitoraggio. Rilevanza per gli impianti T3: Dovendo trattare i siti post-estrattivi con impianti 
dentali in concomitanza con un restauro provvisorio, questo rimane uno dei più impegnativi di tutti  
gli scenari clinici. In tutti i casi trattati durante questo studio, gli impianti T3 con DCD hanno avuto 
successo, ed anche i restauri danno prova di contorni ed estetica ottimali dei tessuti molli dopo un 
anno di funzionalità.

Abstract

Cambiamenti del contorno dei tessuti molli presso impianti post-estrattivi 
a dente singolo con restauro immediato: uno studio prospettico 
di coorte a 12 mesi.

Cardaropoli D, Tamagnone L, Roffredo A, Gaveglio L. 
Int J Periodontics Restorative Dent. 2015;35(2):191-198. 

Obiettivo
La selezione di approcci rigenerativi e 
ricostruttivi può avere un effetto decisivo sui 
parametri estetici e dei tessuti molli di impianti 
immediatamente sostituiti e restaurati. Lo scopo 
di questo studio clinico prospettico è stato 
quello di valutare l’influenza di una tecnica di 
conservazione dell’osso e di una procedura di 
restauro personalizzata su impianti anteriori 
immediati su dente singolo nel mascellare dopo 
un anno di funzionalità.

Materiali e metodi
Per ogni paziente studiato è stata attentamente 
eseguita l’estrazione senza lembo (flapless) 
di un dente singolo anteriore nel mascellare, 
evitando traumi alle pareti del sito che sono 
state liberate dal tessuto di granulazione prima 
di eseguire l’osteotomia. Sono stati inseriti e 
posizionati impianti conici T3 con DCD con una 
chiave manuale a cricchetto calibrata (H-TIRW). 
L’approccio rigenerativo consisteva nel riempire 
lo spazio osso-impianto del sito di estrazione 
con un minerale osseo bovino miscelato con 
collagene.

La procedura ricostruttiva del chirurgo includeva 
passaggi volti a mantenere le dimensioni del sito 

di estrazione. Una corona acrilica provvisoria, 
fabbricata prima dell’intervento chirurgico, è stata 
collegata ad un pilastro provvisorio PreFormance 
(Biomet 3i) fissato con vite GoldTite, non in 
occlusione funzionale. È stata inserita resina 
composita al di sotto del margine libero della 
gengiva per creare specificatamente contorni 
subgengivali che duplicassero lo stato pre-
estrazione del sito. Dopo 3 mesi di guarigione, 
il clinico ha utilizzato coping da impronta 
customizzato con contorni subgengivali in 
corrispondenza del restauro provvisorio.

I parametri clinici per i risultati del tessuto molle 
erano i seguenti: HW = larghezza orizzontale 
agli aspetti buccali e linguali più prominenti della 
cresta; MP = livello mesiale della papilla;  DP = 
livello distale della papilla; ML = livello gengivale 
medio-facciale. Una sonda parodontale è stata 
usata per misurare la distanza da un punto 
di riferimento su uno stent acrilico ai punti di 
riferimento rappresentati in Fig. 1. Il Pink Esthetic 
Score (PES) è stato stabilito in base a sette punti 
di riferimento,  designati in Fig. 2. I risultati sono 
stati riferiti al punto di base (estrazione dentale) 
e a un anno di distanza.
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Risultati
Ventisei pazienti consecutivi (12 maschi e 14 
femmine) con una età media di 42,35 ± 9,41 
anni sono stati trattati con successo e senza 
che riportassero complicazioni. In un anno di 
osservazioni di follow-up gli impianti T3 hanno 
registrato il 100% di sopravvivenza. I risultati per i 
parametri del tessuto molle sono presentati nella 
Tabella 1. Le dimensioni orizzontale, interdentale 
e medio-facciale del tessuto molle sono rimaste 
stabili.

Conclusione
Una tecnica di conservazione dei siti di estrazione 
in combinazione con un impianto post-estrattivo 
e un  provvisorio immediato ha determinato 
risultati positivi per impianti su dente singolo con 
la conservazione dei contorni e dell’estetica dei 
tessuti molli.

Abstract

Table 1. Parametri clinici per i risultati del tessuto molle (media ± SD)

Fig. 1. Punti di riferimento per misurazioni del tessuto 
molle:
d = papilla distale
f = livello gengivale medio-facciale 
m = papilla mesiale

Fig. 2.Il PES valuta il tessuto molle con un punteggio 
2-1-0 per 7 variabili. 1 = papilla mesiale; 2 = papilla dis-
tale; 3 = livello del margine del tessuto molle; 4 = con-
torno del tessuto molle; 5 = processo alveolare; 6 = 
colore del tessuto molle; 7 = texture del tessuto molle. 
Il punteggio massimo possibile è 14.

Parametro Baseline 1 anno Differenza

HW (mm) 8.42 ± 0.64 7.69 ± 0.77 0.46 ± 0.65

MP (mm) 5.37 ± 0.78 5.19 ±  0.71 0.17 ± 0.28

DP (mm) 5.48 ± 0.75 5.56 ± 0.73 0.08 ± 0.18

ML (mm) 8.12 ± 0.82 8.33 ± 0.76 0.21 ± 0.32

PES 11.77 ± 1.24 11.46 ± 1.45 0.31 ± 0.55

d 2

34
5

6 7
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Contesto
L’impianto a doppia acidificazione (DAE) è stato 
introdotto sul mercato nel 1996 con un design
ibrido che contemplava una superficie liscia 
nella regione coronale a partire dalla terza spira 
fino al margine della piattaforma implantare e 
una superficie irruvidita nel resto dell’impianto. 
Il design era destinato a ridurre i rischi di 
periimplantite e altre complicazioni del tessuto 
molle che erano state riferite per impianti 
con superficie ruvida nella regione coronale. 
L’obiettivo di questa sperimentazione clinica 
prospettica, randomizzata controllata era quello 
di determinare l’incidenza di peri-implantiti per 
un impianto acidificato con superficie DAE che si 
estende anche alla zona coronale dell’impianto. 

Metodi
Ai pazienti è stato assegnato in modo random 
un sito per un impianto ibrido di controllo e 
almeno un impianto di prova completamente 
acidificato a suppor to di una ricostruzione 
fissa per garantire che le variabili (per es. 
dati demografici, ubicazione mandibolare e 
densità ossea) fossero coerenti fra i gruppi. Le 
protesi sono state inserite due mesi dopo il 
posizionamento dell’impianto con valutazioni 
di follow-up programmate annualmente per 
cinque anni per valutare la salute delle mucose 
in base a sanguinamento al campionamento, 
suppurazione e profondità di campionamento.
Le valutazioni includevano anche valutazioni 
radiologiche e di mobilità.

Centri: Multipli (studi privati e cliniche universitarie in Europa e USA)
Scenario: Studio clinico prospettico, randomizzato, controllato
Dimensione del campione: n = 304 impianti (165 test, 139 controllo)
Esito/i riportato/i: Incidenza di peri-implantite, riassorbimento osseo marginale
Rilevanza per gli Impianti 3i T3®: Gli impianti test studiati hanno caratteristiche di superficie 
nella zona coronale simili agli impianti 3i T3, incluse le caratteristiche di superficie picco a picco 
da 1-3 micron. Questa configurazione della superficie nell’area coronale non ha dimostrato 
alcun aumento del rischio a lungo termine di peri-implantite e di perdita ossea progressiva 
rispetto alla superficie liscia.

Abstract

Studio prospettico, multicentrico, randomizzato controllato della durata 
di cinque anni su impianti ibridi e acidificati per vautare l’incidenza della 
perimplantite

Zetterqvist L, Feldman S, Rotter B, Vincenzi G, Wennström JL, Chierco A, Stach RM†, Kenealy JN†

J Periodontol 2010;81(4):493-501.
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Risultati 
Centododici pazienti arruolati in sette centri 
hanno ricevuto 139 impianti di controllo e 165 
impianti di prova (totale: 304 impianti). In più di 5 
anni di valutazioni post-carico, si è avuta una sola 
segnalazione di periimplantite associata ad un 
impianto di controllo, successivamente trattata con
successo. Il campionamento clinico e le valutazioni 
radiologiche non hanno rivelato differenze fra 
i gruppi negli esiti di salute delle mucose o altri 
segnali di periimplantite.

Conclusione
I risultati a cinque anni di questo studio randomizzato 
controllato non hanno mostrato un aumento del 
rischio di periimplantite per impianti completamente 
acidificati rispetto agli impianti a design ibrido.

Fig. 2. Nessun impianto (test o controllo) ha 
mostrato cambiamenti nelle profondità di sondaggio 
maggiori di 3,0 mm.

