
Revisione scientifica per Straumann®
    Vantaggi delle componenti originali.

COMPONENTI PROTESICHE DI PRODUTTORI 
TERZI – UN’ALTERNATIVA DURATURA?

Perché insistere sui componenti originali
Nel corso degli ultimi anni sempre più produttori terzi 
hanno copiato componenti protesiche, rivendicandone la 
compatibilità con quelle dei sistemi implantari originali. 
A prima vista il disegno di queste componenti secondarie 
non originali sembra essere simile a quello delle compo-
nenti secondarie originali. Di fatto tuttavia, vi sono dif-
ferenze che sfuggono a un esame esterno, ma che emer-
gono dall›analisi di una sezione trasversale del sistema 
impianto-componente secondaria. Inoltre, ci sono para-
metri che spiegano perché queste componenti secondarie 
non originali non sono identiche al 100 % a quelle originali. 
Ogni produttore definisce dimensioni e tolleranze preci-
se per la realizzazione dei propri impianti, componenti 
secondarie e connessione impianto-componente secon-
daria. Nessun produttore di componenti secondarie non 
originali conosce tali tolleranze. I produttori terzi hanno 
pertanto la necessità di misurare le parti individuali del 
produttore originale per determinare le dimensioni del-
l›interfaccia impianto-componente secondaria, potendo 
solo stimare le tolleranze delle parti individuali. Ciò può 
avere conseguenze sulle prestazioni delle componenti se-
condarie non originali. Numerosi studi hanno analizzato 
la differenza tra componenti secondarie originali e non 
originali giungendo a conclusioni molto interessanti.

ELEVATA PRECISIONE DELLE COMPONENTI  
ORIGINALI

Uno studio ha rivelato che una componente secondaria 
che non si adatta perfettamente all’impianto può causare 
il potenziale allentamento della vite della componente se-
condaria, con conseguenti fratture della stessa, della vite 
o addirittura dell’impianto (Kano et al. 2006).

In un altro studio si è valutato l’allentamento della vite 
confrontando tre diverse componenti secondarie non  
originali con quelle Straumann originali (Kim et al. 2012). 
Tutte le componenti secondarie erano state montate su 
impianti Straumann® Tissue Level e poi controllate in un 
test di configurazione di resistenza alla fatica in vitro. 
In due dei tre sistemi non originali il test ha evidenziato  
fratture dell’impianto o della componente secondaria. 
Solo una delle componenti secondarie non originali ha 
superato l’esame, esibendo tuttavia una notevole perdi-
ta di torque, a riprova dell’allentamento della vite della  
componente secondaria. In questo test, solo la compo-
nente secondaria originale Straumann non evidenziava 
alcun allentamento o frattura della componente secon-
daria.
Un altro studio ha valutato il misfit rotazionale delle 
connessioni originali impianto-componente secondaria 
rispetto alle componenti secondarie non originali. Sono 
state esaminate le componenti secondarie CAD/CAM 
originali e non originali di due produttori, ognuna colle-
gata a impianti di piccolo diametro. Dallo studio è emer-
so un misfit rotazionale significativamente maggiore  
per le componenti secondarie di uno dei produttori pre-
si in esame sugli impianti Straumann rispetto al sistema 
impianto-componente secondaria originale Straumann. 
Non è stato possibile eseguire il test sulle componenti 
secondarie del secondo produttore terzo poiché tutte le 
componenti secondarie erano sovradimensionate e non 
si adattavano perfettamente alla connessione CrossFit® 
degli impianti Straumann. Lo studio concludeva che le 
componenti secondarie non originali differivano da quelle 
originali quanto a disegno della superficie di connessione, 
forma, dimensioni e materiale. Le componenti secondarie 
non originali inoltre esibiscono un maggior misfit rotazio-
nale (Gigandet et al. 2012).
Recentemente è stata studiata la micromobilità dell’in-
terfaccia impianto-componente secondaria per le com-
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ponenti secondarie originali e non (Keilig et al. 2013). Su 
impianti Straumann sono state montate componenti se-
condarie standard CAD/CAM Straumann e componenti 
secondarie di due produttori terzi prima di essere sotto-
poste a un test di resistenza alla fatica. Le componenti 
secondarie non originali mostravano una variabilità nella 
mobilità dell›interfaccia impianto-componente seconda-
ria molto più elevata rispetto a quelle originali. Questo 
dato indica, nella migliore delle ipotesi, che le componen-
ti secondarie non originali esibiscono una micromobilità  
paragonabile a quelle originali, ma una parte di esse pos-
sono avere una micromobilità più elevata. Il risultato in-
dica una compromissione dell’adattamento di precisione 
per un determinato numero di componenti secondarie 
di terzi. Di conseguenza, il dato principale che emerge da 
questo studio è la maggiore prevedibilità dell’adattamen-
to di precisione quando si utilizzano componenti originali 
rispetto a quelle non originali.
In conclusione, gli studi meccanici presentati hanno evi-
denziato un misfit rotazionale più elevato, una maggio-
re incidenza dell’allentamento della vite e della varianza 
nell’adattamento di precisione delle componenti non ori-
ginali rispetto alle componenti originali corrispondenti. 
Tutte queste differenze possono comportare modalità di 
insuccesso inaspettate e avere effetti avversi sulle pre-
stazioni cliniche.

