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Straumann® SLA – attendibile e scientificamente ben documentato
Le superfici ru per gli impianti dentali hanno dimostrato costantemente dei vantaggi rispetto alle superfici in 
titanio tradizionali levigate meccanicamente. Tassi di successo significativamente maggiori, un migliorato 
contatto osso-impianto (BIC) e una maggiore stabilità biomeccanica e funzionale sono stati dimostrati per gli 
impianti a superficie ruvida, rispetto a quelli a superficie levigata1. La superficie brevettata sabbiata, a grana 
grossa, mordenzata con acido (Sandblasted, Large-grit, Acid-etched – SLA® è diventata una delle superfici 
ruvide meglio documentate in implantologia, avendo dimostrato dei vantaggi rispetto ad altre superfici di 
impianto irruvidite1. In particolare, l’analisi preclinica ha mostrato la superiorità di SLA® rispetto alla superficie 
ruvida tradizionale più comune ruvida, spruzzata con plasma di titanio (TPS), con migliore manutenzione 
dell’altezza verticale dell’osso2 e BIC significativamente maggiore3. È stata anche dimostrata, negli studi 
preclinici, la maggiore resistenza al taglio dell’interfaccia osso-impianto con SLA® rispetto a TPS e alla su-
perficie trattata meccanicamente4, e paragonata a una superficie levigata meccanicamente e mordenzata 
con acido5; una comparazione biomeccanica con l’uso di impianti dello stesso design ha dimostrato che il 
miglior ancoraggio osseo era un risultato della topografia di superficie, piuttosto che del progetto di impian-
to.6

Sandblasted, Large-grit, Acid-etched (SLA®)
L’estensione dell’interfaccia osso-impianto appare crescere con l’aumento della ruvidezza della superficie,7,8 
ma sono stati osservati dei problemi con le superfici che sono molto ruvide, suggerendo la possibile esisten-
za di un "intervallo ottimale" di ruvidezza ottimale della superficie9. La superficie SLA® è sabbiata a grana 
grossa (250–500 µm), che dà luogo a una macro-ruvidezza “picco a picco” di circa 20–40 µm, seguito 
da micro-ruvidezza di circa 2–4 µm dopo mordenzatura con acido. Le superfici micro-ruvide aumentano il 
tasso di diffusione cellulare e il numero di cellule attaccate alla superficie, e aumentano il tasso a cui le cel-
lule producono fattori di regolazione della differenziazione delle cellule che formano osso (osteoblasti) e 
riducono l’attività delle cellule che distruggono l’osso (osteoclasti).10,11

Vantaggio clinico
L'avvento della superficie SLA®, con le sue documentate proprietà di osteointegrazione, ha rivoluzionato 
quindi la tempistica convenzionale dell’applicazione del provvisorio, consentendo di essere dimezzato, dal-
le 12 settimane per la superficie tradizionale TPS alle sole 6 settimane*12,13,14; successivamente, persino il 
carico più precoce (es. precoce e immediato) si è dimostrato efficace e prevedibile.14,15,16,17,18,19 La longevità 
degli impianti Straumann® Soft Tissue Level con la superficie SLA® è stata dimostrata anche dal successo in 
numerosi studi a lungo termine (es. 5 anni e oltre).20,21,22,23,24 Il sostanzioso livello di evidenza per SLA® funge 
anche da documentato fondamento della superficie SLActive®, che è basata sulla tecnologia SLA®.

La superficie SLA® è disponibile ed è dimostrato la sua efficacia su vari design di impianto Straumann, im-
pianti narrow neck,25 impianti wide neck,26 impianti tapered effect27 e impianti short28. La superficie SLA® è 
disponibile anche sull'impianto BL. I 20 anni di studi e i 10 anni di evidenza clinica per SLA®24 hanno forni-
to una ricchezza di informazioni, e sono stati osservati costantemente tassi di sopravvivenza 
> 98 %.12,14,15,20,21,22,29,30 Le informazioni seguenti mostrano dei dati ricavati da studi preclinici e clinici sele-
zionati† con impianti Straumann a superficie SLA®, che rappresentano una gamma di indicazioni, di proto-
colli di carico e di tipi di impianto. Gli eccellenti dati dimostrano i vantaggi e la versatilità della superficie 
SLA®.

Introduzione

* Con buona qualità ossea e quantità ossea adeguata e impianti di Ø 4,1 mm o Ø 4,8 mm, su lunghezze di 8,0 mm.
†  Notare che questo documento di evidenza scientifica Straumann contiene una selezione di studi e non vuole essere un elenco completo degli studi. Gli articoli sono 

stati scelti in base ai risultati di una ricerca della letteratura, usando combinazioni delle seguenti parole-chiave: sand-blasted and grit-blasted, sand-blasted and particle 
blasted, tapered effect, standard implant, standard plus, narrow neck implant, sand-blasted and large-grit and acid-etched, wide neck implant, ITI implant, sand-blasted 
and acid-etched, Straumann, rough surfaces, blasted SLA®, surface topography, dental implant, surface chemistry, surface modification, surface roughness, acid-etching, 
titanium, synOcta®, Locator®, IPS e.max®, preshaped abutment
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The influence of various titanium surfaces on the interface shear strength 
 between implants and bone
Wilke HJ, Claes L, Steinemann S.
Clinical Implant Materials (Heimke G, Soltész U, Lee AJC, eds). Advances in Biomaterials; 9, 1990: 309–314.
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Introduzione
La guarigione ossea attorno agli impianti in titanio può essere influen-
zata dalla superficie in titanio. Lo studio ha quindi esaminato l’effetto 
meccanico della risposta della guarigione ossea a varie morfologie 
di superficie di impianti in titanio in termini di tempo d’impianto.

Metodi
Sono state inserite nella tibia di 10 pecore delle viti in titanio con sei 
trattamenti di superficie diversi (elettrolucidatura; sabbiatura a grana 
fine/decapaggio con acido (HF/HNO3)/anodizzazione; spruzza-
tura con plasma di titanio (TPS); sabbiatura a grana media/deca-
paggio (HF/HNO3); sabbiatura a grana grossa/decapaggio (HF/
HNO3); sabbiatura a grana grossa/mordenzatura con acido (HCl/
H2SO4) (SLA®). Il momento di rimozione è stato valutato dopo 2, 9, 
12, 24 e 52 settimane, e l’analisi istologica è stata condotta dopo 
9, 24 e 52 settimane.

Abstract: Sono stati valutati gli effetti meccanici della guarigione ossea per impianti con vari trattamenti della superficie. Il massimo momento 
di rimozione è stato presentato dalla superficie SLA®.

Figura 1: Il momento di rimozione (Nm) delle viti in titanio a seconda del trattamento di superficie e del tempo in posizione.

Conclusioni
•	La resistenza al taglio interfacciale degli impianti può es-

sere aumentata alterando la morfologia della struttura su-
perficiale.

•	Una superficie ottimale può essere potenzialmente svilup-
pata per varie situazioni biomeccaniche, ad esempio for-
te ancoraggio per impianti permanenti o ancoraggio più 
debole per gli impianti provvisori/removibili.

Studi preclinici

Risultati
Gli impianti SLA® hanno mostrato il massimo momento di rimozione, 
che è aumentato con il tempo per gli impianti SLA® e TPS (figura 1); 
al contrario, non si è osservata alcuna variazione del momento di 
rimozione per gli impianti rimanenti.

2 settimane 8 settimane 9 settimane 12 settimane 18 settimane 24 settimane 52 settimane
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I: elettrolucidatura
II: sabbiatura a grana fine, decapaggio con acido usando HF/HNO3 e anodiz-
zazione
III: spruzzatura con plasma di titanio
IV: sabbiatura a grana media e decapaggio con acido usando HF/HNO3

V: sabbiatura a grana grossa e decapaggio con acido usando HF/HNO3

SLA®: sabbiatura a grana grossa e mordenzatura con acido usando HCl/H2SO4
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Influence of surface characteristics on bone integration of titanium implants.  
A histomorphometric study in miniature pigs
Buser D, Schenk RK, Steinemann S, Fiorellini JP, Fox CH, Stich H.
J Biomed Mater Res 1991;25(7):889–902.
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Introduzione
Diverse tecniche sono state impiegate per migliorare l’ancoraggio di 
impianti in titanio nell'osso mediante modifica della superficie o rive-
stimenti. Lo scopo di questo studio era quello di esaminare l'influenza 
di varie caratteristiche di superficie sulle reazioni ossee negli impian-
ti in titanio.

Metodi
Nella metafisi della tibia e del femore di 6 maialini nani, sono stati 
posizionati impianti di cilindri cavi con sei trattamenti di superficie 
diversi (elettrolucidatura (e); sabbiatura a grana media/decapaggio 
con acido (Hf/HNO3) (SMP); sabbiatura a grana grossa (SL); sab-
biatura a grana grossa/mordenzatura con acido (HCI/H2SO4) 
(SLA®); spruzzatura con plasma di titanio (TPS); spruzzatura con pla-
sma di idrossiapatite (HA)) (fig. 1). Sono stati posizionati 12 impian-
ti di ciascun tipo. L’analisi istomorfometrica è stata dopo effettuata 
dopo 3 e 6 settimane.

Risultati
L'analisi istologica ha mostrato diretto contatto osso-impianto per tut-
ti gli impianti, ma con differenze significative nelle percentuali otte-
nute. Il contatto più basso osso-impianto è stato osservato con gli 
impianti Hf/HNO3 (rispettivamente 25,1 % ± 7,4 % e 21,6 % ± 
9,3 %, a 6 settimane), mentre il contatto più elevato osso-impianto è 
stato trovato con gli impianti SLA® e HA (rispettivamente 57,7 % ± 
9,5 % e 69,5 % ± 6,5 %, a 6 settimane). I risultati hanno mostrato 
l’aumento del contatto osso-impianto con l’aumentare della ruvidez-
za della superficie (fig. 2).

Abstract: È stata valutata la guarigione ossea con varie caratteristiche di superficie di impianto. La superficie ruvida ha promosso una mag-
giore apposizione ossea, con un effetto addizionale mostrato da SLA®.

Conclusioni
•	L’apposizione ossea maggiore è stata osservata con le 

superfici ruvide, rispetto alle superfici lucidate o struttura 
fine.

•	La superficie SLA® ha mostrato un effetto addizionale 
sull'apposizione ossea, rispetto alla superficie sabbiata.

•	Il contatto più elevato osso-impianto è stato trovato con le 
superfici SLA® e HA.

•	Il rivestimento HA ha mostrato costantemente dei segni di 
riassorbimento.

