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Gli impianti SLActive® costituiscono 
un'opzione a lungo termine sicura e 

predicibile: 10 anni di risultati di uno studio 
randomizzato, controllato, multicentrico

Progettazione dello studio1

RisultatiRisultati

Soddisfazione dei pazienti 

Conclusioni

• Gli impianti SLActive® costituiscono un'opzione a lungo termine sicura e predicibile.
• Il follow-up a 10 anni degli impianti SLActive®, posizionati nelle arcate posteriori, ha confermato

percentuali di sopravvivenza e alterazioni a livello osseo comparabili in caso di carico precoce e
immediato.
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64 pazienti

10 anni
Follow-up dello studio 

 Indicazioni 
Mascella o mandibola in pazienti parzialmente edentuli; il provvisorio 

(corona singola o protesi parziale fissa di 2 - 4 elementi) è stato sostituito 
con protesi permanente da 20 a 23 settimane post chirurgia

Variazione media a livello dell'osso crestale dopo 10 anni2

Nessuna differenza significativa

Dopo una fase di rimodellamento iniziale 

(5 - 6 mesi) in cui la profondità di posizionamento 

ha influito sul processo di rimodellamento osseo 

iniziale, non sono state evidenziate differenze 

significative fra i due gruppi di trattamento. 

Studio randomizzato, 
controllato, multicentrico
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 Carico precoce
50 impianti  

(restaurati dopo 28 - 34 giorni)

 Sopravvivenza dell’impianto3

Gruppo con 
carico precoce

 Carico immediato
39 impianti  

(restaurati lo stesso giorno) 

Gruppo con 
carico immediato
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La soddisfazione generale è stata eccellente in oltre il 
90 % dei pazienti  
(90 % nel gruppo con carico precoce e 92,3 % in quello con carico immediato).

La soddisfazione dei pazienti, in relazione a comfort, 
aspetto, masticazione e gusto è stata indicata come 
eccellente per almeno l'80,4% dei criteri complessivi.
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