COME SI COMPORTANO LE COMPONENTI PRO-
TESICHE ORIGINALI STRAUMANN DA UN PUN-
TO DI VISTA CLINICO?

La maggior parte degli studi clinici a lungo termine in im-
plantologia dentale hanno preso in esame le prestazioni 
degli impianti endossei; pochissimi per contro hanno do-
cumentato le prestazioni dei componenti protesici come 
le componenti secondarie. Tre studi clinici a lungo termine 
sostengono pienamente lo Straumann® Dental Implant 
System, con successi documentati delle componenti pro-
tesiche secondarie Straumann. Per dieci anni sono state 
documentate le complicanze tecniche e meccaniche dei 
restauri protesici (Wittneben et al. 2013). In questo studio 
retrospettivo sono stati esaminati i restauri protesici di 

tutti i 388 impianti Straumann® Tissue Level sopravvis-
suti. Dopo dieci anni, solo il 3 % (n = 13) delle componenti 
protesiche secondarie mostrava complicanze. Tra queste, 
anche se rare, figuravano: allentamento della vite occlu-
sale nel 2,5 % (n = 10) dei casi e frattura della vite occlusale 
o allentamento/frattura delle componenti secondarie in
meno dell’1 % (n = 3) dei casi. Uno studio clinico prospettico 
di dieci anni indicava solo un 1,5 % (n = 2) di complicanze
meccaniche delle parti protesiche su 132 impianti dentali
(un assemblaggio vite allentato riscontrato due volte in un 
paziente) (Fischer et al. 2013). Nei dieci anni di funziona-
mento non si evidenziavano fratture di una componente
secondaria, della sua vite o dell’assemblaggio vite.
Uno studio condotto per un periodo di 20 anni ha stu-
diato 95 impianti Straumann inseriti in pazienti parzial-
mente edentuli (Chappuis et al. 2013). Nel 3 % dei casi
(n = 3) sono emerse complicanze meccaniche correlate alle 
componenti prefabbricate. Una componente secondaria
fratturata in una protesi dentale fissa con un cantilever
in un paziente, e allentamento della vite in due pazienti.
Inoltre, vi sono casistiche di situazioni in cui i pazienti con 
componenti non originali hanno chiesto aiuto a causa di
complicanze tecniche e biologiche imputabili a protesi
poggianti su impianti realizzate altrove nel mondo. Molto 
spesso le componenti di terzi hanno mostrato differenze
morfologiche visibili rispetto alle componenti originali.
Tali differenze possono influenzare considerevolmente
le proprietà meccaniche e le performance cliniche
(Mattheos et al. 2012).
In conclusione, il sistema costituito dall’impianto origina-
le e dalla corrispondente componente secondaria origi-
nale era tecnicamente superiore ai risultati ottenuti con
le componenti secondarie di terzi. In modo particolare, le
componenti protesiche originali esibivano percentuali di
successo e di sopravvivenza a lungo termine eccellenti in
situazioni cliniche. Per contro, non esistendo dati clinici
per le componenti non originali, la performance a lungo
termine non ha potuto essere dimostrata. Infine, è nel
migliore interesse dei vostri pazienti utilizzare compo-
nenti perfettamente corrispondenti corredate da successi 
clinici comprovati per un lungo periodo di tempo.
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Compatibile non vuol dire 
originale.

Componente secondaria  
Straumann® CARES® Ti su impianto 
Straumann® RC 4,1 

I tagli in sezione dell›interfaccia componente secondaria/impianto evidenziano differenze ovvie  
tra l›originale e le component secondarie di terzi.

Componente secondaria Straumann® 
CARES® Ti su impianto Straumann® 
RC 4,1 

Componente secondaria CAD/CAM 
Ti del concorrente B su impianto 
Straumann® RC 4,1 

L’originale Componenti secondarie di terzi dichiarate compatibili

Caratteristiche ⊲ Vantaggi 

1 Testa della vite conica 
 ⊲ Assenza di picchi di stress
2 Superfici di contatto radiali
 ⊲ Guida precisa
3 Interfaccia conica impianto- 
 componente secondaria a tenut 
 ⊲ Connessione sigillata
4 Connessione profonda  

impianto-componente secondaria
⊲ Elevata stabilità

Di quale vi fidate?
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