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Oggigiorno i pazienti prestano sempre maggiore attenzione all’estetica e 
sono molto più consapevoli della loro salute rispetto al passato (Montero et 
al., 2014). Tessuti orali molli dall’aspetto sano e denti bianchi sono conside-
rati un prerequisito essenziale per un bel sorriso e per la propria autostima, 
fattori che misurano lo stato di salute dei pazienti e la loro qualità di vita 
(Bennadi and Reddy, 2013; Klages et al., 2004; Pithon et al., 2014). L’impianto 
Straumann® PURE Ceramic, il cui colore avorio lo rende simile alla radice di 
un dente naturale, costituisce un’alternativa altamente estetica e priva di 
metallo agli impianti in titanio.

RESISTENTE E AFFIDABILE

Da oltre 35 anni i componenti cera-
mici vengono utilizzati con successo 
nella chirurgia ortopedica (Bhandari 
et al., 2011) e sono apprezzati anche 
nell’industria aerospaziale per la 
loro resistenza avanzata e stabilità 
dimensionale anche a temperature 
elevate. Tuttavia, da tempo ci si in-
terroga sulla stabilità degli impian-
ti dentali in ceramica. Per superare 
queste obiezioni, Straumann® ha 
messo a punto un processo di fab-
bricazione innovativo, a cui fa se-
guito un rigoroso test di verifica al 
100%, in cui ogni singolo impianto 
Straumann® PURE Ceramic è testato 
meccanicamente prima di lasciare lo 
stabilimento di produzione. Qui ven-
gono applicate forze che superano la 
capacità di masticazione massima 

SAPEVATE CHE...
Zirconio ≠ Zircone ≠ Zirconia
 ѹ Lo zirconio è un metallo bianco grigiastro
 ѹ Lo zircone è un minerale
 ѹ La zirconia (biossido di zirconio, ZrO2) è una polvere di ceramica

L’impianto Straumann® PURE Ceramic è realizzato al 100% in zirconia stabilizzata con 
ittrio priva di metallo 

dell’uomo, e solo gli impianti che su-
perano il test vengono poi consegna-
ti al dentista. L’eccezionale qualità 
salta all’occhio quando si confron-
tano gli impianti Straumann® PURE 
Ceramic con altri impianti ceramici 
analoghi in commercio. L’impianto 
Straumann® PURE Ceramic (Ø 4,1 
mm e Ø 3,3 mm) esibisce una resi-
stenza significativamente maggiore 
alla rottura forzata (Fig. 1), la causa di 
fallimento implantare più frequente 
negli impianti ceramici. L’affidabili-
tà dell’impianto Straumann® PURE 
Ceramic è stata verificata clinica-
mente in uno studio multicentrico, 
in cui non è emersa alcuna rottura 
di impianto durante un periodo di 
follow-up di 24 mesi (Gahlert et al., 
2015).
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ESTETICA

Per la maggior parte dei pazienti un 
trattamento si può considerare riu-
scito quando sono soddisfatti dell’a-
spetto generale dei denti e del viso al 
termine della cura. A differenza delle 
altre ceramiche bianche, gli impianti 
Straumann® PURE Ceramic sono di 
colore avorio, il che li rende molto 
simili alle naturali radici dei denti - 
un vantaggio per quei pazienti con 
un biotipo di mucosa più sottile o 
una linea labiale alta (Bidra and Run-
gruanganunt, 2013; Gahlert et al., 
2015; Jung et al., 2008).

Formazione di tessuti molli favorita
La zirconia favorisce la formazione de-
gli attacchi epiteliali e un minor accu-

Fig. 1: i test per misurare la 
resistenza statica alla rottura 
in base a ISO14801 indicano 
che gli impianti Straumann® 
PURE Ceramic hanno una 
resistenza significativamente 
maggiore alla rottura forzata 
rispetto agli impianti concor-
renti nei diametri ridotti o 
regolari (dati in archivio).

SAPEVATE CHE...
 ѹ RESISTENZA STATICA: resistenza ultima alla rottura del sistema implantare. Mag-

giore è la resistenza statica dell’impianto, minore è il rischio di rottura, ad esem-
pio in caso di masticazione accidentale di un pezzo di frutta a guscio.

 ѹ RESISTENZA ALLA FATICA: capacità a lungo termine dell’impianto di sopportare 
forze masticatorie normali. Oltre a una resistenza statica eccellente (Fig. 1), l’im-
pianto Straumann® PURE Ceramic supera i requisiti di un test di resistenza alla 
fatica estrema che corrisponde a oltre 20 anni di utilizzo dell’impianto.

mulo di batteri rispetto alle superfici 
in titanio (Degidi et al., 2006; Insti-
tut Straumann AG, 2014b; Welander 
et al., 2008), un aspetto importante 
se si considera che l’adesione batte-
rica alle superfici degli impianti può 
causare la perdita di osso nei tessuti 
intorno agli impianti stessi (Lindquist 
et al., 1996). Alcuni studi hanno evi-
denziato una minore recessione gen-
givale dopo l’inserimento di impianti 
in zirconia (Tete et al., 2009), eccel-
lenti risultati estetici e formazione di 
papilla intorno all’impianto dopo il 
follow-up a un anno (Fig. 2) (Gahlert 
et al., 2015; Kniha, 2014).
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CLINICAMENTE TESTATO

