
Più di una superficie 
         implantare unica.

Massima prevedibilità.
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La risposta biologica iniziale dopo l’inserimento di un impianto è il primo passo verso il successo della 
vostra terapia di sostituzione dei denti. Come assicurarsi di ottimizzare le capacità di guarigione del 
vostro paziente per creare una migliore base ossea per i vostri trattamenti implantari?
 
Le aspettative del paziente quando si tratta di sostituire denti crescono, e i protocolli di trattamento 
personalizzati sono sempre più impegnativi. Come ridurre la complessità dei protocolli di trattamento 
per soddisfare le aspettative e migliorare l’accettazione da parte dei pazienti?
 
I pazienti che presentano varie condizioni cliniche o con condizioni di salute compromesse sono sempre 
più difficili da trattare. Il problema nasce quando una malattia non è stata diagnosticata. Come affron-
tare condizioni mediche pregresse dei pazienti e ottimizzare il trattamento per offrire loro opzioni in 
tutta sicurezza?

L’acclamata tecnologia di superficie SLActive® per impianti dentali dai successi clinici comprovati è 
studiata per fornire:

TRATTAMENTO PIÙ SICURO E VELOCE IN 3 – 4 SETTIMANE IN TUTTE  
LE INDICAZIONI1-9 4

MAGGIORE PREDICIBILITÀ DEL TRATTAMENTO NEI PROTOCOLLI CRITICI10-15 8

AL DI LÀ DI PAZIENTI SANI: UN AMPIO POTENZIALE DI TRATTAMENTO16-23 12
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Più di una risposta biologica.
Trattamento più sicuro e veloce.

Una guarigione più rapida e un migliore qualità di ancoraggio 
costituiscono l’obiettivo ultimo di una superficie implantare 
durante l’osteointegrazione. Ciò aumenta la sicurezza nella 
fase di guarigione iniziale e crea una connessione strutturale 
e funzionale maggiore tra osso vitale e impianto. La superficie 
SLActive® è studiata per garantire un trattamento più sicuro e 
veloce in grado di ridurre il periodo di guarigione da 6 – 8 setti-
mane a 3 – 4 settimane in tutte le indicazioni*.1 – 9

MAGGIORE STABILIZZAZIONE DEI COAGULI DI SANGUE

Il fattore fondamentale all’inizio del processo di guarigione è costituito dalla 
formazione di coaguli di sangue sulla superficie dell’impianto. Le proprietà 
idrofile e chimicamente attive di SLActive® creano una superficie accessibile 
più estesa in grado di aumentare l’assorbimento delle proteine nel sangue e la 
formazione della rete di fibrina, condizioni ideali per la formazione di coaguli 
di sangue e l’inizio del processo di guarigione.1, 2, 3

*Dal dente singolo all’edentulia.

Le proteine sono attratte dalla
superficie pre-trattata.
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ematica a 10 min3

La formazione del reticolo di fibrina è più prominente sulle superfici SLActive®
(microscopio elettronico a scansione a 10 min)3
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STIMOLAZIONE DELLA VASCOLARIZZAZIONE OSSEA

L’instaurarsi di un sistema vascolare funzionale assai precocemente è un fat-
tore assai importante per una perfetta osteointegrazione. La formazione di 
vasi sanguigni è un processo continuo nella guarigione post-chirurgica. La su-
perficie SLActive® ha dimostrato di stimolare assai maggiormente la crescita 
di vasi sanguigni rispetto a una superficie idrofoba.4, 5

Fattore di vascolarizzazione a 1 settimana5
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  Formazione di ulteriori vasi sanguigni dopo 2 settimane con la superficie SLActive®
(prospettive istologiche, ingrandimento dell’originale x 200)4 
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MAGGIORE E PIÙ RAPIDA FORMAZIONE OSSEA

