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La prestigiosa rivista “Nanotechnology” ha avval-
lato la superficie del T3 come superficie nanotec-
nologica con la pubblicazione nel maggio 2007 del 

lavoro del prof. Nishimura (Weintraub Center di Biotec-
nologia Ricostruttiva della UCLA) sull’“Osteointegra-
zione accelerata con deposizione discreta di nanopar-
ticelle di idrossiapatite su substrato microtopografico 
implantare predisposto”1.

È la prima volta che una rivista di nanotecnologia 
valuta un’applicazione proveniente dal campo 
implantare.

1 _ Nishimura I, Huang Y, Ogawa T, Lin A, Wang CJ. Discrete deposition of hydroxyapatite 
nanoparticles on a titanium implant with predisposing substrate micro-topography 
accelerated osseointegration. Nanotechnology 2007; 18: 245101-109.

T3 Implant™ 
come prodotto
nanotecnologico“ “

Fig. 1 Cover page del numero 
del 23 maggio 2007 della rivista 
“Nanotechnology” contenente 
l’articolo sulla tecnologia DCD. 
Courtesy of “IOP Publishing”.
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2 _ P. Pezeshki, S. Lugowski, J.E. Davies.
Dissoluzione di nanocristalli discreti di fosfato di calcio adesi a superfici implantari in titanio. 
Società Canadese di Biomateriali - XXV Meeting annuale (26-28 maggio 2006, Calgary, Alberta, 
Canada).

3 _ G. Shekhawat, Z. Suttin. Determinazione della resistenza allo strappo dei cristalli di CaP 
mediante microscopia a forza atomica (AFM) in modalità di contatto.

Esclusivo sistema per la deposizione discreta di 
nanocristalli di calcio fosfato sulla superficie 
implantare. Il procedimento permette di ottenere 

una geometria del tutto rivoluzionaria in quanto i 
nanocristalli sono individualmente uniti alla superficie 
tramite solidi legami covalenti 2,3. 
 
Questa caratteristica distingue la superficie DCD del T3  
da una tradizionale superficie rivestita.

Tecnologia DCD brevettata
(Deposizione discreta di 
nanocristalli di CaP)“ “

Fig. 2 Distribuzione dei 
nanocristalli di CaP sulla 
superficie DCD.
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4 _ “[...] una tecnologia a livello molecolare che ci potrà permettere di porre ogni atomo dove 
vogliamo che esso stia. Chiamiamo questa capacità nanotecnologia, perché funziona sulla 
scala del nanometro, 1 miliardesimo di metro” (Eric Drexler, 1976).

Che cos’è una
nanotecnologia

Si ha una Nanotecnologia4 quando è possibile 
controllare la produzione e la disposizione 
di particelle submicrometriche di dimensioni 

comprese tra 0 e 100 nanometri in grado di indurre 
effetti specifici.

“

“
Fig. 3 La rappresentazione 
grafica rende evidente 
l’appartenenza di T3 Implant™  
ed OsseoTite® a tecnologie 
operanti su due diversi livelli 
dimensionali.
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OsseoTite®
dimensione dei microtubuli
1,5˜3 micron

*riferimenti non in scala
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5 _ Z. Suttin, P. Gubbi. Aumento dell’area superficiale dovuto alla deposizione cristallina 
discreta di cristalli nanometrici di CaP. Associazione Europea di Osteointegrazione - XV Meeting 
annuale (5-7 ottobre 2006, Zurigo, Svizzera).

I nanocristalli di CaP sulla superficie DCD 
del T3 misurano circa 20 nanometri5. 
L’accumulo non controllato di CaP dei 

rivestimenti tradizionali raggiunge spessori 
di 40-100 micron.

Dimensione dei
nanocristalli di CaP
sulla superficie DCD“ “

Fig. 4 Particolari fortemente 
ingranditi a 50.000x e a 
650.000x della superficie DCD.

X650.000 10 nm

X50.000 100 nm



1110

6 _ Z. Suttin, P. Gubbi. Aumento dell’area superficiale dovuto alla deposizione cristallina di-
screta di cristalli nanometrici di CaP. Associazione Europea di Osteointegrazione - XV Meeting 
annuale (5-7 ottobre 2006, Zurigo, Svizzera).