Figura 1: Immagini al microscopio elettronico a scansione di diverse superfici di 
impianto (barra = 20 µm; ingrandimento originale x1700). (A) SMP, (B) SL, (C) 
SLA, (D) TPS, (E) HA

Figura 2: Contatto diretto medio osso-impianto di superfici di impianto diverse 
dopo 3 e 6 settimane; E = elettrolucidatura; SMP = sabbiatura a grana media 
(0,12–0,25 µm) e decapaggio con acido con HF/HNO3; SL = sabbiatura a gra-
na grossa (0,25–0,50 µm)

Una stretta banda di osso si è spesso osservata attorno agli impian-
ti SLA® e HA come un’estensione delle trabecole ossee orientate 
perpendicolarmente; tuttavia, il rivestimento HA ha mostrato costan-
temente dei segni di riassorbimento, soprattutto nelle aree senza 
copertura ossea.
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* Riprodotto con il permesso di John Wiley & Sons, Inc.
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Evaluation of an endosseous titanium implant with a sandblasted and 
 acid-etched surface in the canine mandible: radiographic results
Cochran DL, Nummikoski PV, Higginbottom FL, Hermann JS, Makins SR, Buser D.
Clin Oral Implants Res 1996;7(3):240–252.

Risultati
Si è osservata ottima integrazione dei tessuti con stabilità anchilotica 
e nessun segno di infezione peri-impianto per tutti gli impianti, e la 
radiografia non ha mostrato alcun segno di radiolucenza peri-im-
pianto attorno agli impianti. La stabilità è stata mantenuta dopo ca-
rico e non si è osservata alcuna complicazione.

La perdita media di osso crestale al pre-carico e le valutazioni a 3 
mesi sono state rispettivamente di 0,52 mm e 0,73 mm per gli im-
pianti SLA®, e rispettivamente di 0,69 mm e 1,06 mm per gli impian-
ti TPS. Tutta la perdita di osso crestale è avvenuta durante i primi 6 
mesi dopo il posizionamento degli impianti, il 65 % prima del carico 
e il 35 % nei primi 3 mesi dopo il carico, indipendentemente dalla 
superficie di impianto. La perdita ossea è stata considerevolmente 
inferiore con gli impianti SLA® sia al pre-carico sia dopo 3 mesi di 
carico, e questo è stato mantenuto durante il periodo di follow-up di 
1 anno (fig. 2).

Introduzione
Le caratteristiche di superficie degli impianti in titanio hanno un im-
patto diretto sull'integrazione con i tessuti duri e molli, e la radiogra-
fia è il solo metodo non invasivo di valutazione della reazione os-
sea. Lo scopo di questo studio era quello di paragonare gli impian-
ti in titanio con superfici TPS e SLA® in un modello di mandibola di 
cane con carico e senza carico per 15 mesi.

Metodi
Degli impianti cilindrici con superficie TPS o SLA® (fig. 1) sono stati 
inseriti nelle mandibole di 6 cani dopo 3 mesi di guarigione seguen-
te l'estrazione dentaria. Sono stati inseriti in totale 69 impianti. In 4 
cani (gruppi B e C), le impronte sono state prese 2 mesi dopo il po-
sizionamento dell’impianto per la fabbricazione di corone avvitate 
in oro, e gli impianti (48 impianti) sono stati sottoposti a carico 3 
mesi dopo il posizionamento dell’impianto. È stata effettuata un'ana-
lisi radiografica per la valutazione del contatto osso-impianto, misu-
rando la distanza dalla spalla dell’impianto fino al contatto più co-
ronale osso-impianto e la densità ossea, misurata usando l'analisi 
densitometrica assistita da computer (CADIA). Misurazioni sono state 
effettuate 3 mesi dopo il posizionamento dell’impianto per gli im-
pianti senza carico (gruppo A, 2 cani), 3 e 6 mesi dopo il posizio-
namento dell’impianto nel gruppo B (2 cani), e 3, 6, 9, 12 e 15 
mesi dopo il posizionamento dell’impianto (12 mesi di carico) nel 
gruppo C (2 cani).

Figura 1: Immagine al microscopio elettronico di superfici 
SLA® (sopra) e TPS (sotto); ingrandimento originale x 1700; 
barra = 10 µm (immagini per gentile concessione di D Buser)

ST
U

D
I P

RE
CL

IN
IC

I

Abstract: Gli impianti SLA® e TPS sono stati comparati in condizioni di carico e di assenza di carico in vivo. Gli impianti SLA® hanno mostra-
to dei vantaggi nella guarigione precoce e hanno mostrato minore perdita di osso crestale.

Conclusioni
•	Gli impianti SLA® hanno dimostrato un chiaro vantaggio 

nella guarigione precoce, rispetto agli impianti TPS, a 
causa della ridotta perdita ossea.

•	Gli impianti SLA® hanno dimostrato di essere superiori 
agli impianti TPS, in base alle misurazioni radiografiche 
della perdita ossea sia con carico sia senza carico.

Figura 2: Diagramma lineale di interazione per la perdita media di osso cresta-
le per SLA® versus impianti TPS, dal pre-carico a 12 mesi di carico

Anche i valori di densità ossea erano significativamente superiori per 
gli impianti SLA® rispetto agli impianti TPS, comparando sia il pre-
carico che i 3 mesi al basale, ma non si è osservata alcuna varia-
zione della densità ossea nelle aree apicali tra impianti SLA® e im-
pianti TPS.
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Bone response to unloaded and loaded titanium implants with a sandblasted 
and acid-etched surface: a histometric study in the canine mandible
Cochran DL, Schenk RK, Lussi A, Higginbottom FL, Buser D.
J Biomed Mater Res 1998;40(1):1–11.
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Risultati
Tutti gli impianti erano stabili dopo 3 mesi, con tessuti peri-impianto 
sani e assenza di infiammazioni significative peri-impianto. Il contat-
to osso-impianto era considerevolmente maggiore per gli impianti 
SLA® senza carico, versus gli impianti TPS senza carico, dopo 3 
mesi e dopo 12 mesi di carico, ma non c'era alcuna differenza si-
gnificativa dopo 3 mesi di carico (fig. 2). Non si è osservata alcuna 
differenza qualitativa nel tessuto osseo tra impianti SLA® e TPS.

Introduzione
Molti studi sugli impianti in titanio si concentrano sulle caratteristiche 
della superficie e il BIC si è dimostrato maggiore con una superficie 
SLA®, rispetto a una superficie TPS. Questo studio è stato disegnato 
per valutare la superficie di impianto SLA® mediante analisi istome-
trica nella mandibola canina, rispetto agli impianti con superficie 
TPS.

Metodi
Degli impianti cilindrici con superficie TPS o SLA® sono stati inseriti 
nelle mandibole di 6 cani dopo 3 mesi di guarigione seguente l'e-
strazione dentaria. Sono stati inseriti in totale 69 impianti. Gli impian-
ti sono stati lasciati senza carico in 2 cani (gruppo A), mentre gli 
impianti negli altri 4 cani sono stati sottoposti a carico con corone 
avvitate in oro dopo 3 mesi (gruppi B e C). L'analisi istometrica del 
contatto osso-impianto è stata effettuata 3 mesi dopo il posiziona-
mento dell’impianto nel gruppo senza carico, e 6 e 15 mesi dopo 
il posizionamento dell’impianto (rispettivamente 3 e 12 mesi di cari-
co) nei gruppi con carico (fig. 1).

Figura 1: Piano dello studio, che mostra il posizionamento di impianto e valuta-
zione dei vari gruppi

Abstract: Gli impianti SLA® e TPS sono stati valutati in condizioni di carico e di assenza di carico in vivo. Il maggior contatto osso-impianto 
è stato osservato con gli impianti SLA®.

Conclusioni
•	La superficie SLA® ha promosso un maggiore contatto os-

so-impianto a 3 mesi senza carico e a 12 mesi con cari-
co, rispetto alla superficie TPS.

•	SLA® ha mostrato il potenziale per risultati superiori di 
osteointegrazione, rispetto alla superficie TPS esistente.

Figura 2: Il contatto osso-impianto (%) per gli impianti SLA® e TPS per impianti 
senza carico e impianti dopo 3 e 12 mesi di caricoExtr.
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Removal torque values of titanium implants in the maxilla of miniature pigs
Buser D, Nydegger T, Hirt HP, Cochran DL, Nolte NP.
Int J Oral Maxillofac Implants 1998;13(5):611–619.
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Risultati
Entrambe le superfici hanno mostrato delle caratteristiche simili al 
microscopio elettronico (cioè piccoli microgranuli di 1-2 µm di dia-
metro), anche se la superficie di osseotite® sembrava esibire un pro-
filo più piatto. La ruvidezza media (Ra) era maggiore per la superficie 
SLA® (Ra = 2,0 µm contro 1,3 µm). Il momento di rimozione medio 
era significativamente più elevato per gli impianti SLA®, rispetto agli 
impianti osseotite® in tutti i momenti temporali (fig. 3).

Introduzione
Dopo l'introduzione di SLA®, è stata introdotta sul mercato un'altra 
superficie di impianto mordenzata con acido, osseotite®, ma non 
erano disponibili dati comparativi con altre superfici ruvide in titanio. 
Lo scopo dello studio era, quindi, quello di paragonare un impianto 
con questa superficie mordenzata con acido (osseotite®) con la su-
perficie sabbiata e mordenzata con acido (SLA®), mediante misura-
zione dei valori del momento di rimozione.

Metodi
Nella mascella di ciascuno di nove maialini nani adulti, sono stati 
inseriti in totale 70 impianti (da 6 a 8 impianti per animale) almeno 
6 mesi dopo l'estrazione dentaria. Sono stati effettuati dei test bio-
meccanici su 54 di questi impianti, mediante valutazione del mo-
mento di rimozione dopo 4, 8 o 12 settimane. Gli impianti avevano 
una superficie sabbiata e mordenzata con acido (SLA®) o una super-
ficie trattata meccanicamente e mordenzata con acido (Osseotite®) 
(fig. 1, fig. 2). Un dispositivo esagonale standard disponibile in com-
mercio è stato usato per la rimozione degli impianti Osseotite®, men-
tre un adattatore fabbricato ad hoc è stato usato per la rimozione 
degli impianti SLA®. Dato che la connessione esagonale degli im-
pianti Osseotite® era piuttosto corta e non in grado di resistere alle 
forze di taglio durante il test di momento di rimozione, è stato anche 
determinato il momento di cedimento di questi impianti. Le curve di 
rotazione del momento sono state registrate per ciascun test e il mo-
mento di rimozione è stato definito come il momento massimo sulla 
curva.

Figura 1: Immagini al microscopio elettronico delle superfici 
Osseotite® (sopra) e SLA® (sotto)

Abstract: È stato valutato il momento di rimozione per impianti SLA® e Osseotite® in vivo per 12 settimane ed è risultato essere significativa-
mente più elevato per SLA®.

Conclusioni
•	Il momento di rimozione medio era del 75-125 % più 

elevato per gli impianti SLA® rispetto agli impianti 
 Osseotite®.

•	La valutazione in vitro e in vivo delle nuove superfici di 
impianto è quindi essenziale prima dell’applicazione 
clinica nei pazienti.

Figura 3: Valori medi di momento di rimozione degli impianti SLA® e Osseotite® 
dopo 4, 8 e 12 settimane

La curva di momento di rimozione degli impianti SLA® ha mostrato 
un’elevata pendenza al livello massimo da 10°-12° ed una chiara 
riduzione successiva dopo la frattura all'interfaccia osso-impianto; al 
contrario, gli impianti osseotite® hanno mostrato una curva di mo-
mento di rimozione più piatta, senza alcuna chiara riduzione dopo 
momento di cedimento dopo 12°-18°.