Profondità di sondaggio: Modifica dalla linea basale (mm)
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Punteggio di sanguinamento SBI

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

Abstract
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surface
Editoriale

La scoperta del τ: una nuova e importante misurazione 
biologicamente rilevante delle prestazioni della superficie 
implantare

John E. Davies, BDS, PhD, DSc±, Zachary Suttin, MSME†, Robert Liddell BASc

Abstract
Il tasso e l’entità della formazione dell’osso attorno 
agli impianti dentali di recente inserimento sono 
stati studiati approfonditamente in numerosi 
modelli preclinici e umani in vivo in combinazione 
con i progressi nella tecnologia delle superfici 
implantari. Tuttavia, non esiste alcuna misura 
per confrontare oggettivamente le prestazioni 
di osteointegrazione delle superfici di impianto 
progettate in modo diverso. Questo articolo 
presenta il concetto del tau, un nuovo parametro 
matematico che può essere utilizzato per 
confrontare il potenziale di  osteointegrazione di 
diversi design di superficie implantare.

Introduzione
La scoperta negli anni 1950 del clinico svedese Per-
Ingvar Brånemark che le camere di titanio utilizzate 
per studiare la circolazione all’interno del midollo 
osseo si ancoravano nell’osso così fermamente 
da non poter essere rimosse1, lo ha portato 
all’introduzione del termine “osteointegrazione”. 
Brånemark ha definito questo concetto come 
“connessione strutturale e funzionale diretta 
tra l’osso vivente e la superficie di un impianto 
caricato”2.
L’inserimento di un impianto endosseo distrugge 
inizialmente l’omeostasi nel tessuto osseo, ma,  man 
mano che l’osso peri-impianto guarisce, si sviluppa 
un nuovo stato di equilibrio in cui l’omeostasi viene 
ripristinata.  A differenza dei dispositivi ortopedici 
che si basano su numerosi metodi di fissazione 
nell’osso, la fissazione dell’impianto dentale 
dipende interamente dal processo biologico 
dell’osteointegrazione.

I meccanismi che permettono agli impianti dentali 
di ancorarsi all’osso sono ormai così ben tali da 
influenzare i fenomeni biologici sottostanti a questi 
meccanismi.  La stabilità primaria, ottenuta al 

momento dell’inserimento dell’impianto,3 prevede 
di fissare rigidamente l’impianto nell’osteotomia 
per escludere qualsiasi micromovimento 
significativo4 ed è considerata un prerequisito per 
l’osteointegrazione.3

La stabilità primaria dipende dal macro-design 
dell’impianto, alla qualità e quantità ossee del sito e 
dalla tecnica chirurgica.5
L’ottimizzazione della geometria sia dell’impianto 
che dell’osteotomia può aumentare la probabilità 
di ottenere una fissazione rigida dell’impianto 
all’interno del sito osseo ospite. Una volta 
ottenuta la stabilità primaria, questa viene 
gradualmente sostituita da una stabilità biologica 
secondaria.6 Durante questa fase, il tessuto osseo 
viene depositato direttamente sulla superficie 
dell’impianto, un processo noto come osteogenesi 
da contatto. Ciò si traduce in una complessa cascata 
di eventi cellulari e molecolari.  L’osteoconduzione, 
la migrazione di cellule osteogeniche sulla superficie 
dell’impianto e la formazione di osso de novo sono 
riconosciuti come  meccanismi chiave.7
Le caratteristiche della superficie implantare possono 
influire in modo significativo sul raggiungimento 
della stabilità secondaria dell’impianto. Questa 
scoperta è stata fatta all’inizio degli anni 1990 con 
l’osservazione che le superfici implantari irruvidite 
mostravano un aumento del contatto istologico 
osso-impianto (BIC) durante la guarigione.8 Più 
recentemente è stata riconosciuta la rilevanza 
funzionale delle diverse scale topografiche nel 
design della superficie implantare.9 Studi in vivo di 
impianti con superfici topograficamente complesse 
come la superficie T3®, (Figg.  1a-c) che combina la 
sabbiatura, la mordenzatura in acido e il deposito 
di cristalli nanometrici di fosfato di calcio, hanno 
mostrato una resistenza allo strappo e alla rimozione 
aumentata dopo la guarigione. Un migliore contatto 
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Figg. 1a-c. La superficie implantare T3 con nano-topografia. A.)500x B.) 50,000x 
Superficie DAE C.)50,000x DAE + nanodeposizione di CaP

osso-impianto è stato inoltre osservato su impianti 
con superfici microtopograficamente complesse 
rispetto alle superfici più lisce.10,11

Per valutare l’effetto biologico di un determinato 
trattamento superficiale, è più comune applicare 
una variante di un test di rottura osso/impianto 
durante la quale viene misurata la forza necessaria 
per liberare l’impianto dall’osso. In uno studio di 
uno degli autori e di suoi colleghi, progettato 
per rimuovere impianti da femori di ratto a 6, 
9 e 12 giorni, due trattamenti superficiali sono 
stati confrontati: sabbiatura e mordenzatura in 
acido contro sabbiatura, mordenzatura in acido 
e deposito di cristalli nanometrici di fosfato di 
calcio.12 I risultati hanno mostrato che l’aggiunta 
del terzo livello topografico ha aumentato 
sostanzialmente la forza di rimozione in ciascuno 
dei punti temporali di guarigione precoce (Fig. 2).

La prova a torque inverso utilizzata all’Università 
di Murcia in Spagna per svitare gli impianti guariti 
dalla tibia di coniglio prendeva invece in esame 
specificamente l’impatto dei livelli micronici 
maggiori (sabbiatura), micronici fini (mordenzatura 
in acido) e submicronici (nanotopografia DCD) in  
tre punti temporali: 15, 28 e 56 giorni.13 Come 
per lo  studio in femore di ratto, anche i loro 
dati riflettevano una correlazione tra le scale di 
topografia e le forze di ritenzione biomeccanica: 
minore la scala di topografia, più precoce l’impatto 
dal torque inverso,  maggiore la scala, più ritardato 
lo svitamento dell’impianto (Fig. 3).

I risultati da uno studio prospettico controllato 

randomizzato da Montoya e Nappe di gruppi di 
impianto con due tipi di trattamenti superficiali 
(controllo = DCD; test = T3 con DCD) collocati 
in umani e testati con torque inverso 20Ncm 
a sei, otto e dieci settimane evidenziano un 
maggiore grado di fissazione ossea (resistenza 
al torque inverso) negli impianti test  nei punti 
temporali più precoci (sei e otto settimane).14 

Gli impianti che resistevano al test a 20 Ncm 
erano stati ulteriormente sottoposti  a un test  di 
torque inverso a 32 Ncm in cui i gruppi implantari 
con la superficie di test hanno superato i gruppi 
di controllo in tutti i punti temporali.
Poiché la ricerca sugli effetti di vari trattamenti 
della superficie implantare ha avuto seguito 
in tutta l’industria e nel mondo accademico, 
si è tentato di descrivere le superfici in modo 
matematico e ne è risultato l’uso dei cosiddetti 
“valori di rugosità”.   Tuttavia, questi tentativi 
non catturano l’intricata natura tridimensionale 
delle superfici complesse e non forniscono 
alcuna significativa comprensione della 
rilevanza biologica della topografia superficiale 

Editoriale

Fig. 2.
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Editoriale

dell’impianto. Ciònonostante, si può ipotizzare 
che la superficie dell’impianto abbia un 
potenziale di osteointegrazione oggettivo e che 
questo potenziale possa essere quantificato 
numericamente. Pertanto, al fine di derivare un 
parametro che fornisca un’idea del potenziale 
di osteointegrazione di qualsiasi superficie, è 
stato recentemente avviato un approccio nuovo 
all’Università di Toronto per applicare tecniche 
di modellazione matematica a dati sperimentali 
di forza di rottura dell’impianto, derivandone 
un concetto originale e una nuova prospettiva 
sull’osteointegrazione.

La scoperta del Tau
I dati selezionati per lo sviluppo del parametro 
sono stati ottenuti da uno studio di laboratorio 
che ha testato gli effetti dell’aggiunta di 
caratteristiche di superficie in nano-scala a una 
superficie micro-irruvidita.15 Sono stati inseriti 
bicorticalmente impianti  di titanio rettangolari 
(1,3 mm x 2,5 mm x 4 mm)  in 244 femori di 122 
ratti di Wistar. Tutte le superfici implantari sono 
state sabbiate e mordenzate in acido e la metà 
degli impianti sono stati ulteriormente modificati 
con il deposito di cristalli di fosfato di calcio in 
nano-scala (gruppo test). I campioni che sono 
stati sabbiati e acidati hanno formato il gruppo di 
controllo. Ogni esemplare osseo contenente un 
impianto è stato messo in un composito dentale 
fotopolimerizzato ed è stata testata la forza per 
dissolvere l’ancoraggio osso/impianto per ogni 
tipo di superficie a 5, 9, 14, 28, 84 e 168 giorni con 
forze di tensione e di strappo (Fig. 3). Sono stati 
determinati gli effetti del trattamento superficiale, 
del tempo di guarigione e della modalità di prova 
e i valori sono stati confrontati utilizzando il Wald 
test. I dati sono stati compilati usando uno script 
MATLAB e analizzati dal software statistico “R.” 
I valori P inferiori a 0,05 sono stati considerati 
significativi. All’interno di un modello matematico 
sono stati inseriti poi i dati risultanti utilizzando 
il metodo dei minimi quadrati, della forma 
F=C(1– e-x/ ), dove F è la forza necessaria per 
svitare l’impianto, nei vari intervalli di tempo post-
operatori, C la massima forza di rottura e τ è 
la costante temporale rappresentata dal tempo 

necessario per raggiungere il 63,2% del valore 
massimo “C”. Un τ minore rappresenta quindi un 
tempo più breve per ottenere l’osteointegrazione.  
La curva interpolante è stata convalidata da tutte 
le curve con un R2 ≥ 0,83 e tracciando intervalli 
di sicurezza del 95%.   Dai tracciati generati (Fig. 
4) e dall’analisi statistica eseguita, il valore del τ 
è risultato essere significativamente inferiore (P 
<.01) per gli impianti a nano-superficie che per gli 
impianti di controllo laddove è stata testata la forza 
di strappo. Ciò suggerisce che le caratteristiche 
di nano-scala accelerano l’osteointegrazione. 
Quando il valore del τ è stato confrontato tra 
i metodi di prova meccanici, non sono state 
osservate differenze significative.