I nanocristalli occupano il 50% della 
superficie implantare disponibile6. 
La deposizione discreta e controllata 

consentita dalla nanotecnologia DCD™ 
genera la distribuzione uniforme ed evita 
la formazione di uno strato di nanocristalli 
come accade invece con le superfici 
rivestite tradizionali.

Distribuzione dei
nanocristalli di CaP
sulla superficie DCD“ “

Fig. 5 Immagine FESEM a 
30.000x della mappatura 
dei nanocristalli di CaP sulla 
superficie DCD.
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7 _ P. Pezeshki, S. Lugowski, J.E. Davies.
Dissoluzione di nanocristalli discreti di fosfato di calcio adesi a superfici implantari in titanio.
Società Canadese di Biomateriali - XXV Meeting annuale (26-28 maggio 2006, Calgary, Alberta, 
Canada).

Il peso complessivo dei nanocristalli CaP 
presenti sulla superficie DCD del T3 è 
di soli 20 microgrammi contro i 20.000 

microgrammi presenti su una superficie 
rivestita7.

Peso complessivo
dei nanocristalli di CaP
sulla superficie DCD“ “

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Rappresentazione indicativa
non in scala

DCD
20 microgrammi 20.000 microgrammi

Fig. 6 Grafico comparativo 
della quantità di cristalli di 
CaP presente sulla superficie 
DCD e su superfici tradizionali 
rivestite.
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8 _ Z. Suttin, P. Gubbi. Aumento dell’area superficiale dovuto alla deposizione cristallina di-
screta di cristalli nanometrici di CaP. Associazione Europea di Osteointegrazione - XV Meeting 
annuale (5-7 ottobre 2006, Zurigo, Svizzera).

9 _ P. Gubbi, Z. Suttin, A. Goolik. Caratterizzazione della ruvidità di una superficie dovuta alla 
deposizione cristallina discreta di cristalli nanometrici di CaP. Accademia Americana di Oste-
ointegrazione - XXII Meeting annuale (8-10 marzo 2007, San Antonio, Texas).

Con l’applicazione dei nanocristalli 
la superficie totale del T3 aumenta 
di tre volte8,9 la propria disponibilità 

spaziale rispetto a quella di OsseoTite® 
grazie all’effetto della deposizione 
controllata DCD.

Aumento tridimensionale
della superficie disponibile
all’interdigitazione
ossea

“ “
Fig. 7 Analisi tridimensionale 
della struttura superficiale di 
OsseoTite® (A) e DCD (B).
Courtesy of IOP Publishing.

OsseoTite® DCD

A B
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10 _ G. Shekhawat, Z. Suttin. Determinazione della resistenza allo strappo dei cristalli di 
CaP mediante microscopia a forza atomica (AFM) in modalità di contatto. Quintessenza 
Internazionale 2007; 23(3 bis):16-18.

11 _ Z. Suttin, P. Gubbi. Misurazione della resistenza di strappo durante il posizionamento 
implantare di cristalli nanometrici di CaP applicati mediante deposizione cristallina discreta.
Associazione Europea di Osteointegrazione - XV Meeting annuale (5-7 ottobre 2006, Zurigo, 
Svizzera).

12 _ Z. Suttin. Valutazione qualitativa dell’adesione dei cristalli durante il posizionamento di un 
impianto in un materiale osseo sintetico. Quintessenza Internazionale 2007; 23(3 bis):19-20.

I nanocristalli CaP sono uniti al biossido 
di titanio della superficie dell’impianto 
grazie a legami covalenti.

Le forze necessarie a compiere un loro 
dislocamento eccedono di tremila volte 
quelle previste dagli standard FDA10,11,12

Resistenza al distacco
del singolo cristallo
dalla superficie DCD“ “

Fig. 8 Prova della resistenza 
allo strappo mediante AFM in 
modalità di contatto.
Courtesy of Northwestern 
University Institute of 
Nanotechnology, Northwestern 
University

TOPOGRAFIA DI UNA NANOPARTICELLA TOPOGRAFIA DI UNA PARTICELLA RIMOSSA DI CaP
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13 _ G. Daculsi, P. Pilet, M. Cottrel, G. Guicheux. Role of fibronectin during biological apatite 
crystal nucleation: ultrastructural characterization. J Biomed Mater Res 1999 Nov;47(2):228-33.