Figura 2: I due impianti valutati: l'impianto SLA® lungo 
8 mm senza scanalature apicali (a sinistra) e l'impianto 
Osseotite® lungo 10 mm con quattro scanalature apicali 
(a destra)
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Osseotite® è un marchio registrato di Biomet 3i, USA.

* Riprodotto con il permesso di Quintessence Publishing Co Inc., Chicago.

*p<0,01
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Interface shear strength of titanium implants with a sandblasted and 
 acid- etched surface: a biomechanical study in the maxilla of miniature pigs
Buser D, Nydegger T, Hirt HP, Cochran DL, Nolte NP.
J Biomed Mater Res 1999;45(2):75–83.
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Risultati
Il momento di rimozione medio per gli impianti con superficie tratta-
ta meccanicamente variava da 0,13 a 0,26 nm, mentre i valori me-
di per gli impianti a superficie ruvida erano tra 1,14 e 1,56 nm. Il 
momento di rimozione medio era più elevato per la superficie SLA® 
dopo 4 settimane, rispetto alla superficie TPS, mentre i valori medi 
erano simili per entrambe le superfici a 8 e 12 settimane (fig. 2). La 
posizione dell’impianto ha avuto un'influenza significativa sul mo-
mento di rimozione - i valori di momento di rimozione più bassi sono 
stati trovati per le posizioni più posteriori (fig. 3), che si accorda si-
gnificativamente con la decrescente densità ossea in senso antero-
posteriore. L'analisi istologica ha mostrato una separazione tra super-
ficie ossea e implantare per gli impianti con superficie trattata mec-
canicamente. Si sono spesso osservate fratture trabecolari per gli 
impianti TPS e SLA®, ma l'interfaccia osso-impianto è stata  mantenuta.

Introduzione
La superficie in titanio SLA® ha dimostrato una migliorata apposizio-
ne ossea rispetto alla superficie TPS. Questo studio è stato disegna-
to per valutare la forza di taglio all’interfaccia della superficie SLA® 
nella mascella di maialini nani, rispetto a superfici TPS e trattate 
meccanicamente.

Metodi
Sono stati inseriti in totale 54 impianti con superficie SLA®, TPS o 
trattata meccanicamente (fig. 1) nella mascella (tre impianti per cia-
scun lato) di nove maialini nani adulti, almeno 6 mesi dopo estrazio-
ne dentaria. La posizione antero-posteriore di ciascun tipo di impian-
to è stata variata, in modo che non è stata data alcuna preferenza 
per un tipo di impianto. La forza di taglio è stata valutata mediante 
test di momento di rimozione dopo 4, 8 e 12 settimane; le curve di 
rotazione del momento sono state registrate per ciascun test e il mo-
mento di rimozione è stato definito come il momento massimo sulla 
curva. Sono state anche effettuate analisi istologiche e istomorfome-
triche.

Figura 1: I tre impianti sottoposti a test, che avevano lo stesso design ma superfi-
ci diverse: SLA® (a sinistra), TPS (al centro) e trattata meccanicamente (a destra)

Abstract: La forza di taglio all’interfaccia è stata valutata per impianti SLA®, TPS e trattati meccanicamente in vivo. Il momento di rimozione 
era significativamente più elevato per SLA® e TPS, ed era più elevato per SLA® versus TPS a 4 settimane.

Conclusioni
•	La forza di taglio all’interfaccia degli impianti in titanio è 

significativamente influenzata dalle caratteristiche di su-
perficie.

•	Le superfici SLA® e TPS hanno mostrato valori significati-
vamente più elevati di momento di rimozione, rispetto 
agli impianti con superficie trattata meccanicamente.

•	Il momento di rimozione medio era più elevato per gli im-
pianti SLA® rispetto agli impianti TPS dopo 4 settimane.

Figura 3: Valori di momento di rimozione per impianti con superficie SLA®, TPS e 
trattata meccanicamente, a seconda della posizione dell’impianto

Figura 2: Valori di momento di rimozione degli impianti con superficie SLA®, TPS 
e trattati meccanicamente, dopo 4, 8 e 12 settimane
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Immediate and early loading of SLA® ITI single-tooth implants: an in vivo study.
Quinlan P, Nummikoski P, Schenk R, Cagna D, Mellonig J, Higginbottom F, Lang K, Buser D, Cochran D.
Int J Oral Maxillofac Implants 2005;20(3):360–370.
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Introduzione
Un tempo di guarigione di 6 settimane è stato suggerito per impian-
ti con superficie SLA®, indicando il potenziale degli impianti a esse-
re sottoposti a carico immediato o precoce. Lo scopo di questo stu-
dio era quello di determinare se il carico immediato o precoce di 
impianti SLA® avesse degli effetti avversi, rispetto al carico conven-
zionale, mediante esami clinici, radiografici e istologici.

Metodi
Sono stati estratti i premolari e i primi molari mandibolari di 4 cani 
e, 4 mesi dopo, sono stati inseriti in totale 48 impianti con superficie 
SLA® (12 per ciascun cane). Gli impianti sono stati caricati con sin-
gole corone in oro avvitate, 2, 10, 21 giorni o 3 mesi dopo il posi-
zionamento di impianto e posti in occlusione funzionale. Sono stati 
preparati dei blocchetti per l’esame istologico e sono state registrate 
le variazioni dell’altezza dell’osso crestale mesialmente e distalmente 
a ciascun impianto, e la variazione nella densità ossea dei 3 mm 
coronali di osso crestale. La valutazione istologica includeva BIC 
primaria secondaria e totale, come pure il contatto midollo osseo-
impianto e tessuto connettivo-impianto.

Abstract: Gli impianti SLA® sono stati sottoposti a carico immediato o precoce in vivo; non si sono trovate differenze significative tra i due 
protocolli di carico.

Conclusioni
•	Non si sono osservate differenze significative tra i quattro 

protocolli di carico.
•	Il carico immediato e precoce di impianti SLA® è quindi 

possibile, senza effetti avversi a carico dei tessuti peri-im-
pianto.

Figura 1: BIC totale per gli impianti inseriti 3 mesi (gruppo A), 21 giorni (gruppo 
B), 10 giorni (gruppo C) e 2 giorni (gruppo D) prima del carico

Risultati
Tutti gli impianti sono stati ben osteointegrati; la sopravvivenza 
dell’impianto è stata del 100 %. Sono stati osservati tessuti peri-im-
pianto clinicamente normali, senza alcun segno di infiammazione o 
suppurazione. Le variazioni dell’altezza dell’osso crestale (aspetti 
combinati mesiali e distali) per gli impianti caricati dopo 2, 10, 21 
giorni e 3 mesi erano rispettivamente di 0,35 ± 0,18 mm, di 0,15 ± 
0,08 mm, di 0,30 ± 0,08 mm e di 0,02 ± 0,07 mm. Le differenze 
non erano statisticamente significative, suggerendo che il tempo di 
carico non influisce in maniera avversa sull'osso crestale peri-impian-
to. Non ci sono state differenze significative neanche nel BIC prima-
rio o secondario, nel BIC totale (fig. 1) o nel contatto tessuto connet-
tivo-impianto. Per il contatto midollo osseo-impianto, la quantità è 
stata maggiore con significanza marginale per gli impianti inseriti 2 
giorni prima del carico (19,16 ± 35 %) rispetto a quelli inseriti 3 me-
si prima del carico (13,98 ± 2,02 %), ma non si sono osservate altre 
differenze.
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Immediate implants at fresh extraction sockets: bone healing in four different 
implant systems.
de Sanctis M, Vignoletti F, Discepoli N, Zucchelli G, Sanz M.
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Introduzione
Il posizionamento dell’impianto subito dopo l’estrazione dentaria è 
diventata una procedura comune, ma i risultati potrebbero dipende-
re dal progetto e/o dalla superficie dell’impianto. Lo scopo di questo 
studio, quindi, era quello di esaminare le differenze nella guarigione 
ossea attorno a quattro sistemi di impianto inseriti in siti postestrattivi 
freschi nel cane e di osservare l'influenza su modellamento del piat-
to buccale.

Metodi
Sono stati estratti i terzi e i quarti premolari in ciascuno di 8 cani e 
sono stati inseriti in maniera casuale quattro tipi differenti di impianto 
nei siti postestrattivi distali: Thommen SPI® ELEMENT Ø 3,5 mm; 
Straumann® Standard Plus Ø 3,3 mm; Astra Tech Microthread 
 OsseoSpeed™ Ø 3,5 mm; 3i osseotite® certain straight miniplant 
(fig. 1). È stata effettuata l’analisi istologica, istometrica e istomorfo-
metrica dopo 6 settimane di guarigione per valutare BIC, area os-
sea, neoformazione ossea e alterazioni crestali.

Abstract: È stata valutata la guarigione ossea in siti postestrattivi per impianti SLA®, OsseoSpeed™, Osseotite® e SPI® ELEMENT. I modelli di 
guarigione erano simili in tutti i gruppi, ma il contatto osso-impianto era più elevato con SLA®.

Conclusioni
•	I modelli di guarigione per gli impianti posizionati in siti 

postestrattivi freschi dopo 6 settimane erano simili per tut-
to e quattro i sistemi di impianto.

•	Il BIC più elevato è stato osservato con gli impianti SLA®.

Figura 2: BIC medio (± DS) per i quattro sistemi di impianto: 3i Osseotite® 
Certain; Astra Tech MicroThread OsseoSpeed™; Straumann® Standard Plus; 
Thommen SPI® ELEMENT

Risultati
Il BIC si è dimostrato estremamente variabile, oscillando dal 39,84 % 
al 78,63 % per gli impianti 3i (3i osseotite® certain straight mini-
plant), dal 35,78 % al 76,58 % per gli impianti Astra tech (Astra tech 
Microthread OsseoSpeed™ Ø 3,5 mm), dal 50,13 % all’86,88 % 
per gli impianti thommen (thommen SPi® eLeMent Ø 3,5 mm) e dal 
58,14 % all’83,40 % per gli impianti Straumann (Straumann® 
 Standard Plus Ø 3,3 mm); il BIC era quindi più uniforme attorno agli 
impianti Straumann. Per gli impianti Straumann è anche risultato più 
elevato il BIC medio (fig. 2), anche se la differenza non era statisti-
camente significativa. Si è osservato un marcato rimodellamento os-
seo del piatto buccale di circa 2,5 mm, indipendentemente dal si-
stema di impianto. Simili percentuali di area ossea e quote di neo-
formazione ossea si sono osservate per tutti i sistemi di impianto.

Figura 1: I quattro sistemi di impianto valutati: (da sinistra a destra) Thommen 
SPI® ELEMENT; Straumann® Standard Plus; Astra Tech MicroThread Osseo-
Speed™; 3i Osseotite® Certain
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SPI® è un marchio registrato di Thommen Medical AG, Svizzera. 
OsseoSpeed™ è un marchio di AB di Astra Tech AB, Svezia.
Osseotite® è un marchio registrato di Biomet 3i, USA.