Le modificazioni della superficie giocano 
un ruolo importante nel processo di oste-
ointegrazione, influenzando pertanto la 
forza dell’impianto e la sua resistenza all’in-
vecchiamento (Buser et al., 1991; Shalabi et 
al., 2006). La superficie Straumann® ZLA® 
dell’impianto Straumann® PURE ceramic si 
distingue per una topografia caratterizza-
ta da una micro-macro ruvidità simile alla 
superficie comprovata Straumann® SLA® 
(Fig. 3) (Bormann et al., 2012; Gahlert et al., 
2012; Institut Straumann AG, 2011). Con ol-
tre 20 anni di esperienza e più di 100 studi 
clinici e preclinici, la superficie Straumann 
SLA® è una delle superfici maggiormente di 
successo e meglio documentate dal punto 
di vista clinico in implantologia dentale, con 
proprietà di osteointegrazione comprovate 
(Buser et al., 2012; Fischer and Stenberg, 

2011; Roccuzzo et al., 2008). Negli studi pre-
clinici la superficie ZLA® ha esibito modelli 
e tempi di guarigione e osteointegrazione 
in termini di densità ossea perimplantare e 
contatto osso-impianto (BIC) simili a quelli 
della superficie SLA® (Gahlert et al., 2012; 
Gahlert et al., 2010). Altri studi hanno evi-
denziato un BIC addirittura maggiore negli 
impianti in ceramica rispetto a quelli in ti-
tanio (Dubruille et al., 1999; Schultze-Mo-
sgau et al., 2000). Un recente studio clinico 
multicentrico ha dimostrato percentuali di 
sopravvivenza e di successo del 97,6% per 
l’impianto Straumann® PURE Ceramic dopo 
un anno (Gahlert et al., 2015), un valore che 
rientra nell’intervallo delle percentuali di so-
pravvivenza e di successo a un anno riferite 
per gli impianti in titanio o in leghe di titanio 
(den Hartog L. et al., 2008).

Fig. 2: in questa paziente di 29 anni, una frattura verticale del dente 21 ha cau-
sato un’infiammazione marginale, particolarmente evidente a causa dalla linea 
labiale alta (A). Situazione dopo carico dell’impianto a 1 anno (B). L’utilizzo di un 
impianto Straumann® PURE Ceramic monopezzo è un successo non solo dal 
punto di vista della riuscita del trattamento, ma anche da quello della soddisfa-
zione della paziente alla ricerca di una soluzione completamente priva di metal-
lo in una dentatura dove non vi sono altre carie Per gentile concessione del Dr. 
Michael Gahlert e del Prof. Heinz Kniha.

SAPEVATE CHE...
La zirconia favorisce la formazione di attacchi epiteliali e riduce l’adesione della 
placca rispetto alle superfici in titanio.
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SENZA METALLO

Negli ultimi anni l’incidenza di ma-
lattie allergiche è aumentata a li-
vello mondiale (Lotvall et al., 2012), 
con un numero crescente di pazienti 
affetti da allergie multiple (Simpson 
et al., 2008). Sebbene un’ipersensi-
bilità al titanio sia piuttosto inusuale 
(Sicilia et al., 2008), molte persone 
conoscono generalmente le reazioni 
allergiche a metalli quali il nickel e il 
cobalto (Thyssen and Menne, 2010). 
In questa prospettiva, i pazienti con-

Fig. 3: la superficie ZLA® associa la micro-macro ruvidità della superficie SLA® a proprietà di 
osteointegrazione affidabili. Il valore di torque di estrazione dell’impianto Straumann® PURE 
Ceramic equivale a quello degli impianti SLA® in titanio.

SAPEVATE CHE...
Un recente sondaggio su pazienti in Germania e in Svizzera che ha coinvolto oltre 
250 partecipanti ha rivelato che:
 ѹ i pazienti preferiscono un impianto in ceramica di colore chiaro rispetto a uno 

grigiastro in titanio, anche se implica costi di trattamento più elevati (Institut 
Straumann AG, 2014c).

SAPEVATE CHE...
Il nuovo impianto Straumann® PURE Ceramic è il risultato di
 ѹ > 9 anni di ricerca e di sviluppo
 ѹ con un investimento di oltre 100.000 ore uomo

sapevoli della propria salute o predi-
sposti alle reazioni allergiche chie-
dono un’alternativa priva di metallo 
agli impianti in titanio. Gli impianti 
Straumann® PURE Ceramic sono 
realizzati in zirconia (zirconia policri-
stallina tetragonale stabilizzata con 
ittrio, Y-TZP), biocompatibile e garan-
tita priva di metallo al 100%.
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