14 _ Y. Sogo, A. Ito, T. Matsuno, A. Oyane, G. Tamazawa, T. Satoh, A Yamazaki, T. Ohno. Fibro-
nectin-calcium phosphate composite layer on hydroxyapatite to enhance adhesion, cell spread and 
osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells in vitro. Biomed Mater 2007; 2:116-123.

15 _ J.L. Ong, K.K. Chittur, L.C. Lucas. Dissolution/reprecipitation and protein adsorption studies of 
calcium phosphate coatings by FT-IR/ATR techniques. J Biomed Mater Res 1994; 28(11):1337-46.

16 _ I.O. Smith, L.R. McCabe, M.J. Baumann. MC3T3-E1 osteoblast attachment and proliferation 
on porous hydroxyapatite scaffolds fabricated with nanophase powder. Int J Nanomedicine 
2006;1(2):189-94.

I nanocristalli fungono da potenti assorbenti di 
fibronectina (proteina plasmatica deputata alle 
interazioni cellulari) che, se presente sulla superficie 

implantare nei primi momenti della guarigione 
ossea, agisce velocizzando dapprima i processi di 
degranulazione piastrinica ed in seguito tutti i processi 
osteogenetici che altrimenti richiederebbero tempi 
significativamente più lunghi per completarsi13,14,15,16.
 
I nanocristalli sono deposti su una struttura tubulare 
emulante le funzioni tattiche caratteristiche dei tubuli 
dentinali. Tale substrato è ottenuto tramite sottrazione 
acida e determina il consistente aumento di adesione 
fibrinica e l’aumento consistente dei fenomeni di 
attrazione cellulare.

Absorbimento della
fibronectina da parte
dei nanocristalli“ “

Fig. 9 Immagine al SEM a 7.000x 
di un coagulo su superficie 
DCD. Int J Nanomedicine 
2006;1(2):189-94



2322

17 _ JE Davies, M.M. Hosseini. Histodynamics of endosseuos wound healing. In: JE Davies, ed. 
Bone Engineering. Toronto: Em Squared Inc; 2000:7-9.

L’azione sinergica della microstruttura tubulare 
OsseoTite®17 e della nanostruttura DCD garantisce 
una elevata bioattività superficiale che si declina 

clinicamente in una riduzione drastica dei tempi 
necessari affinché la guarigione ossea raggiunga livelli 
di sicurezza. 
 
La chiusura delle finestre temporali in cui il sistema 
osseo è vulnerabile è indotto dalla superficie DCD 
anche in presenza di fattori di rischio mantenendo 
inalterata la predicibilità di successo.

Sinergia
strutturale“

“
Fig. 10 Network di fibrina adesa 
alla superficie OsseoTite®.
Courtesy of JE Davies, MM 
Hosseini, University of Toronto.
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18 _ Von Ebner (Ritter von Rosenheim) V. Über den feineren Bau der Knochensubstanz (On the 
fine structure of bone). S.B. Akad. Wiss. Math. Nat. Kl. Abt. III 1875;72:49-138. cells to platelet-
derived growth factor and transforming growth factor beta. Bone Miner 1992;19(1):63-74.

19 _ J.E. Davies. Bone bonding at natural and biomaterial surfaces. Biomaterials 2007; 
8(34):5058-67.

La linea cementante è la prima matrice che si 
forma durante la ricostruzione del nuovo osso18. 
Possiamo definire la linea cementante come una 

matrice mineralizzata non collagene che si interdigita e 
interconnette con la matrice collagene demineralizzata 
lasciata dal processo di riassorbimento degli 
osteoclasti. 
 
Solo dopo la formazione della linea cementante gli 
osteoblasti assemblano le fibre collagene extracellulari 
necessarie alla mineralizzazione del nuovo osso. 
La figura evidenzia la linea cementante tra osso 
pre-esistente e osso de novo19.