* Riprodotto con il permesso di John Wiley & Sons, Inc.
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The use of reduced healing times on ITI implants with a sandblasted and 
 acid-etched (SLA®) surface: early results from clinical trials with ITI SLA® im-
plants
Cochran DL, Buser D, ten Bruggenkate CM, Weingart D, Taylor TM, Bernard JP, Peters F, Simpson JP.
Clin Oral Implants Res 2002;13(2):144–153.
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Studi clinici

Introduzione
Dal momento che la superficie SLA® ha dimostrato dei vantaggi nel-
la guarigione precoce dopo posizionamento di impianto, lo scopo 
di questo studio era quello di determinare se gli impianti SLA® po-
trebbero essere restaurati in maniera prevedibile e sicura dopo 6 
settimane dopo posizionamento nell'osso di classe I-III e dopo 12 
settimane nell'osso di classe IV.

Metodi
Studio prospettico multicentrico per valutare il successo della connes-
sione di abutment mediante analisi descrittiva e l’efficacia dell’im-
pianto mediante life table analysis. Complessivamente, sono stati 
inclusi nello studio 133 pazienti e sono stati inseriti 383 impianti. 
Sono stati inseriti gli abutment con torque a 35 ncm, 42-63 giorni 
dopo inserimento di impianti nell’osso di classe I, II e III, e dopo 84-
105 giorni nell’osso di classe IV. I gruppi di pazienti erano i seguen-
ti: almeno un dente mancante nella mandibola posteriore e un re-
stauro fisso impianto-impianto su almeno due impianti (gruppo A); 
almeno un dente mancante nella mascella posteriore e un restauro 
fisso impianto-impianto su almeno due impianti (gruppo B); almeno 
1 dente mancante nella mandibola posteriore e un restauro fisso su 
almeno quattro impianti o una protesi rimovibile su almeno quattro 
impianti (gruppo C). Gli impianti sono stati posizionati con una tec-
nica non sommersa e i restauri erano cementati o avvitati. Sono sta-
ti valutati la mobilità dell’impianto, la perdita di osso radiografica, la 
salute gengivale e l'accumulo di placca.

Abstract: Gli impianti SLA® sono stati inseriti in 133 pazienti e restaurati dopo 6 settimane (12 settimane nell'osso di classe IV). Il tasso di 
sopravvivenza complessivo dopo 2 anni era del 99,3 %.

Conclusioni
•	Gli impianti con superficie SLA® possono essere restaurati 

dopo 6 settimane con elevati livelli di prevedibilità e suc-
cesso.

•	Si sono osservati tassi di successo dell’impianto molto ele-
vati dopo 1 e 2 anni.

•	I risultati confermano il concetto di migliorata formazione 
ossea attorno agli impianti SLA® e confermano la possibi-
lità di ridotti tempi di guarigione prima del restauro.

Tabella 1: Life table analysis

Risultati
Erano presenti 80 pazienti (198 impianti) nel gruppo A, 21 pazienti 
(46 impianti) nel gruppo B e 32 pazienti (139 impianti) nel gruppo 
C. Al momento delle pubblicazioni, 110 pazienti con 326 impianti 
avevano completato la valutazione di follow-up a 1 anno, e 47 pa-
zienti con 138 impianti avevano completato la visita di controllo a 
2 anni. Tre impianti sono stati persi prima della connessione dell’a-
butment, con un tasso di successo del 99,3 %, per un tempo medio 
di carico dell’impianto di 49 giorni. Non si sono riportati fallimenti 
degli impianti o eventi avversi correlati all’impianto dopo la connes-
sione dell’abutment. Il tasso complessivo di successo di impianto, 
determinato mediante life table analysis, era del 99,1 % per entram-
be le valutazioni a 1 anno e a 2 anni (tabella 1).

GRUPPO
Intervallo

(m)
Nessun impianto 
a inizio intervallo

Nessun ritiro 
durante gli intervalli

Nessun impianto perso 
durante gli intervall CSR (%)

A, B, C
0–12 383 6 3 99,1

12–24 326 0 0 99,1

A
0–12 198 2 1 99,4

12–24 165 0 0 99,4

B
0–12 46 0 0 100

12–24 35 0 0 100

C
0–12 139 4 2 98,4

12–24 126 0 0 98,4
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Early loading on nonsubmerged titanium implants with a sandblasted and 
 acid-etched (SLA®) surface: 3-year results of a prospective study in partially 
edentulous patients
Bornstein MM, Lussi A, Schmid B, Belser UC, Buser D.
Int J Oral Maxillofac Implants 2003;18(5):659–666.
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Introduzione
Per valutare il tasso di successo degli impianti SLA® sottoposti a ca-
rico dopo 6 settimane di guarigione nei siti posteriori in pazienti in 
parte edentuli e per determinare se il tasso di successo è paragona-
bile agli studi precedenti per gli impianti con superficie TPS.

Metodi
In 51 pazienti parzialmente edentuli, sono stati posizionati 104 im-
pianti (89 mandibolari, 15 mascellari) nei siti posteriori in densità 
ossee di classe I, II o III. Abutment solidi sono stati connessi con tor-
que a 35 ncm e gli impianti sottoposti a carico funzionale con coro-
ne singole cementate (39 impianti), corone singole splintate (43 im-
pianti) o protesi parziali fisse (21 impianti) dopo 6 settimane. L'esame 
clinico e radiografico è stato eseguito dopo 3, 12, 24 e 36 mesi - I 
parametri misurati sono stati: indice di placca modificato (mPLI), indi-
ce di sanguinamento del solco modificato (mSBI), profondità di son-
daggio (PD), distanza dalla spalla di impianto al margine della mu-
cosa (DIM), livello di attacco clinico (CAL), mobilità valutata con 
Periotest (PTV) e distanza dalla spalla di impianto al BIC coronale 
più visibile (DIB).

Abstract: Impianti SLA® non sommersi sono stati valutati in 51 pazienti parzialmente edentuli dopo 3 anni; il tasso di successo era del 99 %.

Conclusioni
•	Il carico precoce di impianti SLA® dopo 6 settimane por-

ta a elevato successo e integrazione prevedibile dei tes-
suti in pazienti parzialmente edentuli.

•	L'integrazione dei tessuti viene mantenuta fino a 3 anni di 
follow-up.

•	A tre anni, si è osservato un eccellente tasso di successo 
del 99,03 %.

Tabella 1: Valori medi dei parametri clinici e radiografici a 3, 12, 24 e 36 mesi

Risultati
Un impianto ha fallito l'osteointegrazione ed è diventato instabile 
durante la guarigione, per cui è stato rimosso; un secondo impianto 
è stato posizionato 3 mesi dopo e osteointegrato senza complica-
zioni. Un paziente è stato perso al follow-up e considerato come un 
ritiro dallo studio. I rimanenti 102 impianti sono stati osteointegrati 
con successo dopo 3 anni, con un tasso di successo del 99,03 %.

Si è osservata un'infezione locale peri-impianto in conseguenza del 
cemento in eccesso in due impianti al follow-up a 3 mesi; il cemento 
è stato rimosso e l'infezione è stata efficacemente trattata (fig. 1). 
Tutti gli altri impianti sono stati fermamente osteointegrati, senza se-
gni di infezione peri-impianto o radiolucenza. I valori medi degli 
esami clinici e radiografici sono riportati nella tabella 1. Il PLI medio 
è diminuito significativamente a 1, 2 e 3 anni rispetto a 3 mesi, e 
anche le diminuzioni medie di mSBI di 3 mesi erano significative. PD, 
DIM, CAL e DIB sono rimasti stabili per tutto lo studio, mentre c'era 
una tendenza alla diminuzione del punteggio PTV.

Tempo mPLI mSBI PD (mm) DIM (mm) CAL (mm) PTV DIB (mm)

3 mo 10,49 0,65 4,29 -1,12 3,18 -2,08 2,64

1 y 0,28 0,49 4,47 -1,24 3,22 -3,57 2,76

2 y 0,24 0,33 4,32 -1,12 3,19 -4,08 2,82

3 y 0,28 0,26 4,23 -1,09 3,15 -3,17 2,72

Figura 1: I due impianti con pregressa peri-implantite 
dopo successo del trattamento - All'esame a 3 anni, 
entrambi gli impianti hanno soddisfatto i criteri di succes-
so (immagine per gentile concessione di M Bornstein).

* Riprodotto con il permesso di Quintessence Publishing Co Inc., Chicago.
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Early loading (2 or 6 weeks) of sandblasted and acid-etched (SLA®) ITI implants 
in the posterior mandible. A 1-year randomized controlled clinical trial
Salvi GE, Gallini G, Lang NP.
Clin Oral Implants Res 2004;15(2):142–149.
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Introduzione
Gli impianti inseriti con un protocollo chirurgico in due fasi vengono 
restaurati tradizionalmente dopo un periodo di guarigione senza 
carico di 3-6 mesi, ma l’evidenza suggerisce che la superficie SLA® 
può promuovere un osteointegrazione più rapida. Lo scopo di que-
sto studio, quindi, era quello di valutare i risultati clinici e radiografici 
di impianti con superficie SLA® nella mandibola posteriore sottopo-
sta a carico dopo 2 o 6 settimane.

Metodi
Lo studio ha arruolato 27 pazienti con aree mandibolari posteriori 
edentule bilateralmente, che richiedevano la ricostruzione protesica. 
Sono stati posizionati in totale 67 impianti, 31 su un lato della man-
dibola (test) e 36 sul lato opposto (controllo). Nel gruppo di control-
lo, l’inserimento di abutment è stato condotto dopo 35 giorni e sono 
state posizionate corone di dente singolo dopo 42 ± 2 giorni. Gli 
abutment sono stati posizionati dopo 7 giorni nel gruppo test e le 
corone a dente singolo sono state posizionate dopo 14 ± 1 giorni. 
Tutti gli abutment sono stati sottoposti a torque di 35 Ncm e tutte le 
corone erano in porcellana fusa su metallo e cementate. Sono stati 
valutati i dati clinici (CAL, PD, sanguinamento al sondaggio (BOP), 
stabilità di impianto mediante Periotest (PTV) 2, 6, 12, 24 e 52 setti-
mane dopo posizionamento degli impianti; lo spessore della muco-
sa cheratinizzata (KM) è stato valutato al posizionamento dell’im-
pianto e dopo 1 anno. La distanza dalla spalla dell’impianto al BIC 
più coronale è stato valutato radiograficamente al basale e dopo 6 
settimane e 1 anno per determinare la perdita ossea (BL).

Abstract: Gli impianti SLA® sono stati posizionati in 27 pazienti e sottoposti a carico dopo 2 o 6 settimane. Dopo 1 anno non è stato perso 
alcun impianto, mostrando che 2 settimane di carico non mettono a rischio l'osteointegrazione.

Conclusioni
•	Il carico degli impianti con superficie SLA® a 2 settimane 

non mette a rischio il processo di osteointegrazione.
•	L’adeguata rotazione dell’abutment dell’impianto non 

compromette l’integrazione dei tessuti o la stabilità 
dell’impianto.

•	I risultati clinici e radiografici sono simili per gli impianti 
nella mandibola posteriore sottoposti a carico dopo 2 
settimane e per quelli caricati dopo 6 settimane.