L’utilizzo di questo modello richiede sia i 
parametri C che τ per una valutazione accurata 
delle prestazioni di osteointegrazione.  Ma solo 
quest’ultimo fornisce un mezzo per confrontare 
il tasso di osteointegrazione per diverse superfici 
implantari. Gli impianti devono avere valori di 
C sufficientemente elevati per supportare il 
carico funzionale, ma idealmente dovrebbero 
anche essere abbastanza bassi per facilitare una 
osteointegrazione veloce. A seconda dei valori 
determinati dall’adattamento della funzione 
proposta, una superficie implantare rientra in 
una delle quattro categorie: a integrazione lenta 
e debole, a integrazione rapida e debole, a 
integrazione lenta ma forte, e a forte e  rapida 
integrazione. L’ultima è quella ideale (Fig. 5).

Rilevanza clinica
L’applicazione di tecniche di modellazione 
matematica a dati sperimentali della forza di rottura 
osso/impianto fornisce un parametro nuovo, il τ, 
che è il tempo richiesto per l’ osteointegrazione 
di un impianto. È un mezzo biologicamente e 
funzionalmente rilevante per quantificare le 
prestazioni delle superfici implantari. Il valore di 
τ è indipendente del metodo di test e cambia 
solo con il design della superficie implantare. I dati 
mostrano che tale funzione esponenziale, tipica 
per molti sistemi biologici, può essere applicata 
anche all’osteointegrazione. Esso promette 
di influenzare il modo in cui il potenziale di 



18

JOURNAL OF IMPLANT AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY® T3® Implants: Sintesi di una selezione di pubblicazioni e presentazioni 2017 | N. 1

osteointegrazione delle diverse tecnologie di 
superficie implantare possano essere sviluppate, 
interpretate e confrontate da questo punto in 
avanti.
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Argomento: Osteointegrazione
Centro: Università di Toronto, Toronto, Canada
Scenario: Studio prospettico randomizzato, controllato di pre-sperimentazione clinica su femore di ratto
Dimensione del campione: n=20 per superficie/punto temporale, per un totale di 300 impianti
Esito/i riportato/i: Resistenza osso-impianto alla trazione dopo 6, 9, e 12 giorni di guarigione
Rilevanza per gli Impianti 3i T3®: Questo studio fornisce la prova pre-clinica che la scala della
topografia della superficie influenza la risultante resistenza osso-impianto alla trazione in diversi
punti nella fase di guarigione. Le superfici che includono più livelli di scala topografica sembrano
fornire un profilo di stabilità maggiore durante il periodo di guarigione testato.
L’impianto 3i T3 dispone di più campi di scala topografici.

Introduzione
In questo studio gli autori hanno cercato 
di comprendere gli effetti di una topografia 
submicronica e di una microtopografia sui 
fenomeni di bone bonding e sulla stabilità 
dell’interfaccia osso-impianto.
Gli autori hanno effettuato questa analisi 
durante la fase di guarigione, utilizzando superfici 
implantari con diversa tipologia di topografia 
superficiale, nel tentativo di distinguere tra i 
rispettivi ruoli biologici della topografia in scala 
submicronica nei confronti del bone bonding e 
della macrotopografia superficiale nella stabilità 
dell’interfaccia osso-impianto nel tempo.

Materiali e metodi 
I singoli gruppi delle diverse topografie e 
complessità di superficie implantare modificate 
sono stati generati con i seguenti metodi, 
elencati in ordine di crescente complessità 
delle caratteristiche della superficie: lucidate 
(PL), liscia (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. 
L’eutanasia è stata attuata a 6, 9 e 12 giorni dopo 
l’intervento (n = 10 impianti / gruppo). E’ stata 
usata una fresa diamantata cilindrica collegata 
ad un dispositivo a 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”), costituite da 20 archi d’osso di 
ciascun gruppo per ogni intervallo temporale 
sono stati consegnati per le prove meccaniche. 
E’ 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.

Il ruolo di differenti scale di topografia di superficie implantare
sulla stabilità dell’interfaccia osso/impianto.

Davies JE, Ajami E, Moineddin R, Moineddin R, Mendes VC
Biomaterials. 2013 Feb 14. pii: S0142-9612(13)00040-9. doi: 10.1016/j.biomaterials.2013.01.024.
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Fig. 1.  Resistenza media a trazione osso-impianto per impianti con campi di scala topografica singoli e in combinazioni 
dopo 6, 9, e 12 giorni di guarigione.

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 ha sovrapposto sulle diverse 
superfici delle caratteristiche in scala submicronica 
che sono state solamente visualizzate ad 
ingrandimenti relativamente elevati. Su entrambe le 
tipologie di superficie la microtopografia del substrato 
sottostante è rimasta inalterata e poteva essere 
osservata indipendentemente dall’apposizione 
dei cristalli ad essa sovrapposta.Le superfici DAE 
e GB/AE mostravano una microtopografia via 
via sempre più complessa. Come già dimostrato 
in nostri precedenti studi, i valori di resistenza 
allo strappo registrati per i campioni non DCD 
sono 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 
micronica e submicronica. 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, 
e le superfici con caratteristiche topografiche in scala 

submicronica 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 submicronica 
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 submicroniche, 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.

Abstract
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Centro: Istituto di biomateriali e ingegneria biomedica, Università di Toronto, Toronto, Canada 
Scenario: Modello preclinico femore di ratto; prove di cellule derivate del midollo osseo del ratto; 
microscopia elettronica a scansione delle emissioni di campo (FE-SEM)
Dimensione campione: n=10 campioni per gruppo di superficie; totale=50 impianti su misura 
Esito/i riportato/i: Risultati dei valori di forza di rottura (newton) per gruppi di impianto da test 
meccanici nel modello femorale di ratto e analisi statistica.
Rilevanza per gli impianti T3® : Questa pubblicazione include dati che identificano specificamente 
le proprietà della superficie in titanio che influenzano direttamente la forza della fissazione ossea.  I 
dati mostrano che la combinazione di topografie microniche, submicroniche e microniche maggiori 
disponibili sul sistema implantare T3 porta ad aumenti sinergici della fissazione ossea.  Questi effetti 
sono pronunciati durante il primo periodo della guarigione dell’impianto. Poiché la resistenza agli 
effetti del micromovimento è riconosciuta come fattore primario nel successo dell’integrazione 
implantare, questo progresso nella tecnica  di progettazione delle superfici implantari contribuisce 
alla comprensione del successo del trattamento con impianti dentali.

Abbiamo cercato di esplorare i meccanismi biologici 
con cui la topografia superficiale dell’’impianto 
endosseo contribuisce alla fissazione ossea.  Per 
affrontare questo aspetto in maniera sperimentale, 
abbiamo impiantato cinque gruppi di impianti dentali, 
in titanio puro, di varia complessità topografica 
superficiale, in femori di ratto per 9 giorni, li abbiamo 
sottoposti a prove meccaniche e poi abbiamo 
esaminato la matrice ossea dell’interfaccia tramite la 
microscopia elettronica.  Le cinque superfici di impianto 
sono state preparate con combinazioni di doppia 
mordenzatura in acido e sabbiatura dei substrati in 
titanio e, in alcuni casi, modificando le superfici create 
con la deposizione di nanocristalli di fosfato di calcio, 
ciò che ha portato a 10 campioni per gruppo. Allo 
stesso tempo, abbiamo coltivato cellule del midollo 
osseo di ratto su impianti surrogati costruiti in resina 
polimerica e rivestiti con gli stessi nanocristalli di fosfato 
di calcio e abbiamo monitorato la deposizione della 
sialoproteina ossea mediante immunoisto- micrografia 
elettronica a trasmissione. E’ risultato  che i campioni 
di impianto modificati con cristalli a scala submicronica 
generavano il fenomeno del bone banding, come 
descritto dall’interdigitazione di una matrice di 

linee di cementizia mineralizzata con la superficie 
implantare sottostante. La prova in vitro ha dimostrato 
che la sialoproteina potrebbe essere depositata 
negli interstizi tra i nanocristalli e negli avvallamenti 
sottostanti.  Inoltre, quando mineralizzati, i globuli della 
matrice della linea di cementizia occupavano cavità 
di dimensioni microniche nelle superfici dell’impianto 
e, in parte, le annullavano, creando una forma 
supplementare di ancoraggio. I nostri risultati hanno 
mostrato anche che il collagene, elaborato dalle cellule 
osteogeniche, si avvolgeva attorno alle caratteristiche 
microniche maggiori e diventava mineralizzato nel 
corso normale della formazione ossea. Ciò ha fornito 
un meccanismo mediante il quale le caratteristiche 
di impianto microniche maggiori hanno contribuito 
ad un’interfaccia funzionale, che abbiamo descritto in 
precedenza, in grado di resistere al carico meccanico 
che aumenta man mano che l’osso peri-implantare 
matura. Quindi, i nostri risultati forniscono spiegazioni 
meccaniche per i criteri biologicamente rilevanti che 
possono essere utilizzate per valutare l’importanza 
della topografia superficiale dell’impianto a diverse 
scale.