Linea cementante
tra due osteoni
(Cement Line)“ “

Fig. 11 Linea cementante tra 
osso pre-esistente e osso de 
novo. Courtesy of JE Davies, 
University of Toronto.
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20 _ J.E. Davies. Bone bonding at natural and biomaterial surfaces. Biomaterials 2007; 
8(34):5058-67.

Sintesi delle fasi 
di mineralizzazione 
ossea20 

 
Fase 1 > Assemblamento di proteine non collagene 
 
Fase 2 > Nucleazione dei minerali 
 
Fase 3 > Crescita dei cristalli di HA 
 
Fase 4 >  Elaborazione delle fibre collagene e 

mineralizzazione

Fasi di mineralizzazione
ossea della linea 
cementante promossa dalla 
superficie DCD

“ “
Fig. 12 Fasi di mineralizzazione 
della linea cementante in fase 
di maturazione. Courtesy of JE 
Davies, University of Toronto.

Fase 1  

Fase 2  

Fase 3  

Fase 4
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21 _V.C. Mendes, R. Moineddin, J.E. Davies. The effect of discrete calcium phosphate nanocry-
stals on bonebonding to titanium surfaces. Biomaterials 2007; 28(32):4748-55.

Fondamentale nel ruolo della formazione della 
linea cementante è la strutturazione delle fibre 
collagene.  

 
Nella parte sinistra della figura accanto si può 
distinguere l’addensamento delle fibre collagene 
fortemente coese con la superficie dell’impianto T321.

Processo intermedio di
maturazione della linea
cementante sulla
superficie DCD

“ “
Fig. 13 Matrice biologica in fase 
di maturazione sviluppatasi 
sull’interfaccia della superficie 
DCD. Courtesy of JE Davies, 
University of Toronto.
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22 _ J.E. Davies. Bone bonding at natural and biomaterial surfaces. Biomaterials 2007; 
8(34):5058-67.

23 _V.C. Mendes, R. Moineddin, J.E. Davies. The effect of discrete calcium phosphate nanocry-
stals on bonebonding to titanium surfaces. Biomaterials 2007; 28(32):4748-55.

Bone Bonding® come effetto 
della maturazione finale 
della linea cementante 
(Adesione ossea)

“ “

Le fasi di mineralizzazione ossea promossa dalla 
superficie DCD del T3 permettono un’articolata 
(Bone Bonding®) interdigitazione della linea 

cementante (Cement Line) con una superficie 
strutturata tridimensionalmente a livello nanometrico.  
 
La superficie DCD è l’unica superficie implantare in 
grado di garantire il fenomeno di Bone Bonding® 22,23.  
 
È possibile notare nella figura la somiglianza tra 
la struttura minerale della linea cementante e la 
nanostruttura della superficie implantare.

Fig. 14 Interdigitazione a 
livello nanometrico della linea 
cementante con la superficie 
DCD.
 
Fig. 15 Linea cementante in 
sezione dopo la separazione 
mediante getto di aria 
compressa. Courtesy of JE 
Davies, University of Toronto.
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Studio su modello animale

24 _ V. C. Mendes, J. E. Davies. I nanocristalli di fosfato di calcio discreti migliorano 
l’osteoconduzione su superfici implantari OsseoTite® Società Canadese di Biomateriali - XXV 
Meeting annuale (26–28 maggio 2006, Calgary, Alberta, Canada).

25 _ V. C. Mendes, J. E. Davies. La deposizione nanocristallina discreta del fosfato di calcio 
migliora l’osteoconduzione sulle superfici implantari a base di titanio. Accademia Americana 
di Osteointegrazione - XXII Meeting annuale (8-10 marzo 2007, San Antonio, Texas).

Valutazione della crescita
ossea superficiale mediante 
“Camere a T”“ “

Presso l’Università di Toronto è stato condotto 
uno studio sperimentale per valutare 
quantitativamente l’osteoconduzione  

(contatto lineare osso-impianto) utilizzando camere a 
forma di T per la crescita ossea interna.  
 