Tabella 1: Parametri clinici e radiografici ai siti test e di controllo alla valutazione 
di follow-up a12 mesi

Risultati
Il tasso di sopravvivenza dell’impianto dopo 1 anno era del 100 %. 
Per tre impianti (due nel gruppo test e uno nel gruppo di controllo), 
è avvenuta la rotazione dell’abutment alla connessione dell’a-
butment, per cui l'impronta finale non è stata presa e gli abutment 
sono stati ristretti con successo a 35 Ncm 12 settimane dopo. Non 
c'era alcuna differenza significativa tra i gruppi test e di controllo nei 
parametri clinici o radiografici misurati (tabella 1).

Siti test
(N=31)

Siti di controllo
(N=36)

Statistica

PPD (mm±SD) 2,6±0,5 2,7±0,5 ns

CAL (mm±SD) 3,1±0,4 3,2±0,5 ns

BOP (%) 9,7 8,3 ns

Spessore della KM (mm±SD) 1,8±0,4 1,9±0,5 ns

PTV (±SD) -1,4±0,9 -1,6±0,8 ns

BL (mm±SD) 0,57±0,49 0,72±0,5 ns
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A 3-arm study of early loading of rough-surface implants in the completely 
edentulous maxilla and in the edentulous posterior maxilla and mandible: 
 results after 1 year of loading
Nordin T, Nilsson R, Frykholm A, Hallman M.
Int J Oral Maxillofac Implants 2004;19(6):880–886.
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Introduzione
Gli studi precedenti hanno indicato che il carico precoce degli im-
pianti SLA® potrebbe essere fattibile. Lo scopo di questo studio era 
quello di esaminare il carico precoce di impianti SLA® nella mascel-
la edentula e nella mascella e nella mandibola posteriore edentula, 
usando una popolazione più numerosa di pazienti, rispetto agli stu-
di precedenti.

Metodi
Lo studio ha arruolato 54 pazienti in tre gruppi: pazienti con mascel-
la completamente edentula (20 pazienti, gruppo A); pazienti con 
mascella posteriore sinistra e/o destra edentula (19 pazienti, gruppo 
B); e pazienti con mandibola posteriore sinistra e/o destra edentula 
(15 pazienti, gruppo C). Ciascun paziente ha ricevuto da 2 a 7 im-
pianti - Sono stati posizionati 234 impianti (122 impianti nel gruppo, 
59 nel gruppo B e 53 nel gruppo C); 58 degli impianti sono stati 
immediatamente inseriti dopo l'estrazione dentaria. Sono stati mon-
tati degli abutment Straumann® synocta prima della sutura dei lembi 
e le impronte sono state prese subito dopo l’intervento. Il momento 
di posizionamento è stato misurato in tutti i siti di impianto al momen-
to del montaggio degli abutment. Sono stati usati 60 restauri prote-
sici avvitati per restaurare 2-12 denti e sono stati caricati dopo un 
periodo medio di 9 giorni (da 4 a 22 giorni). Sono state effettuate 
radiografie intraorali al basale e dopo 1 anno di carico funzionale, 
per valutare il cambiamento del livello dell’osso marginale, misurato 
come cambiamento della distanza dalla spalla dell’impianto alla 
prima apposizione ossea.

Abstract: Sono stati inseriti in totale 234 impianti SLA® in pazienti con mascella o mandibola edentula. La sopravvivenza complessiva dopo 
1 anno era del 99,1 %, con risultati favorevoli sia per il carico immediato sia per quello precoce.

Conclusioni
•	Risultati favorevoli sono stati ottenuti per il carico imme-

diato e per quello precoce di impianti SLA® in questa po-
polazione di pazienti.

•	Il carico precoce con impianti SLA® possono avere dei ri-
sultati prevedibili per la riabilitazione della mascella 
edentula e per la mascella e la mandibola posteriore 
edentula.

Risultati
Due dei 234 impianti sono stati persi, dando un tasso di sopravvi-
venza complessiva generale del 99,1 %; i tassi di sopravvivenza per 
i gruppi A, B e C erano rispettivamente di 99,2 %, 98,3 % e 100 %. 
Il momento di posizionamento dell’impianto varia da 29 a 35 ncm 
fra i gruppi e non si sono osservate differenze significative tra i mo-
menti di posizionamento degli impianti (fig. 1). La riduzione media 
del livello dell’osso marginale dal basale al posizionamento dell’im-
pianto è stata di –0,75 ± 0,13 mm (da 0 a 3,5 mm); le variazioni 
medie del livello dell’osso marginale erano di –0,63 mm, -1,03 mm 
e –0,96 mm rispettivamente per i gruppi A, B e C. Non si sono tro-
vate differenze significative tra i gruppi o tra gli impianti inseriti nei 
siti postestrattivi e quelli posizionati nell'osso guarito.

Figura 1: Momento di posizionamento dell’impianto per gli impianti posizionati 
nei siti postestrattivi e nell'osso guarito per i tre gruppi (A - mascella edentula; B 
- mascella sinistra e/o destra posteriore edentula; C - mandibola sinistra e/o 
destra posteriore edentula)
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Immediate loading of implants with 3-unit fixed partial dentures: a 12-month 
clinical study
Cornelini R, Cangini F, Covani U, Barone A, Buser D.
Int J Oral Maxillofac Implants 2006;21(6):914–918.
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Introduzione
Gli studi hanno mostrato che i tempi di trattamento accorciati (es. 
carico dopo 6 settimane) con impianti SLA® possono essere preve-
dibili e avere dei vantaggi sia per i pazienti sia per il medico. Lo 
scopo di questo studio era quello di valutare il successo dell’impian-
to dopo 12 mesi per impianti SLA® nella mandibola posteriore im-
mediatamente sottoposti a carico di protesi parziali fisse a 3 elemen-
ti (FPD).

Metodi
Sono stati arruolati 20 pazienti con molari o premolari mandibolari 
mancanti, e sono stati posizionati in totale 40 impianti. Delle cap-
pette sono state connesse agli impianti, si è ottenuta la rimarginazio-
ne delle ferite e sono state prese le impronte. Le cappette di guari-
gione sono quindi state posizionate e sono state connesse agli im-
pianti FPD provvisorie avvitate in resina acrilica a 3 elementi in 
occlusione funzionale entro 24 ore, cioè carico immediato. Gli 
abutment definitivi e i restauri in metallo-ceramica sono stati posizio-
nati dopo 6 mesi. Al momento del posizionamento dell’impianto e 
dopo 12 mesi, sono stati misurati la stabilità dell’impianto (ISQ), lo 
spessore della mucosa cheratinizzata (KM) e la distanza dalla spal-
la dell’impianto al punto del primo BIC (DIB). Gli impianti sono stati 
inclusi nello studio solo quando la stabilità primaria superava una 
misurazione di ISQ di 62.

Abstract: Gli impianti SLA® sono stati immediatamente sottoposti a carico con protesi parziali fisse a 3 elementi in 20 pazienti. Il tasso di 
sopravvivenza dopo 1 anno era del 97,5 %.

Conclusioni
•	Il carico funzionale immediato di impianti SLA® ha dato 

luogo a un eccellente tasso di sopravvivenza.
•	Il posizionamento di impianti SLA® nella mandibola e il 

carico immediato con FPD a 3 elementi hanno dimostrato 
di essere una procedura efficace in questo studio.

Tabella 1: Variazioni dei parametri clinici e radiografici tra basale (posizionamento di impianto) e follow-up a 12 mesi

Risultati
Un impianto è stato rimosso 2 mesi dopo il posizionamento, per 
un'infezione acuta del sito d’impianto – è stato inserito un nuovo im-
pianto, che ha avuto successo. I rimanenti 39 impianti hanno avuto 
successo, dando un tasso di successo a 1 anno del 97,5 %. Non si 
sono osservate differenze significative tra il posizionamento di im-
pianto e 12 mesi per DIB, KM o ISQ (tabella 1). Non si sono osser-
vate complicazioni tecniche (es. allentamento di viti, frattura della 
resina, dolore alla masticazione).

Basale 12 mesi

Media SD Media SD Valore p

DIB 2,4 0,4 2,5 0,4 ns

Mesiale 2,6 0,6 3,1 0,6 ns

Distale

Spessore della mucosa cheratinizzata

Medio-buccale 2,0 0,5 2,0 0,5 ns

Medio-linguale 2,4 0,5 2,2 0,6 ns

ISQ 72,0 5,7 74,5 7,3 ns
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A five-year life table analysis on wide neck ITI implants with prosthetic 
 evaluation and radiographic analysis: results from a private practice
Bischof M, Nedir R, Abi Najm S, Szmukler-Moncler S, Samson J.
Clin Oral Implants Res 2006;17(5):512–520.
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Introduzione
Gli impianti con diametri nell’intervallo di 3,75–4,1 mm sono stati 
largamente usati e studiati, ma per impianti di diametro maggiore 
(cioè 5–6 mm) i risultati clinici sono stati contraddittori. Lo scopo di 
questo studio era quello di riferire sul follow-up di impianti SLA® 
 Wide Neck (4,8 mm) in una life table analysis di 5 anni, compreso 
i risultati protesici.

Metodi
In un periodo di 5 anni, 263 impianti SLA® Wide neck sono stati 
posizionati in 212 pazienti; il 61,2 % è stato posizionato nella ma-
scella e il 38,8 % nella mandibola. La maggior parte (97 %) è stata 
posizionata in regione molare e solo il 3 % in regione premolare. Le 
lunghezze medie di impianto usate erano di 8,9 mm e di 9,7 mm, 
rispettivamente nella mascella e nella mandibola. Corone singole 
sono state usate per sostituire singoli molari mancanti e negli spazi 
edentuli più ampi sono stati usati ponti (due corone splintate, FPD con 
elementi intermedi e/o estensioni di elementi). Lo spessore delle la-
melle vestibolari e buccali era ≥ 1 mm nell’89 % di casi (234 siti 
d’impianto), mentre il 9,1 % (24 siti di impianto) ha avuto una lamel-
la <1 mm e l’1,9 % (5 siti d’impianto) ha avuto entrambe le lamelle 
<1 mm. La perforazione del seno di 1-2 mm è stata tollerata ed è 
accaduta con il 52 % degli impianti mascellari inseriti. È stato effet-
tuato l'aumento simultaneo di osso in 37 siti, 28 dei quali erano ver-
ticali e 9 laterali. Si è osservata lieve mobilità per 20 impianti (7,6 %); 
il rimanente 92,4 % era stabile.

Abstract: È stata condotta una life table analysis di 5 anni per 263 impianti wide neck SLA® in 212 pazienti. Il tasso di sopravvivenza com-
plessivo dopo 5 anni era del 97,9 % e la perdita ossea media dopo 2 anni era paragonabile a quella degli impianti SLA® standard.

Conclusioni
•	Gli impianti Wide Neck SLA® che sostengono delle coro-

ne singole e FPD in regioni molari sono estremamente 
prevedibili.

•	La perdita ossea media dopo 2 anni era paragonabile a 
quella degli impianti SLA® standard.

•	L’uso sicuro e prevedibile degli impianti Wide Neck ha 
semplificato il trattamento con impianto.

