
L’EVOLUZIONE 
DEL CONCETTO 
DI SUPERFICIE



LA TECNOLOGIA SVILUPPATA 
PER AGEVOLARE IL VOSTRO 
LAVORO E MIGLIORARE 
I VOSTRI RISULTATI CLINICI. 

 Come voi, anche noi viviamo per offrire alle persone 

sempre nuove ragioni per sorridere. Per raggiungere 

questo obiettivo, investiamo costantemente nella 

ricerca e nell’innovazione. Questo nostro impegno 

ci ha consentito di sviluppare la tecnologia fisico-

chimica della superficie idrofila Acqua,  progettata 

per offrire un miglior risultato nei trattamenti di 

pazienti con bassa densità ossea.





La bagnabilità è un fattore importante per il contatto di liquidi biologici acquosi, come il sangue, con la superficie di un impianto. 

Essa svolge un ruolo particolarmente evidente se si considerano le interazioni tra idrofilia e caratteristiche come la topografia 

e la rugosità.(1)

La caratteristica di bagnabilità viene valutata tramite l’angolo di contatto di una goccia di liquido sulla superficie dell’impianto.(1,2)

Acqua: la superficie innovativa con 
attivazione fisico-chimica.

Confrontando le superfici idrofobe con le superfici idrofile ci si aspetta di ottenere una diversa tensione 

superficiale a livello dell’interfaccia liquido superficie.(1)

Superficie idrofoba vs Superficie idrofila Acqua - Angolo di contatto statico.
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idrofoba

Superficie 
idrofila



L’attivazione fisico-chimica della superficie Acqua trasforma la carica negativa della superficie in carica positiva.

Lo strato di ossido di titanio presente sugli impianti è generalmente elettronegativo.

Gli impianti con superficie idrofila sono invece caratterizzati da uno strato di ossido di titanio elettropositivo che favorisce il contatto 

fra l’impianto e le proteine, come dimostrato da studi in vitro.(1,3)

Come si ottiene l’idrofilia 
della superficie Acqua?

Superficie idrofoba 
(convenzionale).

Superficie idrofila 
Acqua.

Interazione della superficie 
Acqua (elettropositiva) con il 
sangue (elettronegativo).

Immagine creata in laboratorio.

CONFRONTO FRA SUPERFICI





Analisi in vitro hanno dimostrato che l’attivazione chimica e la 

microtopografia della superficie contribuiscono alle performance 

dell’impianto.(4)

Queste caratteristiche sono controllate microscopicamente da 

un’attrezzatura all’avanguardia che definisce i livelli di ruvidità appropriati 

per un’osteointegrazione di successo.

microtopografia della superficie contribuiscono alle performance 

Queste caratteristiche sono controllate microscopicamente da 

un’attrezzatura all’avanguardia che definisce i livelli di ruvidità appropriati 

Immagine realizzata con microscopia confocale.
Rugosità e microtopografia NeoPoros
(Sa= 1,4 – 1,8 µm; Sz= 15 µm).

Immagine ottenuta tramite microscopio 
elettronico a scansione con 
ingrandimento 3.000x.

Una superficie innovativa progettata
per un’osteointegrazione efficace.



> +52,8% BIC(7)

Maggiore contatto osso-impianto (BIC) 
e accelerazione del processo
di osteointegrazione.(7) 

Analisi istomorfometrica della superficie idrofila dopo 28 giorni 
in studi pre-clinico su tibie di pecora.

Analisi istomorfometrica della superficie idrofoba dopo 
28 giorni in studio pre-clinico su tibie di pecora.

SUPERFICIE IDROFILA ACQUA SUPERFICIE IDROFOBA

L’idrofilia comporta un’accelerazione del contatto delle proteine contenute nel sangue con l’impianto, rendendo efficace l’inizio del processo di rigenerazione ossea(4,8,9) 

Studio pre-clinico(7) condotto su tibie di pecora con impianti Acqua rivela un aumento del BIC del 52,8% in un periodo di 28 giorni di osteointegrazione rispetto 

a impianti con superficie idrofoba.

* Ricerca condotta con il Prof. Dr. Mônica Diuana Calasans Maia e il team della Fluminense Federal University (UFF).



Una ridotta quantità d’osso può comportare una fenestrazione attorno agli impianti appena posizionati, 

causando un’esposizione delle filettature e la conseguente necessità di utilizzare materiali di innesto.

L’utilizzo di impianti dotati di superficie Acqua in queste situazioni critiche, può comportare una migliore 

apposizione ossea e un ulteriore aumento del BIC, se comparato a superfici idrofobe.(5)

Rigenerazione ossea in 
associazione con i biomateriali.(5)

causando un’esposizione delle filettature e la conseguente necessità di utilizzare materiali di innesto.

L’utilizzo di impianti dotati di superficie Acqua in queste situazioni critiche, può comportare una migliore 

Uno studio istomorfometrico 
mostra la neoformazione ossea 
intorno allo xenotrapianto.(5)





La qualità e l’affidabilità del design degli impianti Neodent(10,11,12), ora dotati di superficie Acqua. Gli impianti Acqua sono 

dotati di superficie idrofila e di microtopografia e sono stati progettati per fornire una maggiore affidabilità nei vostri 

risultati clinici.

Acqua: affidabilità 
e fiducia nelle vostre mani.

Osso tipo III e IV

Post estrazione

Aree con innesto

Utilizzi consigliati 
per gli impianti con 

superficie Acqua DRIVE ALVIM TITAMAX EX
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