A nove giorni dall’inserzione delle camere a T è stato 
riscontrato che la quantità lineare di nuovo osso sulla 
superficie DCD era del 53,6% rispetto al 24,3% presente 
sulla superficie OsseoTite® con un incremento del BIC 
del 121%24,25.

Fig. 16 Sezione di camera a T 
nello studio istomorfometrico 
della crescita ossea. Courtesy 
of JE Davies and VC Mendes, 
University of Toronto.
 
Fig. 17 Grafico comparativo del 
contatto lineare osso-impianto 
riferito alla superficie OsseoTite® 
rispetto alla superficie DCD.
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Studio su modello animale

26 _ Nishimura I, Huang Y, Ogawa T, Lin A, Wang CJ. Discrete deposition of hydroxyapatite na-
noparticles on a titanium implant with predisposing substrate micro-topography accelerated 
osseointegration. Nanotechnology 2007; 18: 245101-109.

Resistenza del Bone 
Bonding® (Adesione Ossea) 
mediante test  
di push-in

“
Un importante studio26 è stato eseguito presso il 

Weintraub Center della UCLA per determinare le 
forze necessarie per dislocare mini impianti a 14 

giorni dall’inserzione.  
 
La deposizione discreta cristallina accelera il processo 
iniziale di osteointegrazione in quanto la forza media 
necessaria per dislocare i mini impianti con superficie 
DCD (T3) supera del 129% quella impiegata per 
dislocare i mini impianti con superficie DAE (OsseoTite).

“
Fig. 18 Mini impianto con 
superficie DCD soggetto a test 
di push-in. Courtesy of IOP 
Publishing.
 
Fig. 19 Grafico comparativo 
della forza necessaria per 
dislocare impianti DCD   
e DAE.
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Studio su modello animale

27 _ J. N. Kenealy, B. Berckmans, R. M. Stach. Il fosfato di calcio depositato a livello nanometrico 
migliora il rapido fissaggio fra impianto e osso in un modello animale. Associazione Europea 
di Osteointegrazione XV Meeting annuale (5–7 ottobre 2006, Zurigo, Svizzera).

Resistenza del Bone 
Bonding® (Adesione Ossea) 
mediante test  
di pull-out

“ “

Uno studio di valutazione della forza necessaria 
per estrarre impianti a 14 giorni dall’inserzione 
è stato condotto preso i Laboratori di SkeleTech 

a Washington27.  
 
L’analisi delle coppie di dati mostra che la forza di 
estrazione di impianti con superficie DCD è del 109% 
superiore alla forza di estrazione di impianti con 
superficie OsseoTite®.

Fig. 20 Mini impianti in tibia di 
coniglio per test di estrazione. 
Courtesy of SkeleTech’s research 
labs.
 
Fig. 21 Grafico comparativo 
della forza di estrazione di 
impianti impianti con suoerficie 
DCD e DAE.

TEST ESTRAZIONE SU CONIGLIO: DATI SIGNIFICATIVI DAE DCD
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Studio su modello animale

28 _ V.C. Mendes, R. Moineddin, J.E. Davies. The effect of discrete calcium phosphate 
nanocrystals on bonebonding +to titanium surfaces. Biomaterials 2007; 28(32):4748-55.

29 _ V. C. Mendes, J. E. Davies. I nanocristalli di fosfato di calcio depositati discretamente 
aumentano il fenomeno di Adesione Ossea (Bone Bonding) delle superfici di titanio. Società 
Canadese di Biomateriali - XXV Meeting annuale (26–28 maggio 2006, Calgary, Alberta, Canada).

30 _ V. C. Mendes, J. E. Davies. I nanocristalli discreti di fosfato di calcio aumentano il legame 
osseo delle superfici in titanio. Accademia Americana di Osteointegrazione - XXII Meeting 
annuale (8-10 marzo 2007, San Antonio, Texas).

Resistenza del Bone 
Bonding® (Adesione Ossea) 
mediante test  
di trazione

“ “

Ulteriori esperimenti effettuati dal team di 
ricercatori, dr JE Davies e dr VC Mendes, 
confermano l’eccezionale adesione ossea (Bone 

Bonding®) conseguita con la superficie DCD.  
 