•	Si sono osservate pochissime complicazioni protesiche.

Tabella 1: Distribuzione della perdita di osso crestale dopo 2 anni

Risultati
I tassi di sopravvivenza implantare a 1 e 2 anni, sulla base rispetti-
vamente di 259 e 174 impianti, erano 98,8 % e 97,7 %; il tasso di 
sopravvivenza complessivo a 5 anni era di 97,89 %. Sono compar-
si due fallimenti precoci prima del carico e tre fallimenti tardivi dopo 
il carico. Sono state posizionate in totale 157 corone singole e 80 
FPD; la maggior parte dei restauri protesici era cementata. In 5 anni, 
il 93 % delle corone singole e il 95 % delle FPD era senza compli-
cazioni. Si è osservata frattura della porcellana per 11 protesi soste-
nute da 11 impianti in 11 pazienti; tutte erano cementate. Di queste, 
cinque erano fratture maggiori, tutte comparse su corone singole, e 
sei erano fratture minori, quattro con corone singole e due con FPD. 
Dopo 2 anni, la perdita media di osso crestale mesialmente e distal-
mente era rispettivamente di 0,71 ± 0,62 mm e di 0,60 ± 0,64 mm. 
Si è osservata perdita di osso crestale > 1 mm nel 21,3 % dei siti 
mesiali e distali, e solo il 2,5 % ha manifestato una perdita di osso 
crestale > 2 mm (tabella 1).

CBL Lato mesiale Lato distale Somma

Guadagno (mm)

0–1 6 (6 %) 11 (10,8 %) 17 (8,4 %)

Perdita (mm)

0–0,5 33 (33 %) 41 (40,2 %) 74 (36,6 %)

0,5–1 30 (30 %) 21 (40,6 %) 51 (25,2 %)

1–1,5 22 (22 %) 21 (40,6 %) 43 (21,3 %)

1,5–2 6 (6 %) 6 (5,9 %) 12 (5,9 %)

> 2 3 (3 %) 2 (2,0 %) 5 (2,5 %)

Somma 100 (100 %) 102 (100 %) 202 (100 %)
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Clinical field trial examining an implant with a sand-blasted, acid-etched 
 surface
Cochran D, Oates T, Morton D, Jones A, Buser D, Peters F.
J Periodontol 2007;78(6):974–982.
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Introduzione
Tradizionalmente, gli impianti dentali richiedono da 3 a 6 mesi di 
guarigione indisturbata prima di poter effettuare il restauro protesico. 
Gli studi clinici formali hanno dimostrato che gli impianti con super-
ficie SLA® possono essere restaurati con successo dopo 6 settimane. 
Lo scopo di questo studio, quindi, era quello di valutare l'uso di im-
pianti con superficie SLA® e un ridotto tempo di guarigione (6-8 set-
timane) in un gran numero di pazienti trattati in ambulatori per lo più 
privati.

Metodi
Lo studio è stato progettato per includere oltre 500 pazienti e oltre 
800 impianti. I pazienti dovevano essere trattati non diversamente 
da qualsiasi altro paziente sottoposto a impianto in ambulatorio pri-
vato. I requisiti per il trattamento includevano la buona salute gene-
rale e osso sufficiente nel sito di impianto (spessore crestale > 6 mm 
e altezza > 10 mm). Gli impianti sono stati posizionati con una tec-
nica non sommersa e avevano abutment inseriti e restaurati in piena 
occlusione a 63 giorni dopo il posizionamento. Gli esami di follow-
up sono stati effettuati dopo 3 mesi e poi annualmente. Complessi-
vamente, 86 ricercatori in tutto il mondo hanno posizionato 1.406 
impianti in 706 pazienti; 27 pazienti (79 impianti) sono stati esclusi 
perché sei ricercatori non hanno restituito la documentazione e 170 
pazienti (337 impianti) sono stati esclusi per restauro impiantare 
 dopo > 63 giorni (fig. 1).

Abstract: È stato condotto uno studio clinico di campo con 990 impianti in 509 pazienti. La sopravvivenza e il successo dopo 5 anni erano 
rispettivamente del 99,3 % e del 97,4 %, paragonabili a quelli conseguiti negli studi clinici formali.

Conclusioni
•	Gli impianti SLA® possono essere restaurati con successo 

dopo 6-8 settimane in un ambulatorio privato.
•	Sono stati documentati tassi di sopravvivenza e di succes-

so molto elevati (99,26 % e 97,38 % dopo 5 anni).
•	I tassi di sopravvivenza complessivi erano paragonabili a 

quelli degli studi clinici formali con criteri di inclusione più 
severi.

•	L’elevato numero di ricercatori e di pazienti ha suggerito 
che le caratteristiche della superficie SLA® sono tali da 
spiegare gli aspetti più importanti del processo di guari-
gione.

Risultati
Sono stati trattati in totale 509 pazienti con 990 impianti (270 nella 
mascella e 720 nella mandibola), secondo il protocollo. Si sono 
manifestati 4 fallimenti precoci di impianto (cioè prima o in occasio-
ne della connessione dell’abutment), e un altro impianto ha fallito 3 
mesi dopo l’inserimento dell’abutment; di questi cinque, uno era an-
cora in funzione dopo 3 anni ed è stato valutato di successo dai ri-
cercatori. Un altro fallimento tardivo dell’impianto è comparso dopo 
49 mesi di funzionamento. I tassi di sopravvivenza complessiva do-
po 3 e 5 anni erano rispettivamente del 99,56 % e del 99,26 %, 
mentre i tassi di successo corrispondenti erano del 99,12 % e del 
97,38 % (tabella 1). Le complicazioni osservate comprendevano la 
gengivite in due pazienti (quattro e due impianti), l'infezione peri-
impianto ricorrente in due pazienti (un impianto ciascuno) e il dolo-
re/fastidio in un paziente (un impianto). Le complicazioni trattate con 
successo comprendevano la rotazione dell’impianto al posiziona-
mento dell’abutment (12 pazienti/15 impianti), il dolore/fastidio al 
posizionamento dell’abutment (22 pazienti/34 impianti), la recessio-
ne gengivale (un paziente), le parestesie del labbro inferiore (due 
pazienti) e l'iperplasia gengivale (un paziente).

Sopravvivenza 
dell’impianto

Successo dell’impianto

Intervallo 
(mesi)

Impianti 
al basale

Fallimenti Tasso di 
sopravvivenza 
complessivo 

(%)

Fallimenti Tasso di 
successo 

complessivo 
(%)

0–12 990 4 99,56 4 99,56

12–24 809 0 99,56 1 99,42

24–36 686 0 99,56 2 99,12

36–48 603 0 99,56 3 98,56

48–60 462 1 99,26 4 97,38

60–72 202 0 99,26 0 97,38

> 72 11 0 99,26 0 97,38

1.406 impianti
706 pazienti
92 ricercatori

1.327 impianti
679 pazienti
86 ricercatori

79 impianti
27 pazienti
6 ricercatori

Compliance con il protocollo dello studio?

Sì No

Impianti restaurati entro 63 giorni?

Sì No

990 impianti
509 pazienti

Per il protocollo

337 impianti
170 pazienti

Fuori dal 
protocollo

Tabella 1: Tassi complessivi di sopravvivenza e di successo dell’impianto - life 
 table analysis

Figura 1: Piano dello studio
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Clinical performance of wide-body implants with a sandblasted and 
 acid-etched (SLA®) surface: results of a 3-year follow-up study in a referral clinic
Bornstein MM, Harnisch H, Lussi A, Buser D.
Int J Oral Maxillofac Implants 2007;22(4):631–638.
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Introduzione
Lo scopo di questo studio era quello di valutare la prestazione clinica 
di impianti SLA® wide-body regular o wide neck in una clinica di 
riferimento, per valutare se i tassi di successo fossero simili a quelli 
conseguiti in condizioni rigide e ben definite.

Metodi
Studio prospettico su pazienti inviati dal loro dentista in una clinica 
specialistica per la terapia implantare. Lo studio ha arruolato 116 
pazienti parzialmente edentuli, tra cui fumatori e con difetti richieden-
ti l'aumento osseo. Sono stati posizionati in totale 151 impianti wide-
body con configurazione regular neck o wide neck (75 in situazioni 
di estensione distale, 56 in lacuna di dente singolo e 20 in ampi 
spazi edentuli). La riabilitazione protesica ha avuto luogo dopo 6–8 
settimane per gli impianti posizionati senza aumento osseo e dopo 
10–14 settimane per gli impianti con aumento osseo locale. Delle 
corone singole sono state usate per 95 impianti, 29 state restaurate 
con corone singole splintate e 20 sono state usate come abutment 
per FPD supportate da impianto. Dopo 36 mesi, è stato condotto il 
follow-up clinico e radiografico, e sono stati valutati i seguenti para-
metri: indice di placca modificato (mPI); indice di sanguinamento del 
solco modificato (mSBI); profondità di sondaggio (PD); distanza dal-
la spalla dell’impianto al margine mucosale (DIM); livello di attacco 
clinico (CAL); mobilità, misurata con Periotest (PTV); e distanza dalla 
spalla dell’impianto al primo BIC visibile.

Abstract: Complessivamente 116 pazienti hanno ricevuto impianti SLA® wide body in una clinica specialistica. Dopo 3 anni, si sono raggiun-
ti tassi di sopravvivenza e di successo del 99,3 %

Conclusioni
•	Gli impianti SLA® wide body con configurazione regular 

o wide neck hanno raggiunto una buona integrazione e 
un’elevata prevedibilità nei pazienti che richiedono tera-
pia di impianto.

•	Si sono osservati risultati clinici e radiografici favorevoli. Il 
tasso di sopravvivenza e di successo a 3 anni è stato del 
99,3 %.

•	La sopravvivenza dell’impianto collima bene con quella 
degli studi clinici su impianti SLA® di diametro standard in 
popolazioni scelte di pazienti.

Risultati
Un impianto nella mascella sinistra è diventato instabile durante il 
periodo di guarigione a causa di un’infezione peri-impianto ed è 
stato rimosso; non si sono osservati segni di infezione peri-impianto 
o di mobilità nei rimanenti 150 impianti. Sei pazienti con 11 impian-
ti non si sono sottoposti all'esame a 36 mesi e sono stati quindi per-
si al follow-up. L'analisi clinica e radiografica ha incluso quindi 109 
pazienti con 139 impianti, tutti ben integrati. Il tasso di sopravviven-
za e di successo a 3 anni è stato del 99,3 %. Tutti e 139 gli impian-
ti hanno mostrato favorevoli dati clinici e radiografici – mPI e mSBI 
medi erano rispettivamente di 0,26 e di 0,6. PD e CAL medi erano 
rispettivamente di 3,87 mm e di 2,79 mm. La DIM media a 3 anni 
era –1,13 mm e la DIB media è aumentata da 2,52 mm all'inserimen-
to dell’impianto a 2,85 mm dopo 3 anni; la differenza era significa-
tiva, ma non è stata rilevata alcuna perdita ossea progressiva in al-
cun impianto per i 3 anni del periodo di valutazione (fig. 1). L'anali-
si della frequenza ha mostrato che la maggior parte degli impianti 
aveva una DIB compresa tra –0,5 e +0,5 mm (fig. 2), corrisponden-
te a < 0,2 di guadagno o di perdita ossea per anno.