Sinergia topografica di scala all’interfaccia funzionale
osso/impianto

Davies JE, Mendes VC, Ko JC, Ajami E
Biomaterials 2014;35:(1)25-35.
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Fig. 1: I valori medi di forza (N) necessari per la rottura 
meccanica del campione di impianto dal femore di ratto 
dopo 9 giorni di guarigione. Le forze sono registrate a una 
velocità di penetrazione di 30 mm/min. 

Le superfici aventi caratteristiche a livello di scala 
submicronica sovrapposte su substrati aventi una 
topografia a scala micronica (DAE/DCD e GB/DAE/DCD) 
hanno mostrato i maggiori valori della forza di rottura 
(significativi statisticamente). Questi risultati sono in 
armonia con i risultati di rottura emersi dalle pubblicazioni 
precedenti degli autori. I risultati non solo confermano 
i dati usando impianti con una scala simile di topografia 
superficiale, ma gli impianti studiati erano in  cpTi invece 
che in lega di titanio come nello studio precedente.

Fig. 2:   Illustrazione di un osso in fase di crescita su una superficie implantare GB/DAE (T3®). La direzione della 
crescita ossea osteoconduttiva è da destra a sinistra (freccia).
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Sequenza di eventi cellulari nell’osteogenesi a 
contatto:
1) Le cellule indifferenziate (grigie) vengono 

reclutate verso la superficie dell’impianto 
dove diventano cellule osteogeniche.

2) Le cellule rosa appiattite differenziano le 
cellule osteogeniche, che secernono i globuli 
iniziali, individuali (blu) della matrice della 
linea cementizia priva di collagene che forma 
un’interfaccia con la superficie implantare.

3) Le cellule cambiano forma e iniziano la 
produzione di collagene, che diventerà lo 
strato di osseina (rossa).

4) Le cellule continuano a cambiare forma 
finché non diventano osteoblasti cuboidi 
completamente differenziati (OSB) e lo 
strato di osseina (rosso) che producono 
si separa dall’osso sottostante. Le fibrille di 
collagene dell’osso sono stese e si incrostano 
nella matrice della linea di cementazione. 

Quando l’osseina si calcifica, risulta una 
matrice ossea pienamente formata (verde). 
Mentre gli OSB continuano a formare osso 
sull’impianto, alcuni sprofondano nella matrice 
che producono come osteociti (OST).

La microscopia ad alta risoluzione (FE-SEM) 
elabora la relazione tra il componente di 
collagene della formazione ossea precoce e le 
caratteristiche microniche e microniche maggiori 
della superficie sabbiata/mordenzata in acido. Le 
fibrille di collagene mineralizzate possono essere 
osservate seguendo la curvatura dei globuli della 
linea di cementizia e possono anche essere viste 
mentre si avvolgono attorno alle caratteristiche 
tridimensionali della topografia della superficie 
implantare.

(Fig. 2 appartiene a Dr. J E Davies. Per vedere la fotomicrografia FE-
SEM associata a Fig. 2 consultare la pubblicazione e per l’animazione 
della Figura, visitare: http://www.ecf.utoronto.ca/~bonehead/).
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Centro: Università di Murcia, Murcia, Spagna.
Scenario: Modello preclinico in tibia di coniglio della Nuova Zelanda; doppio cieco 
randomizzato
Dimensione campione: impianti Biomet 3i conici personalizzati, filettati (3,25 mm x 8 mm); N 
= 4 per animale; 120 = totale
Esito/i riportato/i: Istologia e istomorfometria (%BIC); analisi SEM della composizione chimica 
dell’osso circostante.
Rilevanza per gli impianti T3® : Sia T3® che T3® con DCD sono rappresentati nei gruppi di 
impianto e mostrano tendenze di risultati istomorfometrici maggiori.

Influenza del trattamento superficiale sull’osteointegrazione degli impianti 
dentali: analisi istologica, istomorfometrica e radiologica in vivo

Calvo-Guirado JL, Satorres-Nieto M, Aguilar-Salvatierra A, Delgado-Ruiz RA, Maté-Sánchez de Val JE, 
Gargallo-Albiol J, Gómez-Moreno G, Romanos GE. 
Clin Oral Investig. 2015;19(2):509-517.
 

Obiettivo
L’obiettivo di questo studio era quello di 
confrontare l’influenza del trattamento 
superficiale sull’integrazione dell’impianto 
nell’osso di tibia di coniglio dopo 14, 28 e 56 
giorni di guarigione, come suggerito dai valori di 
contatto osso-impianto istologici. La misurazione 
della composizione chimica dell’osso sopra gli 
impianti ci permette di definire la qualità dell’osso 
di nuova formazione.

Materiali e metodi
Un totale di 30 conigli della Nuova Zelanda 
di sesso femminile ha avuto ciascuna tibia 
randomizzata per ricevere due dei quattro gruppi 
di trattamento implantare: Superficie A) sabbiata, 
acidificata (AE) e con deposizione cristallina 
discreta (DCD); Superficie B) sabbiata; Superficie 
C) mordenzata in acido; Superficie D) sabbiata, 
mordenzata in acido.   Gli animali sono stati divisi 
in tre gruppi da sacrificare a 14, 28 e 56 giorni, 
quando i campioni sono stati estratti e sottoposti 
a lavorazione istologica e chimica.

Risultati
Il contatto osso-impianto (BIC) medio, misurando 
il contatto corticale e quello trabecolare dell’osso 
mineralizzato, ha prodotto i risultati riportati in 
Fig. 1 e Tabella 1. Le differenze tra le superfici 
non sono statisticamente rilevanti. Quando la 
media di tutti i valori BIC è stata calcolata per 
ogni superficie, il valore per Superficie A ha il 
9,1% di  BIC in più rispetto alla Superficie D, la 
seconda con valore più alto. Il BIC medio per la 
Superficie A è stato anche superiore del 15,4% 
rispetto alla Superficie C e del 40,9% superiore 
alla Superficie B. Generalmente  i normali modelli 
biologici per integrazione mostrano valori più alti 
di BIC durante i periodi iniziali e finali che non 
durante il periodo intermedio, come osservato 
invece  per le superfici in esame, in particolare 
per la Superficie A. La misurazione della 
composizione chimica dell’osso degli impianti 
ha determinato i risultati presentati in Fig. 2 per 
carbonio, ossigeno, fosforo, calcio e titanio. Le 
percentuali di  Ca/P per le quattro superfici sono 
i seguenti:  A = 1.762, B = 1.625, C = 1.663 
e D = 1.722. Percentuali di  Ca/P maggiori 
indicano una maturazione migliore dell’osso e un 
metabolismo osseo migliore e i risultati di questo 
studio mostrano anche una associazione con la 
tendenza a risultati di BIC migliori.
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Conclusione
In base a questo modello preclinico, gli impianti conici filettati in titanio aventi superfici con trattamento  
a sabbiatura, mordenzatura in acido a DCD e gli impianti trattati con sabbiatura e mordenzatura in 
acido presentano una tendenza a integrazione generale migliore durante le 8 settimane di guarigione 
rispetto alle altre due superfici valutate (solo sabbiate o solo mordenzate in acido). 

Giorni Superficie A
BIC ± SD

Superficie B
BIC ± SD

Superficie C
BIC ± SD

Superficie D
BIC ± SD

14 40.80 ± 2.3% 23.34 ± 2.1% 25.72 ± 2.3% 32.00 ± 2.5% 

28 27.75 ± 1.1% 23.77 ± 1.9% 34.92 ± 2.2% 32.85 ± 1.4% 

56 39.40 ± 1.4% 29.47 ± 1.7% 32.91 ± 1.6% 34.04 ± 2.3% 

Fig 2. Misurazioni della composizione chimica dell’osso sugli  impianti 
con le quattro diverse superfici.

Fig 1. Percentuale di contatto osso-impianto per tutte le superfici e 
tutti i punti temporali valutati.