Dai test effettuati nei Laboratori dell’Università di 
Toronto è emerso che per rompere il campione con 
superficie DCD bisogna applicare in media 11,38 Newton 
rispetto a 1,90 Newton necessari a staccare dalla 
matrice ossea il campione di controllo con superficie 
OsseoTite®. La differenza risultante è del 500%28,29,30.

Fig. 22 Campione risultante da 
test di resistenza alla trazione. 
Courtesy of JE Davies, VC 
Mendes, University of Toronto.
 
Fig. 23 Grafico comparativo della 
forza necessaria per rompere 
impianti OsseoTite® e DCD.
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Studio istologico sull’uomo

31 _ G. Orsini, M. Piattelli, A. Scarano, G. Petrone, J. Kenealy, A. Piattelli, S. Caputi. Randomized, 
controlled histologic and histomorphometric evaluation of implants with nanometer-scale 
calcium phosphate added to the dual acid-etched surface in the human posterior maxilla.  
J Periodontol. 2007; 78(2):209-18.

32 _ T. Traini, R. Celletti, M. Piattelli, G. Orsini, A. Scarano, S. Caputi. Un’indagine combinata della 
microstruttura ossea intorno a mini impianti NanoTite™ posizionati nell’uomo. International 
Symposium on Periodontics & Restorative Dentistry - IX Meeting (7-10 giugno 2007, Boston, 
Massachusetts).

Maggiore attività 
osteocitaria“

“

Studi controllati condotti sull’uomo presso 
l’Università di Chieti31,32 hanno dimostrato un 
miglioramento della formazione di osso de novo 

nel primo periodo di guarigione sulla superficie DCD 
rispetto alla superficie OsseoTite®.  
 
È stato riscontrato un numero più elevato di osteociti 
e la presenza di una rete di vasi più sviluppata con 
un’estesa area di osso a bassa densità minerale 
tipica dell’osso neoformato. Ciò denota un processo 
di strutturazione dell’osso (osteoconduzione) in atto 
intorno alla superficie DCD del T3.

Fig. 24 Osteociti visibili nell’osso 
di nuova formazione intorno 
alla superficie DCD. Courtesy of 
Università G. D’Annunzio - Chieti.
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Studio clinico

33 _ R. Goenè, T. Testori, P. Trisi. La nuova superficie implantare DCD e la neogenesi ossea: 
studio prospettico randomizzato in doppio cieco controllato con istomorfometria su modello 
umano. Int J Periodontics Restorative Dent 2007; 27(3):211-9.

Aumento dei valori BIC
del 187% a 4 settimane“

“

Ulteriori studi controllati condotti sull’uomo 
presso l’Università di Amsterdam e l’Università 
di Milano33 hanno evidenziato che l’aggiunta 

di nanocristalli CaP sulla superficie OsseoTite® ha 
prodotto effetti significativi sulla neoformazione ossea 
sia a 4 che a 8 settimane dal posizionamento degli 
impianti. 
 
I valori di BIC riscontrati sulla superficie DCD e 
OsseoTite® sono risultati essere 44,5 e 15,5 a 4 
settimane e 45,3 e 18,3 a 8 settimane.  
L’aumento di BIC riscontrato sulla superficie DCD 
rispetto a quella OsseoTite® è stato rispettivamente 
del 187% e del 148% a 4 settimane e 8 settimane.

IMPIANTI CON SUPERFICIE OsseoTite® IMPIANTI CON SUPERFICIE DCD

0
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20
25
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45
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% BIC A 4 SETTIMANE % BIC A 8 SETTIMANE

Fig. 25 Grafico comparativo 
del valore di contatto osso-
impianto (BIC) con impianti 
OsseoTite® e DCD.
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Studio su modello animale

34 _ Nevins M, Nevins ML, Schupbach P, Fiorellini J, Lin Z, Kim DM. The Impact of Bone Compression 
on Bone-to-Implant Contact of an Osseointegrated Implant: A Canine Study. Int J Periodontics 
Restorative Dent. 2012 Dec;32(6):637-45.