Creare una maggiore base ossea nei trattamenti implantari è un fattore mol-
to importante. La superficie SLActive® favorisce una più celere maturazione 
ossea6. Uno studio preclinico ha descritto un più elevato grado di mineraliz-
zazione delle cellule ossee6, confermato successivamente da uno studio in 
vitro3. Inoltre, nell’istologia umana il processo di guarigione con SLActive® 
si è confermato più rapido, come dimostrato dal maggior contatto osso-im-
pianto (BIC) dopo due settimane e dal BIC significativamente maggiore dopo 
4 settimane.7 

Mineralizzazione a 21 giorni3Un grado maggiore di mineralizzazione ossea con la superficie SLActive® (microscopio elettronico a 
scansione a 21 giorni)3
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RIDUZIONE DEL TEMPO DI GUARIGIONE DA 6 – 8 SETTIMANE A 
3 – 4 SETTIMANE

La maggior parte degli insuccessi implantari si verifica nella fase di guarigione 
iniziale critica tra le 2 e le 4 settimane dopo l’inserimento8. SLActive® è stata 
studiata per offrire migliori proprietà di osteointegrazione raggiungendo una 
stabilità secondaria prima delle superfici idrofobe, riducendo in tal modo i 
rischi durante il periodo di guarigione iniziale ed eliminando la flessione di 
stabilità.9 

10 2 3 4 5 6 7 8
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Più di un successo clinico.
Maggiore predicibilità del trattamento.

Per i medici le aspettative dei pazienti in termini di ri-
sultato estetico e trattamento più breve in termini di 
tempo costituiscono una sfida importante. SLActive® 
è progettato per garantire un’elevata prevedibilità del 
trattamento anche nei protocolli complessi. Contribui-
sce a diminuire la complessità generale del trattamento 
e a migliorare l’accettazione da parte del paziente.10 – 15

PROCEDURE MENO INVASIVE

Il materiale Roxolid® è stato studiato per ridurre 
l’invasività delle procedure con diametri di impian-
to più piccoli grazie alle migliori proprietà mecca-
niche e biologiche. La predicibilità può migliorare 
ulteriormente stimolando la formazione ossea e la 
stabilità intorno all’impianto. SLActive® permet-
te di ricorrere a procedure meno invasive con im-
pianti ridotti nelle regioni anteriori e dei premolari 
aumentando la stabilità ossea e la percentuale di 
successo, come dimostrato in uno studio clinico 
controllato randomizzato.10

Straumann® Bone Level 
Titanio Ø 4.1 mm

Straumann® Bone Level 
Roxolid® Ø 3.3 mm
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STIMOLAZIONE DELLA RIGENERAZIONE OSSEA NEI DIFETTI  
OSSEI

I difetti ossei, come le deiscenze ossee, le fenestrazioni o i difetti circonferen-
ziali coronali possono compromettere la predicibilità dell’osteointegrazione. 
SLActive® stimola la produzione di osso maturo in quantità significativamen-
te maggiore rispetto alle superfici idrofobe, aumenta l’altezza del nuovo osso, 
il riempimento osseo e il BIC.4, 11, 12
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1. Tempistica di posizionamento implantare
ELEVATA STABILITA NELL’INSERIMENTO IMPLANTARE PRECOCE  
POST-ESTRATTIVO

Il momento dell’inserimento implantare dopo l’estrazione in zona estetica è considerato 
un importante fattore di successo. Modifiche della cresta dopo un’avulsione dentale si 
verificano in seguito al riassorbimento osseo e spesso causano difetti ossei simili a crateri 
sul versante facciale del sito estrattivo. SLActive® dimostra stabilità a lungo termine dei 
tessuti molli e duri perimplantari dopo sei anni, con ottimi esiti estetici a fronte di inseri-
mento implantare precoce.13,14
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Modifiche nell'osso crestale visualizzate attraverso la DIB
media (distanza dalla spalla implantare al primo BIC)
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2. Protocolli di carico
ELEVATA PERCENTUALE DI SUCCESSO NEL CARICO IMMEDIATO E PRECOCE

