
• Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (2016), si stima che nel 2014 
al mondo vivessero 422 milioni di adulti con diabete (rispetto ai 108 milioni 
del 1980).2

• L’8,5% degli adulti di età superiore ai 18 anni soffriva di diabete nel 2014 
(4,7% nel 1980).3

• A livello mondiale, 1 adulto su 11 è affetto da diabete, mentre a partire dai 
60 anni di età, la prevalenza raddoppia.4

• Nei pazienti diabetici, un rischio maggiore di infiammazione dei tessuti che 
circondano il dente può causare parodontite con possibile perdita del dente.4
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Impianti Straumann® Roxolid® SLActive® di 
diametro ridotto inseriti in pazienti diabetici di 
tipo 2 (DM2).
Risultati dello studio clinico prospettico biennale1.

• Gli impianti Straumann® Roxolid® SLActive® di diametro ridotto inseriti sia 
in pazienti diabetici che sani hanno evidenziato eccellenti percentuali di 
sopravvivenza e rimodellamento osseo simile dopo 2 anni.

• Gli impianti SLActive® possono essere usati nei pazienti diabetici con una 
predicibilità di successo elevata.

Performance eccellente

Conclusioni

Successo dell’impianto e percentuali di sopravvivenza dei gruppi diabetico e non 
diabetico dopo 2 anni di follow-up.

Variazione media a livello dell'osso crestale dopo 2 anni
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Dopo 2 anni non sono state 
rilevate differenze tra i due 
gruppi di trattamento.
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