Figura 1: Radiografia periapicale a 36 mesi che mostra la normale struttura 
ossea attorno agli impianti, senza segni di radiolucenza peri-impianto

Figura 2: Analisi della frequenza di guadagno o di perdita ossea attorno a 134 
impianti mediante valori ΔDIB

impianti

* Riprodotto con il permesso di Quintessence Publishing Co Inc., Chicago.
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Five-year results from a randomized, controlled trial on early and delayed 
loading of implant supporting full-arch prosthesis in the edentulous maxilla
Fischer K, Stenberg T, Hedin M, Sennerby L.
Clin Oral Implants Res 2008;19(5):433–441.
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Introduzione
Gli studi con impianti SLA® hanno mostrato livelli ossei radiografici 
stabili, ma pochi studi hanno presentato dei dati radiografici a lungo 
termine. Lo scopo di questo studio, quindi, era quello di paragonare 
il risultato clinico e la stabilità di impianti a una fase con carico pre-
coce e ritardato con superficie SLA® nella mascella edentula.

Metodi
Lo studio ha incluso 24 pazienti con mascelle completamente eden-
tule che richiedevano il trattamento di impianto. Ciascun paziente ha 
ricevuto cinque o sei impianti (diametro 4,1 mm, lunghezza 8-12 
mm). I pazienti sono stati assegnati a carico precoce (16 pazienti 
con 95 impianti caricati dopo 9-18 giorni) o a carico ritardato (otto 
pazienti con 47 impianti caricati dopo 2,5-5,1 mesi) dell’impianto. 
Le protesi sono state fabbricate da un modello in lega di titanio con 
corone in resina acrilica. Le valutazioni cliniche e radiografiche (in-
dice di sanguinamento del solco, indice di placca, profondità di 
sondaggio, distanza dalla spalla dell’impianto al livello dell’osso 
crestale) sono stati effettuati dopo 1, 3 e 5 anni di carico; le protesi 
sono state rimosse in ogni occasione. È stata anche registrata la sta-
bilità di impianto in direzione mesio-distale e oro-palatale per cia-
scun impianto mediante l'analisi della frequenza di risonanza (RFA).

Abstract: Degli impianti SLA® sono stati posizionati nelle mascelle edentule di 24 pazienti e sottoposti a carico precoce o convenzionale con 
protesi ad arcata completa. Il tasso di sopravvivenza complessivo a 5 anni era del 95,1 %, indicando che il carico precoce nella mascella è 
una valida opzione di trattamento.

Risultati
Durante il periodo di studio di 5 anni, sono stati persi sette impianti 
(cinque nel gruppo test e due nel gruppo di controllo); tre erano fal-
limenti precoci (prima del carico) e quattro erano dei fallimenti tardi-
vi. Inoltre, un paziente con sei impianti non si è sottoposto alla valu-
tazione di follow-up a 5 anni. Il tasso di sopravvivenza complessivo 
a 5 anni era del 95,1 % (94,7 % e 95,7 % rispettivamente nel grup-
po di test e di controllo). Non c'erano differenze significative tra i 
gruppi per i valori di RFA. La placca e il sanguinamento al sondag-
gio erano maggiori nei pazienti di controllo, e più impianti di con-
trollo hanno mostrato profondità di sondaggio > 3 mm. Il livello me-
dio dell’osso marginale dopo 5 anni era 2,9 ± 1,1 mm nel gruppo 
test e 3,7 ± 1,2 mm nel gruppo di controllo (fig. 1); la perdita ossea 
media era 0,8 ± 1,2 mm e 0,3 ± 1,0 mm, rispettivamente per gli 
impianti test e di controllo - La differenza era significativa. Tuttavia, si 
è notato che gli impianti con carico precoce erano posizionati ge-
neralmente più in profondità nell’osso. Il numero dei pazienti con > 
2 mm di perdita ossea era simile in entrambi i gruppi, ma più pa-
zienti nel gruppo test hanno presentato > 3 mm di perdita ossea. 
Anche le complicazioni tecniche collegate alla resina erano più pre-
valenti nel gruppo test (18 contro 12 nel gruppo di controllo), ma non 
sono comparse in alcuno dei due gruppi fratture dell’impianto, dell’a-
butment, della vite dell’abutment o dell’assemblaggio vite.

Conclusioni
•	I tassi di sopravvivenza degli impianti SLA® con carico 

precoce o ritardato nella mascella edentula non erano si-
gnificativamente diversi dopo 5 anni.

•	Il minimo riassorbimento osseo ha indicato la favorevole 
risposta dell’osso marginale alla superficie SLA®.

•	Perciò, il carico precoce degli impianti SLA® per sostene-
re le protesi ad arcata completa nella mascella edentula 
è una valida opzione di trattamento.

•	Le complicazioni tecniche erano principalmente correlate 
alla resina, il che potrebbe essere migliorato dall'uso di 
un onlay linguale in oro.

Figura 1: Livelli di osso marginale in relazione alla parte superiore della spalla 
di impianto per gli impianti test e di controllo dal basale a 5 anni
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Performance of dental implants after staged sinus floor elevation procedures: 
5-year results of a prospective study in partially edentulous patients
Bornstein MM, Chappuis V, von Arx T, Buser D.
Clin Oral Implants Res 2008;19(10):1034–1043.
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Introduzione
L'elevazione del pavimento del seno usando materiale di innesto è 
la soluzione più comune per l’insufficienza del volume osseo nella 
mascella posteriore. Lo scopo di questo studio era quello di valutare 
i risultati clinici e radiografici a 5 anni per gli impianti con superficie 
TPS o SLA® posizionati in una procedura di elevazione del pavimen-
to del seno in due fasi nella mascella posteriore.

Metodi
Sono state condotte in totale 59 procedure di elevazione del pavi-
mento del seno in 56 pazienti parzialmente edentuli. È stato usato 
un innesto composito, consistente in frammenti di osso autogeno 
combinati con minerale di osso bovino deproteinizzato o fosfato di 
calcio ß-tricalcico sintetico. Dopo un periodo di guarigione di 4–12 
mesi, sono stati posizionati in totale 111 impianti (90 SLA® e 21 TPS) 
(93 in situazioni di estensione distale, quattro in spazi di un solo 
dente e 14 in spazi edentuli estesi). Gli abutment sono stati posizio-
nati dopo un periodo di guarigione di 8–14 settimane e sono state 
posizionate le protesi (41 corone singole e 71 corone singole splin-
tate). I pazienti sono stati richiamati 12 e 60 mesi dopo connessione 
dell’abutment per l'esame clinico e radiografico, che consisteva in 
indice di placca modificato (mPI), indice di sanguinamento di solco 
modificato (mSBI), profondità di sondaggio (PD), livello di attacco 
clinico (CAL), mobilità (mediante Periotest; PTV), distanza tra spalla 
dell’impianto e margine mucosale (DIM) e distanza dalla spalla 
dell’impianto a primo BIC visibile (DIB).

Abstract: Impianti SLA® e TPS sono stati posizionati in 56 pazienti dopo elevazione del pavimento del seno. Dopo 5 anni, la sopravvivenza 
era del 100 % per gli impianti SLA® e dell’89 % per quelli TPS.

Risultati
Alla valutazione a 5 anni, è stato possibile analizzare 100 impianti; 
sei pazienti con 11 impianti si sono ritirati dallo studio all’esame a 
12 e a 60 mesi. Ci sono stati due fallimenti di impianto, entrambi 
TPS, con un tasso di sopravvivenza e di successo a 5 anni del 98 % 
(100 % per gli impianti SLA® e 88,98 % per gli impianti TPS). Un'in-
fezione locale peri-impianto è comparsa in due degli impianti dopo 
12 mesi - Entrambi i casi sono stati trattati con successo. Non si è 
messa in evidenza alcuna radiolucenza o mobilità peri-impianto in 
alcun impianto in qualsiasi momento. Non c'erano differenze signifi-
cative nei parametri gengivali tra 12 e 60 mesi, eccetto che per PD, 
che ha mostrato una diminuzione significativa (tabella 1).

Conclusioni
•	Gli impianti con superficie SLA® posizionati dopo eleva-

zione del pavimento del seno con un innesto composito 
hanno conseguito la buona integrazione dei tessuti con 
elevata prevedibilità per 5 anni di follow-up.

•	Il tasso di sopravvivenza e di successo per gli impianti 
SLA® è stato del 100 %.

•	L’inserimento di impianti dopo elevazione del pavimento 
del seno per corone singole o FPD può essere considera-
to lo standard di cura, se il paziente non ha malattie pa-
rodontali attive, non è un fumatore e non è compromesso 
dal punto di vista medico.

Esame mPI mSBI PD (mm) DIM (mm) CAL (mm) PTV

1 anno (n=103) 0,34 (± 0,03) 0,35 (± 0,04) 4,43 (± 0,11) -1,35 (± 0,11) 3,04 (± 0,06) -2,71 (± 0,31)

5 anno (n=98) 0,27 (± 0,03) 0,29 (± 0,03) 4,14 (± 0,11) -1,22 (± 0,11) 2,89 (± 0,08) -3,00 (± 0,28)

Tabella 1: Parametri gengivali e mobilità a 1 e 5 anni (media ± ES)

21

18



0 14020 40 60 80 100 120

SLA®

TPS

Clinical and radiographic study of implant treatment outcome in periodontally 
susceptible and non-susceptible patients: a prospective long-term study
De Boever AL, Quirynen M, Coucke W, Theuniers G, De Boever JA.
Clin Oral Implants Res 2009;20(12):1341–1350.
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Introduzione
Il posizionamento degli impianti dentali è diventata una procedura 
di routine per la sostituzione dei denti, ma il risultato clinico nei pa-
zienti con compromissione o suscettibilità parodontale è ancora con-
troverso. Lo scopo di questo studio era quello di paragonare la so-
pravvivenza dell’impianto e i parametri parodontali e radiografici di 
impianti non sommersi con superficie TPS o SLA® nei pazienti con 
suscettibilità parodontale e in quelli sani senza suscettibilità 
 parodontale.

Metodi
Sono stati arruolati in totale 221 pazienti che richiedevano impianti 
non sommersi e FPD – Di questi, 194 erano disponibili e sono stati 
suddivisi in tre gruppi: pazienti senza suscettibilità parodontale 
(NSP; 110 pazienti, 261 impianti), in cui i denti richiedevano la so-
stituzione per carie o traumi; pazienti con suscettibilità parodontale 
(CAP; 68 pazienti, 193 impianti), in cui i denti erano stati persi per 
parodontite generalizzata, cronica, dell’adulto; o pazienti con paro-
dontite aggressiva generalizzata (GAP; 16 pazienti, 59 impianti). 
Nella prima fase dello studio sono stati utilizzati impianti TPS (259) 
e, dopo la loro introduzione, impianti SLA® (254). Ai momenti di 
follow-up (almeno ogni 6 mesi), sono stati valutati la profondità di 
sondaggio (PD), il sanguinamento al sondaggio (BOP), il punteggio 
di placca, il punteggio osseo e i fallimenti dell’impianto.