35 _ Gobbato L, Arguello E, Martin IS, Hawley CE, Griffi n TJ. Early bone healing around 2 dif-
ferent experimental, HA grit-blasted, and dual acid-etched titanium implant surfaces. A pilot 
study in rabbits. Implant Dent. 2012 Dec;21(6):454-60. doi: 10.1097/ID.0b013e3182611cd7.

36 _ Davies JE, Ajami E, Moineddin R, Mendes VC. The roles of different scale ranges of surface 
implant topography on the stability of the bone/implant interface. Biomaterials. 2013 Feb 14. 
pii: S0142-9612(13)00040-9. doi: 10.1016/j.biomaterials.2013.01.024. [Epub ahead of print]

Elevato contatto 
immediato tra osso e 
impianto T3“ “

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. 
 
Lo studio34 ha dimostrato percentuali sostanzialmente 
elevate di BIC (70-80% a 14 giorni, stabile fino alle 8 
settimane), nonché alti valori iSQ per tutti gli scenari 
testati. Tutti gli impianti dello studio erano T3.

Fig. 26 Esempi di formazione ossea 
a 7-14-28 e 56 giorni (gruppo di 
compressione moderata)

Fig. 27 Valori di ISQ: Il grafico 
riassume l’andamento dei valori 
di ISQ (RFA) nell’intero periodo di 
valutazione.

Fig. 28 Valori di BIC (%): Il grafico 
dimostra un sostanziale miglioramento 
del livello di BIC per tutti i gruppi dal 
giorno 0 al giorno 56
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Studio in vitro

37 _ R. Rodriguez y Baena, M. Esposito, L. Visai. In vitro comparison of bacterial adhesiveness 
onto commercially pure machined titanium, Osseotite and NanoTite materials. Submitted for 
publication 2008.

38 _ S.Choudary, KM Haberstroh, TJ Webster. Enhanced functions of vascular cells on nano-
structured Ti for improved stent applications. Tissue Eng. 2007 Jul;13(7):1421-30.

Riduzione dell’adesività
batterica sulla
superficie DCD“ “

Uno studio condotto presso l’Università di Pavia 
ha esaminato lo sviluppo di cellule batteriche 
appartenenti a cinque ceppi diversi sulle 

superfici DCD, OsseoTite® e lisce.  
L’adesione batterica è stata determinata mediante la 
valutazione dei livelli di CFU e il conteggio delle cellule 
batteriche adese.  
 
In tutti i casi è emerso che la superficie DCD del T3 è la 
superficie meno soggetta alla colonizzazione batterica 
con differenze altamente significative37 confermando 
i risultati di altri studi condotti su superfici 
nanostrutturate38.
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Fig. 29 Grafico comparativo 
dell’adesività batterica su 
superficie DCD, OsseoTite® e 
liscia.
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Studio clinico

39 _ 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. 

40 _ Lang NP, Berglundh T; Working Group 4 of Seventh European Workshop on Periodontology. 
Periimplant diseases: where are we now?--Consensus of the Seventh European Workshop on 
Periodontology. J Clin Periodontol. 2011 Mar;38 Suppl 11:178-81. doi: 10.1111/j.1600-051X.2010.01674.x.

41 _ Zitzmann NU, Berglundh T. Definition and prevalence of peri-implant diseases. J Clin Periodontol. 
2008 Sep;35(8 Suppl):286-91.

42 _ 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 Clinical Study. Int J Prosthodont. 2009 Sep-
Oct;22(5):447-55.

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

Prevenzione della 
perimplantite nel 
lungo termine“ “

Studio39 effettuato sugli impianti Osseotite® con 
rugosità di 0,3 micron per rilevare eventuali 
differenze di incidenza di perimplantite rispetto 

alla superficie di titanio macchinato. L’obiettivo che 
si sono proposti gli autori con questo studio clinico, 
randomizzato e controllato è quello di stabilire 
l’incidenza della perimplantite per un impianto 
interamente mordenzato con superficie Osseotite 
estesa fino alla piattaforma implantare. 
 