Abstract

Tabella 1. Percentuali del contatto osso-impianto (BIC ± deviazione standard) per ogni superficie a tutti i punti 
temporali.
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Abstract
L’obiettivo di questo studio era quello di valutare 
biomeccanicamente ed istologicamente la stabilità 
e l’integrazione di impianti in titanio che includono 
caratteristiche di superficie in scala submicronica 
grazie a deposizione di cristalli di idrossiapatite. 
Nelle tibie di conigli bianchi della Nuova Zelanda 
sono stati collocati trentaquattro impianti di 3,4 mm 
x 6,5 mm, ugualmente suddivisi tra test  (sabbiati, 
acidificati e con trattamento di deposizione in scala 

submicronica) e controllo (solo sabbiati e acidificati). 
A tre settimane di follow-up, il gruppo con superficie 
in scala submicronica (test) ha mostrato una risposta 
ossea significativamente migliore  rispetto al gruppo 
di controllo. Il gruppo test richiedeva valori di 
torque di rimozione più elevati, la sua istologia post-
torque mostrava una  formazione ossea migliore 
e un’interfaccia intatta indicativa di un robusto 
contatto osso-impianto.

Centro: Università di Goteborg, Goteburg, Svezia
Scenario: Preclinico, modello con coniglio bianco della Nuova Zelanda; tibia randomizzata
Dimensione campione: n=17  impianti personalizzati in  Titanio CP per ogni animale; totale=34
Esito/i riportato/i: Analisi della frequenza di risonanza (RFA/ISQ); Torque di rimozione (RTQ) e 
formazione di nuovo osso per impianti a tre settimane di guarigione; microscopia elettronica a 
scansione. 
Rilevanza per gli impianti T3®: In questo studio a tre settimane di guarigione i risultati 
biomeccanici che rappresentavano il T3 con superficie DCD® erano più alti e si osservava un 
maggiore grado di formazione di osso de novo.

Gruppi di superfici

Micronica
maggiore

Micronica 
fine Submicronica Composizione chimica superficiale (% atomico)

10+
μm

1 -
3μm

10 -
100nm

Carbonio Ossigeno Calcio Fosforo Titanio

C sabbiatura (B)
mordenzatura in acido (AE) X X

NON
presente

3.1 ND ND ND 96.9

T
sabbiatura (B)
mordenzatura in acido (AE)
idrossiapatite (DCD)

X X X 4.2 27.9 1.0 0.8 66.1

Tabella 1: La differenza tra le superfici Test (T) e Controllo (C) è l’aggiunta della deposizione cristallina discreta 
(DCD) di idrossiapatite, le caratteristiche submicroniche che dà alla topografia superficiale dell’impianto e alla sua 
chimica. (ND = non decelato)

Gruppi RFA (ISQ) RTQ-Peak (Ncm) de novo (%)

C 75.58 ± 6.47 20.6 29.9
T 77.75 ± 3.07 32.6 39.9

Tabella 2: Sono state rilevate differenze statisticamente significative a 3 settimane per l’analisi della frequenza di 
risonanza (RFA), per le misurazioni della torque di rimozione (peak RTQ a 360°) e per la percentuale media della 
nuova formazione ossea (de novo). Il punto temporale di guarigione di 3 settimane è stato selezionato per isolare 
l’impatto biomeccanico della variabile delle caratteristiche submicroniche del DCD del gruppo di Test.

Proprietà di osteointegrazione di impianti in titanio 
con caratteristiche di superficie submicroniche trattati 
con idrossiapatite nella tibia di coniglio

Sul Y-T,  Towse R†

Int J Periodontics Restorative Dent 2014;34(1):e18-25.

Abstract



26

JOURNAL OF IMPLANT AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY® T3® Implants: Sintesi di una selezione di pubblicazioni e presentazioni 2017 | N. 1

Obiettivi
Questo studio presenta un confronto 
biomeccanico della risposta ossea su viti di 
titanio commercialmente puro con quattro 
diverse tipologie di topografie superficiali poste 
nella metafisi tibiale di 30 conigli.

Materiali e metodi
Centoventi impianti sono stati testati in 
uno studio in doppio-cieco: (a) sabbiatura, 
mordenzatura in acido e deposizione discreta 
di cristalli di CaP (DCD), (b) sabbiatura, (c) 
mordenzatura in acido e (d) sabbiatura e 
mordenzatura in acido. Sono stati misurati 
l’analisi della frequenza di risonanza (RFA/
ISQ), i valori del torque inverso (RTV) e il 
contatto osso-impianto (BIC) al momento 
dell’inserimento dell’impianto (giorno 0), a 15, 
28 e 56 giorni di guarigione.

Risultati
Tutti i gruppi testati hanno mostrato un aumento 
dei risultati RFA/ISQ e RTV nel corso del tempo. 

A 15 giorni, il gruppo sabbiato, acidificato e DCD 
ha dimostrato una tendenza non significativa 
a valori più alti rispetto al gruppo sabbiato e 
acidificato (33,0 ± 16 vs 26,3 ± 12 Ncm, p = .16). 
A 56 giorni, i gruppi che utilizzavano la sabbiatura 
per creare rugosità superficiale aggiuntiva (Sa 
> 1 micron) hanno mostrato una differenza 
statisticamente significativa in RTQ rispetto al 
gruppo non sabbiato (38,5 ± 14 vs 29,5 ± 9 
Ncm, p = .03).

Conclusioni
Nell’ambito delle limitazioni di questo studio, solo 
l’aumento della rugosità superficiale (Ra > 1) a 
56 giorni ha dimostrato effetti statisticamente 
significativi sul RTQ. Altre caratteristiche di 
superficie aggiuntive, come la DCD a scala 
submicronica, hanno dimostrato tendenze 
migliorate alla guarigione, ma non rilevanti per le 
applicazioni cliniche.

Centro: Università di Murcia, Murcia, Spagna
Scenario: Preclinico, modello con coniglio bianco della Nuova Zelanda; tibia randomizzata
Dimensione campione: n=4 impianti personalizzati per ogni animale; uno per ogni tipo di superficie; 
totale=120
Esito/i riportato/i: Analisi della frequenza di risonanza (RFA/ISQ); Analisi del torque (RTQ) e Contatto 
osso-impianto (BIC) per impianti a intervalli maggiori di 6 giorni di guarigione. 
Rilevanza per gli impianti T3®: Dei quattro trattamenti superficiali testati in questo studio, sono 
rappresentati sia T3 che T3 con DCD®.  I gruppi di impianti aventi entrambe queste superfici 
mostrano tendenze verso ISQ e valori di torque di rimozione più elevati durante la fase di guarigione.

Valutazione biomeccanica e istologica di quattro trattamenti 
diversi della superficie implantare in titanio: 
Uno studio sperimentale sulla tibia di coniglio

Calvo-Guirado JL, Satorres M, Negri B, Ramirez-Fernandez P, Maté-Sánchez JE, Delgado-Ruiz R, Gomez-Moreno G, Abboud M, Romanos GE
Clin Oral Investig 2014;18(5):1495-1505.
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Superficie Acronimo Trattamento
Media Sa
(microns)

Superficie rilevante 
BIOMET 3i

A BAE + DCD® Sabbiato/acidificato con DCD 1.37 T3® con DCD

B B Sabbiato 1.63 —

C AE Doppia mordenzatura in acido 0.5 OSSEOTITE®

D BAE Sabbiato/acidificato 1.37 T3

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

A 

B

C

D

%BIC

Valori medi BIC per tutti i gruppi

15 giorni

28 giorni

56 giorni

Fig. 2:  I valori BIC a 15 giorni sono stati più alti per il Gruppo A, però mostrano una lieve riduzione 
dopo 56 giorni. Il Gruppo D ha mostrato un graduale modello di aumento del BIC per tutti i periodi.
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Fig. 1:  I valori di torque inverso (RTV) richiesti per 
rimuovere gli impianti integrati dalla tibia di coniglio 
prelevata a diversi periodi di valutazione sono riportati 
come percentuale di campioni per gruppo con valori 
di torque > 20Ncm. Dopo 56 giorni, l’RTV è stato più 
elevato per il gruppo con la superficie D. La micro-
rugosità delle superfici ha avuto un impatto sulla forza 
di unione osso-impianto dopo 56 giorni.

Tabella 1: Gruppi di trattamento superficiale e caratterizzazione della rugosità
Sa = media aritmetica 3D della distanze del profilo di rugosità dalla linea mediana.
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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), è stata sabbiata con HA e 
mordenzata con doppio trattamento in acido; la superficie 
di titanio utilizzata per il gruppo test (BAE-2), ha avuto 
un ulteriore trattamento superficiale in cui sono stati 
depositati su scala nanometrica cristalli di HA in maniera 
discreta (DCD: discrete cristalline deposition) sul 50% della 
superficie stessa.Entrambe le tipologie di impianto sono 
state inserite sulle tibie di 4 conigli bianchi della Nuova 
Zelanda. Gli animali sono stati sacrificati a 1,6, 21 e 90 giorni 
dopo la chirurgia implantare. É 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 di trattamento hanno mostrato un 
aumento costante del BIC complessivo fino a
21 giorni, con un aumento maggiore 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 
di trattamento e si è poi stabilizzato a 90 giorni.

