Evidenza clinica

Rimodellamento
osseo ottimale
intorno agli

Impianti Axiom® BL REG
• Stabilità ossea eccezionale
• Ottimi risultati estetici
Risultati di un trial clinico controllato prospettico
randomizzato multicentrico di 3 anni.
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Livello osseo medio

Insuccesso

La perdita ossea media è molto limitata, a confermare il successo degli impianti, molto al di sopra
dei criteri di successo definiti da Misch1 (perdita ossea ≤ 2mm dall’intervento iniziale).

Ottimi risultati estetici
EVOLUZIONE DEL PUNTEGGIO PES
NEI VARI INTERVALLI DI OSSERVAZIONE
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Il PES consente di eseguire una valutazione
estetica riproducibile del tessuto molle intorno
alle corone singole. Vengono valutate 7 variabili,
con un punteggio massimo di 14 per impianto.
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Il punteggio PES medio molto alto2 osservato in questo studio mostra
la guarigione perfetta dei tessuti molli intorno agli impianti Axiom® REG.
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Abstract originale

OBIETTIVO
Valutare se il posizionamento di impianti dentali in posizione sotto-crestale a 0,5 o 1,5 mm in creste ossee
guarite abbia un impatto a lungo termine sui risultati estetici e biologici.

MATERIALI E METODI
Sessanta pazienti edentuli, che avevano necessità di due corone supportate da impianti singoli, sono stati
reclutati da sei centri. Seguendo uno “split -mouth”, i due siti dove posizionare un impianto sotto crestale a
0.5 mm e un altro a 1,5 mm sono stati assegnati casualmente. Durante il periodo di guarigione di 3 mesi gli
impianti inseriti in zone estetiche sono stati posti sotto-gengivali, mentre nelle aree non estetiche è stato
adottato un approccio ad una sola fase chirurgica con inserimento di una vite di guarigione trans-mucosa.
Sono state consegnate delle corone provvisorie in resina acrilica, che dopo 2 mesi sono state sostituite da
corone definitive in metallo-ceramica. I pazienti sono stati seguiti fino a 3 anni dopo il carico protesico. Gli indici
considerati per i risultati sono stati: gli insuccessi protesici e implantari, le complicanze, l’estetica del margine
gengivale (Pink Esthetic Score = PES), le variazioni del livello dell'osso marginale peri-implantare i dati sono
stati registrati da valutatori “ciechi”.

RISULTATI
Alla consegna delle corone definitive, 2 mesi dopo l’impianto, il punteggio PES medio era rispettivamente di 11.2 ± 1.9
per il gruppo da 0.5mm e di 11.1 ± 1.5 per il gruppo da 1.5 mm. 3 anni dopo l’impianto, il punteggio PES medio era
rispettivamente di 12 ± 1.9 per il gruppo da 0.5 e di 12.2 ± 1.8 per il gruppo da 1.5 mm . Non ci sono state differenze
statisticamente significative tra i due gruppi dopo 2 mesi (P = 0.626), dopo 1 anno (P = 0.920) e a 3 anni (P = 0.296). Tre
anni dopo il carico implantare, i pazienti del gruppo 0.5 mm hanno perso in media 0.34 ± 0.87 mm e quelli del gruppo da
1.5 mm hanno perso 0.19 ± 0.54 mm, con una differenza statisticamente significativa (differenza = 0.15 mm; 95%
CI 0.00-0.30; P = 0.046). Il posizionamento dell’impianto non ha influito sulla preferenza del paziente. Non vi
sono state differenze di risultati tra i centri.

CONCLUSIONI
Entrambi i protocolli chirurgici hanno dato ottimi risultati estetici (PES>12) e un riassorbimento osseo minimo
(<0.5 mm) dopo 3 anni. Un riassorbimento osseo lievemente inferiore è stato misurato con un posizionamento
sotto-crestale da 1.5 mm rispetto a 0.5mm, senza impatti sul punteggio estetico. Ciò tende a dimostrare che un
posizionamento più profondo dell’impianto potrebbe essere vantaggioso soltanto per quanto riguarda la stabilità
ossea, che verrà confermata dopo 5 anni di follow-up.
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