Abstract: Impianti SLA® e TPS sono stati posizionati in pazienti con o senza suscettibilità parodontale. La superficie dell’impianto e lo stato 
parodontale hanno influenzato significativamente la sopravvivenza dell’impianto, che si è dimostrata significativamente superiore per gli im-
pianti SLA®.

Risultati
Ci sono stati 24 fallimenti di impianto in 22 pazienti, 20 dei quali si 
sono manifestati prima del carico e 4 dei quali dopo il carico. Ci 
sono stati 8, 7 e 3 fallimenti, rispettivamente nei gruppi NSP, CAP e 
GAP, con tassi di fallimento dell'impianto rispettivamente di 3,06 %, 
3,62 % e 15,25 %. I tassi complessivi di sopravvivenza dell’impian-
to erano del 97 % nel gruppo NSP (per 140 mesi) e del 96 % nel 
gruppo CAP (per 140 mesi), ma era considerevolmente più basso 
(80 %) nel gruppo GAP (per 100 mesi). La compromissione della 
salute in generale non ha influito negativamente sulla sopravvivenza 
in tutti i pazienti complessivamente, ma ha condotto a un’ulteriore 
diminuzione del tasso di sopravvivenza (al 71 %) nel gruppo GAP. Il 
tasso di sopravvivenza per gli impianti TPS era più basso di quello 
per gli impianti SLA® (rispettivamente 93 % contro 97 %; fig. 1). Non 
c’erano differenze nella sopravvivenza dell’impianto tra fumatori ed 
ex-fumatori per tutti i pazienti complessivamente, ma il fumo ha ridot-
to significativamente la sopravvivenza dell’impianto nel gruppo GAP 
(al 63 %). La perdita media di osso marginale rispetto al basale era 
di 0,28 ± 0,7 mm e di 0,24 ± 0,6 mm, rispettivamente ai lati me-
siale e distale. La perdita media di osso mesiale e distale era di 0,08 
mm e 0,07 mm nel gruppo NSP, di 0,12 mm e 0,09 mm nel gruppo 
CAP e di 0,17 mm e 0,17 mm nel gruppo GAP, dove la perdita di 
osso era significativamente correlata al sanguinamento al sondag-
gio, all'età, all'infiammazione, alla placca e alla profondità di 
 sondaggio.

Conclusioni
•	I pazienti con e senza suscettibilità parodontale hanno di-

mostrato simili variabili peri-impianto e sopravvivenza 
dell’impianto, ma quelli con parodontite aggressiva gene-
ralizzata hanno mostrato una minore sopravvivenza 
dell’impianto, una maggiore perdita di osso marginale e 
più patologie peri-impianto.

•	La superficie dell’impianto e la classificazione parodonta-
le hanno avuto un'influenza significativa sulla sopravviven-
za dell’impianto.

•	La sopravvivenza dell’impianto era considerevolmente più 
grande per gli impianti SLA® contro quelli TPS.

Figura 1: Curva di sopravvivenza Kaplan-Meier per impianti TPS e SLA®
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Straumann Brånemark

Marginal bone level changes and prosthetic maintenance of mandibular 
 overdentures supported by 2 implants: a 5-year randomized clinical trial
Cehreli MC, Uysal S, Akca K.
Clin Implant Dent Relat Res 2010;12(2):114–121.
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Introduzione
Il successo del carico precoce dei restauri sostenuti da impianto è 
stato dimostrato, ma la documentazione sul carico precoce di over-
denture mandibolari è insufficiente. Lo scopo di questo studio, quin-
di, era quello di paragonare i risultati biologici e protesici di over-
denture mandibolari sostenute da impianti con carico precoce a una 
e due fasi dopo 5 anni.

Metodi
Studio randomizzato, controllato, in singolo cieco su 28 pazienti, 
randomizzati in due gruppi a ricevere due impianti non splintati 
Straumann® Soft Tissue Level SLA® (14 pazienti) per sostenere over-
denture mandibolari (fissate mediante abutment con ancora di riten-
zione con matrice in oro coperta da anello in PVC) o due impianti 
non splintati Brånemark (Mk III TiUnite®) (14 pazienti) per sostenere 
overdenture mandibolari (fissate da attacchi sferici con cappette in 
oro). Gli impianti Straumann® sono stati posizionati in modo che il 
bordo SLA®/trattato meccanicamente era al livello dell'osso cortica-
le e gli impianti Brånemark sono stati posizionati in modo che il mar-
gine superiore esterno del collo dell’impianto era al livello dell'osso 
corticale. Durante un periodo di guarigione di 4-6 settimane dopo 
il posizionamento dell’impianto, le protesi esistenti dei pazienti sono 
state di nuovo allineate e le protesi sono state posizionate in entram-
bi i gruppi dopo 6-8 settimane. Sono stati registrati l’indice di plac-
ca, l'indice di calcolo, l'infiammazione e il sanguinamento peri-im-
pianto e sono stati esaminati i livelli di osso marginale 1 settimana e 
5 anni dopo l’intervento.

Abstract: Impianti SLA® o TiUnite® sono stati posizionati in 28 pazienti per sostenere overdenture mandibolari. La sopravvivenza dell’impian-
to è stata del 100 % in entrambi i gruppi, ma la perdita di osso marginale era significativamente minore per gli impianti Straumann® Soft Tissue 
Level SLA®.

Risultati
Sei pazienti (due con impianti Straumann® e quattro con impianti 
Brånemark) sono stati esclusi dallo studio dopo 5 anni; i dati erano 
quindi disponibili per 22 pazienti (12 pazienti con 24 impianti Strau-
mann® e 10 pazienti con 22 impianti Brånemark). Non ci sono sta-
ti fallimenti nei gruppi. I parametri peri-impianto erano paragonabili 
per i due sistemi di impianto, ma la perdita media di osso marginale 
era considerevolmente più alta per gli impianti Brånemark (fig. 1) e 
anche il massimo cambiamento di livello osseo era più elevato 
(1,8 mm rispetto a 1,3 mm per gli impianti Straumann®; fig. 1). Le 
probabilità di sopravvivenza per le overdenture erano simili, ma l’u-
sura dell’abutment sferico è stato osservato più per gli impianti Bråne-
mark, mentre l’aggiustamento occlusale, le rotture/ gli allentamenti/ 
le perdite dei fermi e il riserraggio dei fermi erano più prevalenti nel 
gruppo Straumann.

Conclusioni
•	Simili esiti dei tessuti molli peri-impianto e protesici sono 

stati trovati per le overdenture mandibolari sostenute da 
impianti Straumann® Soft Tissue Level SLA® o Brånemark 
TiUnite®.

•	Tutti gli impianti sono sopravvissuti a 5 anni.
•	La perdita di osso marginale era significativamente mino-

re per Straumann® Impianti SLA versus impianti Brånemark 
TiUnite® dopo 5 anni.

Figura 1: Perdita di osso marginale (mm) attorno a impianti Straumann® e 
 Brånemark dopo 5 anni
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Introduzione
Gli studi con impianti SLA® hanno mostrato livelli ossei radiografici 
stabili e, sebbene alcuni studi mostrino dei dati su lunghi periodi (es. 
5 anni), non sono stati pubblicati dati di follow-up a 10 anni. Lo sco-
po di questo studio, quindi, era quello di valutare e paragonare i 
risultati a lungo termine di due differenti protocolli di carico per gli 
impianti SLA® nella mascella edentula.

Metodi
Studio randomizzato, controllato, su 24 pazienti con mascelle com-
pletamente edentule. Sono stati posizionati in totale 142 impianti 
con superficie SLA®*, sottoposti a carico con protesi ad arcata com-
pleta dopo 9–18 giorni (carico precoce – gruppo test; 16 pazienti 
con 95 impianti) o dopo 2,5–5,1 mesi (carico ritardato - gruppo di 
controllo; otto pazienti con 47 impianti). L'esame radiografico è stato 
effettuato al posizionamento della protesi e dopo 6 mesi e 1, 2, 3, 
5 e 10 anni; il posizionamento della protesi era il basale. Sono sta-
ti misurati anche l'indice di placca (PI), l'indice di sanguinamento del 
solco (SBI) e la profondità di sondaggio (PD).

Abstract: Degli impianti SLA® sono stati posizionati nelle mascelle edentule di 24 pazienti e sottoposti a carico precoce o convenzionale con 
protesi ad arcata completa. Il tasso di sopravvivenza dell’impianto a 10 anni era del 95,1 %, senza perdite ossee significative tra 5 e 10 
anni.

Risultati
I risultati dello studio a un anno31, a 3 anni32 e a cinque anni17 sono 
stati precedentemente pubblicati. Sette impianti sono stati persi tra il 
basale e 5 anni, e non è stato perso alcun altro impianto tra 5 e 
10 anni. Un paziente con parodontite severa/aggressiva aveva solo 
tre impianti ancora in posizione alla valutazione a 5 anni e si è riti-
rato dallo studio prima della valutazione a 10 anni. Nessuno altro 
paziente ha presentato segni di peri-implantite. In termini di perdite 
di impianto, il tasso di sopravvivenza di impianto era del 95,1 %, 
ma considerando anche gli impianti di stato sconosciuto (cioè il pa-
ziente ritirato con tre impianti), il tasso di sopravvivenza di impianto 
era del 93 %. Il tasso di sopravvivenza della protesi era del 96 % 
ed è stata riportata l'elevata soddisfazione dei pazienti. Il cambia-
mento del livello medio di osso marginale tra 5 e 10 anni non era 
significativo; la perdita media di osso marginale dopo 5 e 10 anni 
nel gruppo test era rispettivamente di –0,8 ± 1,2 mm e di –1,1 ± 0,9 
mm, e nel gruppo di controllo era rispettivamente di –0,3 ± 1,0 e di 
–0,7 ± 1,3 mm (fig. 1). La maggior parte degli impianti (67,9 %) ave-
va un indice di sanguinamento del solco di 1 e un indice di placca 
di 1 (28,6 %) o 2 (39,3). Sono comparse in totale 70 complicazioni 
correlate alla protesi, 68 erano correlate alla resina e due erano 
correlate al metallo. Non si sono verificate fratture dell’abutment.

Conclusioni
•	Non ci sono state perdite di impianto tra 5 e 10 anni.
•	Non ci sono state perdite ossee significative tra 5 e 10 

anni.
•	La sopravvivenza delle protesi è stata elevata (96 %) e le 

complicazioni erano correlate soprattutto alla resina.
•	Non si sono osservate peri-implantiti (eccetto che in un 

paziente con severa parodontite aggressiva).
•	La soddisfazione dei pazienti è stata elevata.

Figura 1: Perdita di osso marginale nel gruppo test e di controllo dopo 5 e 
10 anni
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*  Gli impianti con superficie SLA® si riferiscono agli impianti Straumann® Soft Tissue 
Level SLA®.
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10-year outcome of SLA® implants in the edentulous maxilla
Fischer K.
ITI World Symposium; Ginevra, Svizzera, 15–17 aprile 2010.
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