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.

Argomento: Osteointegrazione
Centro: Tufts University, Massachussets, Stati Uniti
Scenario: Studio prospettico randomizzato, controllato di pre-sperimentazione clinica sulla tibia di coniglio
Dimensione del campione: n=2 impianti per superficie/tempo
Esito/i riportato/i: BIC (Bone-to-Implant Contact, contatto osso-impianto) e BMU (Bone Multicellular Units, 
unità multicellulari ossee) a 1, 6, 21 e 90 giorni 
Rilevanza per gli Impianti 3i T3®: Gli impianti di prova (designati BAE-2) studiati in ambito preclinico 
comprendevano una superficie topografica multiscala con livelli di rugosità submicronica, micronica fine 
e micronica maggiore molto simile alla superficie DCD dell’impianto 3i T3®. Gli impianti di prova hanno 
dimostrato un più elevato grado di integrazione rispetto agli impianti di controllo (senza dimensione 
submicronica) come dimostrato dal valore di BIC a 21 giorni.

Guarigione ossea precoce attorno a due diverse superfici implantari 
sperimentali sottoposte a trattamento di sabbiatura con HA e doppia 
mordenzatura in acido. Uno studio pilota sui conigli.

Gobbato L, Arguello E, Martin IS, Hawley CE, Griffin TJ
Implant Dent. 2012 Dec;21(6):454-60. doi: 10.1097/ID.0b013e3182611cd7.
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Scopo, materiali e metodi
Questo studio preclinico prospettico 
randomizzato e controllato ha coinvolto 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.

Argomento: Osteointegrazione
Centro: Perio Imp Research Inc., sperimentatori affiliati alla Harvard University, Massachusetts, Stati Uniti
Scenario: Studio preclinico controllato, randomizzato, prospettico; mandibola canina
Dimensioni del campione: n=2-4 per superficie del test/punto temporale (40 impianti 
complessivamente)
Esito/i riportato/i: Istologia, BIC (contatto osso-impianto), radiologia e stabilità (Osstell ISQ) a 0, 7, 14, 
28, e 56 giorni
Rilevanza per impianti 3i T3®: Tutti gli impianti dello studio erano 3i T3 con superficie DCD®.
Lo studio ha dimostrato percentuali sostanziali di BIC, nonché alti valori ISQ per tutti gli scenari testati.

L’impatto della compressione ossea sul contatto osso-impianto
(BIC) di un sistema implantare: uno studio su cani

Nevins M†, Nevins ML, Schupbach P, Fiorellini J, Lin Z, Kim DM 
Int J Periodontics Restorative Dent. 2012 Dec;32(6):637-45.
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Esempi di formazione ossea a 7, 14, 28, e 56 giorni (gruppo di compressione moderata)

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 sono sopravvissuti 
con successo, senza alcuna complicanza.

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.
 

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 settimane 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.

Abstract

Fig. 2:  Contatto osso-impianto (gruppo di compressione 
moderata)
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Scopo
Stimare la precisione e sensibilità nel rilevare 
l’infiltrazione sulla connessione implantare 
con un test di permeazione con gas (GEPT) e 
confrontare ai test di fuoriuscita molecolari e 
batterici.

Materiali e metodi
Sono stati testati tre sistemi di impianti (n=20 
per gruppo): Nobel Biocare (NB), Astra Tech 
(AT) e Biomet 3i. Gli impianti sono stati montati 
in dischi in PVC e testati per il cambiamento 
di  pressione del gas e il volume della soluzione 
salina infiltrata per 40 minuti. Gli stessi impianti 
sono stati quindi sottoposti ad una valutazione 
della fuoriuscita molecolare utilizzando Dextran 
fluorescente per 28 giorni. Dopo la pulizia e 
la sterilizzazione, la permeazione batterica (E. 
faecalis) è stata valutata con torbidità selettiva 
dei terreni per altri 28 giorni. Le variazioni di 
pressione e il tasso di soluzione salina perfusa 
sono state utilizzate come misura di fuoriuscite 
nel modello GEPT e sono stati registrati i tempi 
di eventi positivi, cioè il cambiamento di colore 
dopo test molecolari e batterici. I dati sono stati
analizzati utilizzando i test Rho Kolmogorov– 

Smirnov/ Shapiro– Wilk, Kruskal–Wallis  H  e 
Spearman (P<0.05).

Risultati
I valori di infiltrazione di gas e soluzione salina 
(ml) sono stati 0,85 ± 0,71 e 0,56 ± 0,50 ml 
(AT), 0,23 ± 0,030 e 0,12 ±0,20 ml (NB) e 0,01 
± 0,01 e, rispettivamente, 0 ± 0 ml (B3i), dunque 
notevolmente diversi tra loro (P<0.001). La 
variazione di pressione nel tempo ha mostrato 
una correlazione positiva significativa con la 
soluzione salina raccolta (r=0,91; P <0,001). 
Le infiltrazioni molecolari e batteriche sono 
state positive agli stessi impianti, ciò che 
mostrava anche maggiori valori di infiltrazioni 
nella configurazione GEPT.  Lo sviluppo di 
eventi positivi nel periodo della valutazione di 
infiltrazione batterica corrispondeva bene al 
modello di infiltrazione GEPT.

Conclusioni
Il GEPT si è rivelato un metodo affidabile per 
quantificare le infiltrazioni. Gli impianti Biomet 
3i hanno dimostrato la migliore sigillatura tra i 
sistemi testati.

Centro: Clinica di odontoiatria preventiva, Università di Zurigo, Svizzera
Scenario: Caratterizzazione della capacità di sigillatura impianto-pilastro di sistemi implantari 
contemporanei che utilizzano metodologie di test di fuoriuscita di gas, molecolari e batteriche.
Dimensione campione: 20 per ognuno dei tre sistemi implantari; totale=60
Esito/i riportato/i: Interfaccia impianto-pilastro di tre sistemi implantari sottoposti a:
1) permeazione gassosa di azoto  (Hecto Pascal/minuto) con infiltrazione salina, 2) spettrofotometria 
molecolare, 3) test di fuoriuscita batterica a 28 giorni.
Rilevanza per gli impianti T3®:  La connessione Biomet 3i Certain® sottoposta a test in questo studio 
è disponibile per l’impianto T3. Quando è utilizzata con la vite Gold-Tite®, la connessione Biomet 3i 
Certain ha dimostrato perdite di gas significativamente inferiori rispetto agli altri sistemi valutati, nonché 
un corrispondente modello di fuoriuscita ridotto nei successivi test batterici dello studio.

Confronto tra tre metodi di test in vitro di infiltrazione presso impianti

Al-Jadaa A†, Attin T, Peltomäki T, Schmidlin SR
Clin Oral Implants Res. 2015;26(4):e1-7.

Abstract
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Obiettivi
Questo studio valuta i microgap esistenti 
nell’interfaccia impianto-pilastro dei sistemi 
implantari fabbricati da vari produttori (Astra Tech, 
Straumann®, Nobel Biocare® e BIOMET 3i). Lo 
studio confronta quantitativamente i microgap 
presenti dopo il montaggio dell’impianto e del 
pilastro con la vite dedicata in uno studio con 
microscopio elettronico a scansione (SEM).

Materiali e metodi
Per la valutazione nello studio sono stati utilizzati 
impianti OsseoSpeed™ (Dentsply/Astra Tech, 
3,5 mm D x 15,0 mm L e 4,5 mm D x 13,0 
mm L), Bone Level implants (Straumann®, 3,3 
mm D x 12,0 mm L e 4,1 mm D x 12,0 mm L), 
Active implants (Nobel Biocare®, 4,3 mm D x 
13,0 mm L e 5,0 mm D x 11,5 mm L), e i nuovi 
impianti Tri-Topography 3i T3 (BIOMET 3i, 3,25 
mm D x 13,0 mm L e 4,0 mm D x 13,0 mm L). 
Tutti gli impianti sono stati assemblati con pilastri 

corrispondenti con viti serrate ai valori 
raccomandati. Ciascun impianto è stato montato 
in resina fenolica, sezionato vicino all’asse centrale
verticale e lucidato a un livello di rifinitura 
metallurgica. Le immagini SEM dell’interfaccia 
impiantopilastro sono state prese a un 
ingrandimento simile e i microgap sono stati 
misurati a intervalli di 100 μm con l’ausilio di 
software di analisi per immagini.  

Risultati
La Figura 1 mostra la rappresentazione grafica 
dei microgap medi misurati per vari sistemi 
implantari.
Come si può notare, i sistemi implantari 
Dentsply/Astra Tech mostravano microgap 
più alti fra i quattro sistemi implantari, seguiti 
dai sistemi implantari Straumann, mentre i 
sistemi implantari Nobel Biocare e BIOMET 3i 
mostravano microgap più bassi.