Durante la fase di guarigione può essere inserito un restauro protesico. Tuttavia, un ca-
rico non controllato su un impianto in fase di guarigione aumenta il rischio di fallimento 
precoce. SLActive® ha dimostrato maggiore predicibilità nei protocolli di carico precoce. Il 
carico immediato e precoce con la superficie SLActive® porta ad eccellenti risultati a lungo 
termine con percentuali di sopravvivenza e di successo del 96,8 % dopo 5 anni, anche con 
qualità dell’osso scadenti.15

Indice di successo e sopravvivenza nei protocolli di carico immediato e precoce

96.8 %
Indice di sopravvivenza Indice di successo

96.8 %
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Al di là di pazienti sani.
Un ampio potenziale di trattamento.

Fattori di salute generali influenzano il successo del trattamen-
to implantare. Anamnesi, condizioni di salute compromesse, 
situazione parodontale e igiene orale sono elementi da consi-
derare per la riuscita del trattamento. SLActive® è stato proget-
tato per ampliare il potenziale di trattamento per tutti i vostri 
pazienti.16 - 23

MIGLIORE PROGNOSI IN PRESENZA DI 
DIABETE

Nel mondo sono quasi 400 milioni le persone af-
fette da diabete, la metà delle quali circa senza una 
diagnosi16. Uno studio preclinico ha dimostrato che 
il diabete mellito non curato ha effetti negativi 
sull’osteointegrazione precoce degli impianti den-
tali. SLActive® ha accelerato l’osteointegrazione 
degli impianti dentali, dimostrando la possibilità 
di una migliore prognosi per il trattamento im-
plantare anche in presenza di diabete. Gli impianti 
SLActive® hanno evidenziato un BIC significativa-
mente maggiore e una più elevata densità ossea 
perimplantare rispetto agli impianti idrofobi.17

STIMOLAZIONE DELLA GUARIGIONE OS-
SEA IN CONDIZIONI DI OSTEOPOROSI

Si stima che oltre 200 milioni di persone al mon-
do soffrano di osteoporosi18, una condizione che 
può compromettere la formazione di osso. Secon-
do uno studio preclinico, l’utilizzo della superficie 
SLActive® promuoverebbe la guarigione ossea e 
l’osteointegrazione in presenza di osteoporosi.19

Osso totale di nuova formazione a 30 giorni (in %)
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LA DISPONIBILITÀ DI OSSO VERTICALE NON RAPPRESENTA PIÙ 
UN LIMITE

L’età media della popolazione mondiale è in rapido aumento. Entro ill 2050, 
gli ultrasessantenni raddoppieranno (dall’11 % nel 2000 al 22 %, secondo 
l’OMS)20. La popolazione con oltre 65 anni di età con mandibole gravemente 
riassorbite salirà al 17 % in Europa entro il 2030, e al 25 % negli Stati Uniti entro 
il 205021,22. I dati a 5 anni raccolti in uno studio multicentrico con impianti 
corti Straumann® Standard Plus da 4 mm e SLActive® restaurati con protesi 
dentali fisse (PDF) in mandibole posteriori con grave riassorbimento hanno 
evidenziato un’elevata percentuale di sopravvivenza del 94 % e una perdita 
di osso marginale minima. Il risultato conferma che gli impianti corti SP con 
superficie SLActive® possono essere utilizzati nelle PDF in mandibole che pre-
sentano grave atrofia senza ricorrere ad aumento osseo.23

GAMME SLActive®

BL Impianto Bone Level
 Straumann®
BLT Impianto Bone Level  
 Tapered Straumann®

S Impianto Standard
 Straumann®
SP Impianto Standard
 Plus Straumann®
NNC Impianto Standard
 Plus Narrow Neck
 CrossFit® Straumann® 
TE Impianto Tapered
 Effect Straumann®

SPS Impianto Standard
 Plus Short Straumann®
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Cautela: si raccomanda particolare cautela nei pazienti con fattori locali o sistemici che potrebbero 
interferire con il processo di guarigione. Per maggiori informazioni consultare le istruzioni per l’uso 
straumann sul sito http://ifu.straumann.com
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