Con oltre dieci anni di osservazione post-carico 
protesico gli indici di sondaggio e le valutazioni 
radiografiche non hanno evidenziato differenze tra 
i due gruppi (vedi tabelle 30 e 31), sia nello stato 
di mantenimento della integrità delle mucose sia 
nell’incidenza delle perimplantiti.

Fig. 30 Nessun impianto (test 
o controllo) ha mostrato 
cambiamenti nelle profondità di 
sondaggio maggiori di 3,0 mm.

Fig. 31 84% di tutti i punteggi 
SBI era “0” (assenza di 
sanguinamento); il 13% dei 
punteggi era “1” – macchia di 
sangue isolata.
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Studio clinico

44 _ A prospective evaluation of a novel implant designed for immediate loading. Amato F, Polara G. Int J 
Periodontics Restorative Dent 2014;34(suppl):s43–s49. doi: 10.11607/prd.2130)

45 _ Amato F. Immediate functional loading of posterior implants placed in partially edentulous patients: 
a preliminary report on a prospective clinical study. Int J Periodontics Restorative Dent. 2015 Mar-
Apr;35(2):239-45. doi: 10.11607/prd.1981.

46 _  Amato F, Macca U, Amato G, Mirabella D. Immediate Loading of Implants Inserted Through Impacted 
Teeth in the Esthetic Area: A Series of 10 Cases with up to 7 Years of Follow-up. Int J Periodontics Restorative 
Dent. 2019 May/Jun;39(3):325-332. doi: 10.11607/prd.3978.

47 _ Amato F, Polara G, Spedicato GA. Tissue Dimensional Changes in Single-Tooth Immediate Extraction 
Implant Placement in the Esthetic Zone: A Retrospective Clinical Study. Int J Oral Maxillofac Implants. Mar/Apr 
2018;33(2):439-447. doi: 10.11607/jomi.6146.

48 _ Amato F, Polara G. Immediate Implant Placement in Single-Tooth Molar Extraction Sockets: A 1- to 6-Year 
Retrospective Clinical Study. Int J Periodontics Restorative Dent. July/August 2018;38(4):495–501. doi: 10.11607/
prd.3179. Epub 2018 Mar 28.

L’impianto ideale
per il carico immediato“

“

In uno studio prospettico44 sono stati trattati 90 
pazienti con 240 impianti caricati immediatamente. 
Sono stati presi in considerazione diversi quadri 

clinici: dall’elemento singolo, all’edentulia parziale e 
totale. Sono stati trattati siti guariti o post estrattivi 
immediati in entrambe le arcate. 
 
Ad un follow up medio significativo per la valutazione 
di un carico immediato, il tasso medio di successo 
cumulativo è stato del 98% (96% nel mascellare 
superiore e 100 % nella mandibola). 

Fig. 32 Inserimento di un 
impianto conico 3i T3 di 5 
mm di diametro per 13 mm di 
lunghezza.

Fig. 33 Follow-up a 18 mesi. 
Il margine gengivale appare 
migrato apicalmente per 
corrispondere all’altezza 
dell’incisivo centrale 
controlaterale.
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T3 Implant
Il primo ibrido trifunzionale
con superficie nanotecnologica DCD

Tecnologia Safe™
con Platfom Switching 
Integrato™

Tecnologia Bone™

Valore medio complessivo:

Sa 0,3 μm

Tecnologia Safe™
Per la prevenzione della 
perimplantite nella zona coronale

Rugosità micronica fine (Sa 0,3 μm)

Rugosità nanometrica (Sa < 100 nm)

Diametro di un microtubulo
OSSEOTITE: 1-3 micron

+

Tecnologia Bone™
Superficie nanotecnologica integrata per 
una osteointegrazione avanzata

Valore medio complessivo:

Sa 1,2 μm

Rugosità micronica (Sa 1,2 μm)

Rugosità micronica fine (Sa 0,3 μm)

Rugosità nanometrica (Sa < 100 nm)
Diametro di un cristallo
DCD: < 100 nanometri

+

+

Per Sa si intende la misurazione tridimensionale in micron 
tra i punti massimi che separano le asperità superficiali.Sa
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