Argomento: Conservazione
Centro: BIOMET 3i, Palm Beach Gardens, Florida, Stati Uniti.
Scenario: Caratterizzazione al microscopio elettronico dell’interfaccia impianto-pilastro in sistemi
implantari contemporanei
Dimensione del campione: n=1 per sistema implantare
Esito/i riportato/i: Immagini qualitative delle interfacce impianto-pilastro in sezione e misurazioni 
quantitative della dimensione generale del microgap
Rilevanza per gli Impianti 3i T3®: I risultati dello studio hanno dimostrato che gli impianti BIOMET 3i 
Certain® valutati (3i T3 con DCD®) mostravano microgap di ~1μm in media.
Sono state individuate numerose aree in cui i gap si avvicinavano a 0μm lungo la linea dell’interfaccia. 
Due dei restanti tre sistemi testati hanno dimostrato dimensioni maggiori di microgap.

Analisi dei microgap all’interfaccia impianto-pilastro di vari sistemi
implantari dentali*

Gubbi P†, Suttin Z†, Towse R†

Presentazione poster (P-98): 28° Meeting annuale della Academy of Osseointegration, marzo 2013, Tampa, Florida, Stati Uniti

Abstract

† Gli autori hanno condotto questa ricerca durante la loro collaborazione lavorativa con BIOMET 3i.
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Conclusione
L’analisi dei microgap nell’interfaccia impianto-
pilastro su quattro diversi sistemi implantari 
(2 dimensioni per ciascuno) di vari produttori 
hanno rivelato che i sistemi implantari Astra Tech 
avevano i microgap più alti mentre i sistemi 

implantari Nobel Replace® e BIOMET 3i 
mostravano i microgap più bassi, laddove i sistemi 
implantari Straumann® erano lievemente più bassi 
dei sistemi implantari Astra Tech.

Fig.1.  Misurazione media dei microgap (micron)

Fig. 2. 3i T3 con immagini e misurazioni DCD dei microgap.

*I risultati della prova sul banco non sono necessariamente indicativi della performance clinica. 
Per vedere il poster, visitare, http://biomet3i.com/Resource%20Center/Clinical%20Information/gubbi%20microgap_postergubbi_EN.jpg

Abstract
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Argomento: Conservazione
Centro:  BIOMET 3i, Palm Beach Gardens, Florida, USA. 
Scenario: Caratterizzazione della capacità di tenuta dell’impianto-pilastro in sistemi implantari 
contemporanei sottoposti a test di fuoriuscita di liquidi con carico dinamico
Dimensione del campione: n=5 per sistema implantare
Esito/i riportato/i: Resistenza della sigillatura (N) di sistemi implantari contemporanei.
La resistenza della sigillatura è la forza media dello stadio finale del carico supportato dal sistema prima 
di una fuoriuscita, infiltrazione o frattura con fuoriuscita. 
Rilevanza per l’impianto 3i T3®: La Connessione BIOMET 3i Certain®, che caratterizza l’impianto 3i T3 
è stata valutata in questo studio. La connessione BIOMET 3i Certain ha dimostrato il più alto grado di 
resistenza della sigillatura fra i sistemi valutati. 

Obiettivi
Lo scopo di questo studio era quello di sviluppare 
un metodo di caratterizzazione della capacità di 
tenuta dell’insieme impianto-pilastro dei sistemi 
implantari dentali sottoposti a condizioni di 
carico dinamico.

Contesto
L’integrità della sigillatura della giunzione 
impianto-pilastro (IAJ) è di forte interesse a 
causa dei potenziali danni associati ad una 
sigillatura inferiore: contaminazione batterica e 
conseguente colonizzazione dell’aspetto interno, 
microinfiltrazioni, cattivo odore, infiammazione, 
periimplantite e perdita ossea crestale. 

Materiali e metodi
L’apice di un impianto di prova è stato modificato 
per avere un dispositivo ricurvo ed è stato 
praticato meccanicamente un foro attraverso 
l’aspetto interno. L’impianto è stato fissato in 
un blocco che esponeva 3,0 mm della porzione 
coronale consentendo all’asse di raggiungere 
la punta apicale. I tubi sono stati collegati alla 
punta apicale e un pilastro e una vite sono 
stati assemblati, non serrati, all’impianto. Un 
colorante rosso è stato mescolato nel sistema 

con l’ausilio di una pompa peristaltica. È stato 
applicato il torque raccomandato dal produttore 
e il sistema è stato accuratamente pulito. Il 
blocco è stato montato 20 gradi fuori asse in 
un serbatoio trasparente pieno di acqua pulita. 
La pompa è stata accesa e una videocamera ad 
alta risoluzione con ingrandimento a 50x è stata 
posizionata sulla giunzione impianto-pilastro 
per determinare la sigillatura (cioè la mancata 
fuoriuscita del colorante rosso dal volume 
pressurizzato a 7 PSI). Se non si individuavano 
fessure, il pilastro veniva ciclicamente caricato 
per 100.000 cicli a 100 N con la pompa spenta 
per rappresentare l’usura del sistema. Dopo il 
ciclo di usura, la sigillatura veniva qualificata 
accendendo la pompa e monitorando ancora 
una volta visivamente il IAJ durante il carico 
a 2HZ, 100N, per 1000 cicli. Se il campione 
completava con successo la qualificazione, 
l’intero processo (100.000 cicli di usura, 1.000 
cicli di qualificazione) veniva completato a 50 
N di carico più alto. Questo protocollo veniva 
ripetuto finché si individuava la fuoriuscita di 
liquido. Un test di confronto è stato condotto 
sui risultati dei quattro sistemi implantari 
contemporanei testati. 

Un nuovo metodo di valutazione della robustezza della sigillatura 
della connessione impianto-pilastro*

Suttin Z†, Towse R†, Cruz J†                     
Presentazione poster (P188): Academy of Osseointegration, 27th Annual Meeting, March 2012, Phoenix, Arizona, USA 

Abstract
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Risultati
14 dei 20 campioni testati hanno mostrato 
unicamente un difetto di fuoriuscita alla 
giunzione del pilastro dell’impianto. Sei campioni 
sembravano perdere da un’infiltrazione o frattura 
strutturale precedente la fuoriuscita. I carichi 
di difetto del sistema implantare individuale 
variavano da 100 N a 900 N e rappresentavano 
un accumulo da 100.000 a 1,7 milioni di cicli.
Un’analisi ANOVA è stata condotta per 
confrontare statisticamente i risultati degli 
impianti. Il sistema con la resistenza di sigillatura 
di 810 N era statisticamente superiore agli altri 
sistemi testati. 

Conclusioni
Un nuovo metodo di prova è stato sviluppato 
per valutare qualitativamente la robustezza della 
sigillatura dei sistemi implantari sottoposti  Tabella 
1: Confronto della tenuta della sigillatura dei sistemi
implantari contemporanei (n=5) a condizioni di 
carico ciclico clinicamente rilevanti. Poiché i difetti 
variano, non è stata possibile una valutazione 
assoluta del difetto “fuoriuscita pura”. Fra i sistemi 
implantari testati, la connessione BIOMET 3i 
Certain® ha dimostrato una sigillatura robusta 
senza rottura o difetto a carichi significativamente 
più alti rispetto agli altri sistemi implantari. Ciò 
può essere attribuito al design dell’interfaccia e al 
precarico delle viti. 

Tabella. 1. Confronto della tenuta della sigillatura dei sistemi implantari 
contemporanei (n=5) 

*I risultati della prova sul banco non sono necessariamente indicativi della performance clinica. 
Per vedere il poster, visitare http://iird.com/pdf/P16-Suttin.pdf

Abstract
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Contesto
Le caratteristiche della superficie di un impianto 
endosseo svolgono un ruolo sostanziale nel 
meccanismo di osteointegrazione. In particolare, le 
topografie superficiali di scala e geometria specifica 
hanno dimostrato di influenzare i precursori della 
neo formazione ossea, influenzando in tal modo 
la portata e la velocità di formazione, oltre a 
fornire le caratteristiche di superficie ideali per 
l’interdigitazionedell’osso di nuova formazione nel 
corso di tutta la fase di guarigione peri-implantare. 

Scopo
Il presente studio ha lo scopo di caratterizzare le 
scale e le geometrie delle topografie di superficie 
delle principali aziende implantari.

Materiali e Metodi
OSSEOTITE® (BIOMET 3i) con una superficie liscia 
nella porzione coronale e a doppia acidificazione 
nella parte restante; impianto MTX™ (Zimmer 
Dental) con superficie sabbiata; impianto Replace 
(Nobel Biocare) con superficie a ossidazione 

anodica TiUnite®; impianto Osseospeed™ 
(Astra Tech) con superficie sabbiata e acidata al 
fluoruro; impianto Bone Level (Straumann®) con 
superficie sabbiata e acidata SLActive®; nuovo 
design implantare (BIOMET 3i) con superficie 
sabbiata più doppia acidificazione e deposizione 
di nano-cristalli di idrossiapatite. Al fine di valutare 
adeguatamente la portata e le geometrie delle 
varie topografie superficiali sono state impiegate 
metodologie multiple di valutazione, vale a 
dire l’analisi con microscopio elettronico a 
scansione ad emissione di campo (FE SEM, Field 
Emission Scanning Electron Microscopy) per le 
caratteristiche in scala submicronica (< 1,0 μm), la 
microscopia elettronica a scansione (SEM, Scanning 
Electron Microscopy) per le caratteristiche in 
scala micronica fine (1 10 μm) e l’interferometria 
luminosa per caratteristiche in scala micronica 
maggiore (> 10 μm, comunemente quantificate 
con misure come Sa, deviazione dell’altezza media 
assoluta. 

Argomento: Osteointegrazione
Centro:  BIOMET 3i, Palm Beach Gardens, Florida, Stati Uniti 
Scenario: Microscopia elettronica e caratterizzazione interferometrica di superfici implantari 
contemporanee al fine di qualificare e quantificare le caratteristiche di superficie presenti 
all’interno del campo di scala dei submicronica, micronica fine e micronica maggiore 
Dimensione del campione: n=1 impianto per produttore/superficie
Esito/i riportato/i: immagini con ingrandimento 30.000x per le caratteristiche nell’ordine 
submicronico, immagini con ingrandimento 2.000x per le caratteristiche nell’ordine del 
micronico fine, immagini interferometriche 312,5x e una misura Sa (deviazione altezza 
assoluta media) per le caratteristiche nell’ordine del micronico maggiore
Rilevanza per gli Impianti 3i T3®:  Il presente studio di caratterizzazione include un impianto 
3i T3 con superficie DCD®.

Caratterizzazione quantitativa e qualitativa di diverse superfici 
implantari

Gubbi P† , Towse R†

Presentazione del poster (P-421): XX Meeting Annuale dell’Accademia Europea di Osteointegrazione, ottobre 2012, Copenaghen, Danimarca.   

Abstract
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Risultati: 

Metodologia FESEM (30000x) SEM (2000x) Interferometro 
(312x)

sistema implantare Caratteristiche 
reali (nm)

Caratteristiche reali 
(µm)

Proxy quantitativo: 
Sa (µm)

BIOMET 3i OSSEOTITE® (area liscia) 
Caratteristiche minime 

osservate
Caratteristiche minime 

osservate
0.18

BIOMET 3i OSSEOTITE®

(area a doppia acidificazione) 
Caratteristiche minime 

osservate
Copertura omogenea di 

asperità di 1-3 µm
0.48 

Zimmer MTX™
Caratteristiche minime 

osservate
Sfaccettature sabbiate 

irregolari, 5-10 µm
0.79 

Nobel Replace TiUnite® Caratteristiche minime 
osservate

Copertura omogenea con 
strutture tubolari distanziate 

di 5-10 µm
1.06 

Astra Tech Osseospeed™ Caratteristiche minime 
osservate

Sfaccettature angolari 
irregolari, 10 µm

1.50 

Straumann SLActive®

Copertura omogenea di 
caratteristiche cilindriche 

di 10-20 µm 

Copertura omogenea di 
asperità di 1-3 µm

1.60

BIOMET 3i Nuovo design

 Copertura omogenea di 
cristalli di idrossiapatite di 
20-100 nm con sagomatura 

irregolare 

Copertura omogenea di 
asperità di 1-3 µm

1.39 

Tabella 1: Riepilogo dei risultati FESEM, SEM e Interferometro 

Conclusioni e implicazioni cliniche:
La presente valutazione ha dimostrato che 
queste moderne superfici implantari sono 

molto complesse e comprendono molteplici 
scale topografiche e geometriche differenziate.

Fig. 1: Immagini della superficie del nuovo design implantare BIOMET 3i. 

Per visualizzare il poster si prega di visitare http://iird.com/pdf/P20-Gubbi.pdf.

Abstract
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Scopo
Valutare la stabilità del torque di avvitamento 
diverse viti di ritenzione di corone singole 
supportate da impianto, sottoposte a cicli 
meccanici.

Materiali e metodi
Le corone realizzate in lega di nichel-cromo-
molibdeno sono state fissate ad impianti a 
esagono esterno e raggruppate in base alle 
diverse viti di ritenzione utilizzate (n = 10): Ti, 
viti in titanio (BRUNIHT, Biomet 3i); Au, viti in 
oro e palladio con rivestimento in oro da 24 
carati (Gold-Tite, Biomet 3i); TiC, vite in lega di 
titanio (Ti-6AI-4V) con rivestimento in carbonio 
diamantato (Neotorque™, Neodent); e TiN, viti 
Ti-6Al-4V con rivestimento di alluminio-titanio-
nitruro (Ti-Tite, Conexão). Sono stati ottenuti 
tre valori iniziali di torque di rimozione (RT) per 
ogni vite utilizzando un torsiometro analogico. 
La RT finale è stata misurata dopo i cicli meccanici 

(1x106 cicli a 2Hz sotto 130N). I dati sono 
stati sottoposti ad analisi della varianza e al test 
Fischer.

Risultati
Differenze statisticamente significative sono state 
osservate tra la RT iniziale nei gruppi Ti e TiN, e 
tra TiC e TiN. Nessuna differenza statisticamente 
significativa è stata osservata tra la RT media 
ottenuta prima e dopo il ciclo meccanico, ad 
eccezione delle viti Ti. Tutti i gruppi hanno 
mostrato una simile conservazione del torque 
dopo i cicli meccanici.

Conclusione
Sebbene non sia stata osservata nessuna 
differenza significativa tra i gruppi per quanto 
riguarda la percentuale finale della conservazione 
di torque, i valori RT finali delle viti rivestite 
erano superiori a quelli delle viti non rivestite.

Centro: Scuola di odontoiatria Aracutaba, Università di Sao Paolo, Brasilia
Scenario: Caratterizzazione della stabilità delle viti di ritenzione dell’assemblaggio impianto-pilastro in 
base al test di torque meccanico
Dimensione campione: n=10 per ognuno dei quattro gruppi; totale=40 assemblaggi di viti di ritenzione 
Esito/i riportato/i: Valori del torque di rimozione (newton) per viti di ritenzione, misurati prima e dopo 
il ciclo meccanico (1 x 106 cicli a 2 Hz sotto 130N) e analisi statistica 
Rilevanza per gli impianti T3®: La vite Biomet 3i Gold-Tite® è usata per l’assemblaggio di componenti 
protesici per gli impianti T3. I risultati finali del torque inverso sono stati più alti con le viti Gold-Tite 
rispetto alle viti non rivestite, ciò suggerisce che la probabilità di allentamento delle viti sia più bassa per 
le viti Gold-Tite.

Stabilità del torque di avvitamento di diverse viti protesiche sottoposte 
a cicli meccanici

Vianna Cde A, Delben JA, Barão VAR, Ferreira MB, dos Santos PH, Assunçao WG.
Int J Oral Maxillofac Implants. 2013;28(5):e209-214.

Abstract



39

JOURNAL OF IMPLANT AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY® T3® Implants: Sintesi di una selezione di pubblicazioni e presentazioni 2017 | N. 1

Tabella 1: Risultati dei valori di torque inverso per i gruppi con viti di ritenzione.

a,b Medie seguite da varie lettere minuscole nella stessa colonna rappresentano le differenze statisticamente significative (P < .05; test Fisher).
 

Abstract

Tabella 1 Valori RT (Medie e deviazioni standard, in Ncm) dei gruppi Ti, Au, TiC e TiN prima 
(iniziale) e dopo (finale) i cicli meccanici

Gruppi IT Iniziale Finale Iniziale Finale

TI 20 15.45 (1.89) 13.80 (1.42) 77.25 (9.44)aA 69.00 (7.09)aB

AU 20 14.67 (1.84) 14.40 (1.73) 73.33 (9.22)abA 72.00 (8.64)aA

TIC 32 25.47 (1.27) 24.10 (1.63) 79.58 (3.97)aA 75.31 (5.09)aA

TIN 35 24.67 (0.85) 24.10 (2.58) 70.47 (2.42)bA 68.86 (7.37)aA

RT                          % conservazione di torque
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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 Accumulation on Exposed 
Titanium Surfaces and Peri-implant Tissue Behavior. A Preliminary 1-Year Clini-
cal Study. Int J Prosthodont. 2009 Sep-Oct;22(5):447-55.

Rodriguez y Baena R, Arciola CR , Selan L, Battaglia R, Imbriani M, Rizzo S, Visai 
L. Evaluation of bacterial adhesion on machined titanium, Osseotite® and Nano-
tite® discs. Int J Artif Organs.2012 Oct;35(10):754-61. doi: 10.5301/ijao.5000143.

*

“L’unica superfi cie contro il rischio perimplantite con validazione scientifi ca sup-
portata da uno studio multicentrico e randomizzato con pubblicazione a 5 anni* ed 
osservazione a 7 anni.”

RICHARD LAZZARA    *Journal of Periodontology, Aprile 2010, pagg. 493-501.
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