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A. Close-up clinico di una paziente di 27 anni che ha subito la perdita di due incisivi mascellari
centrali in seguito a incidente. Sono stati inseriti due impianti Straumann® Bone Level 4. 1 RC, in
seguito protesizzati con corone provvisorie direttamente avvitate per il trattamento di preparazione dei tessuti molli perimplantari. Da notare l’andamento della mucosa armoniosamente
festonato che ne deriva. – B. Sono state realizzate due componenti secondarie in zirconia CARES®
con tecnologia CAD-CAM, rivestite con pressoceramica. E’stata prestata particolare attenzione
per ottenere un profilo d’emergenza cervicale piatto. – C. Durante l’inserimento della corona
appare evidente l’eccentricità chiaramente distale della configurazione triangolare del collo, che
garantisce una linea naturale dell’emergenza della mucosa, con lo zenith situato in posizione
distale rispetto all’asse longitudinale del dente. – D. Vista frontale al follow-up di cinque anni,
a riprova del fatto che i tessuti molli continuano a essere stabili e sani. – E. La radiografia corrispondente evidenzia condizioni ossee favorevoli, soprattutto tra gli impianti. – F. La paziente
è soddisfatta sia per quanto riguarda l’estetica che la funzionalità. Per gentile concessione del
Dr. U. Belser e del Dr. D. Buser.

Funzionalità precisa
Ridotta colonizzazione batterica
Risultati estetici eccezionali
Prestazioni a lungo termine

Rispetto ad altre ceramiche, la zirconia (biossido di zirconio, ZrO2) è un materiale popolare nel campo dell’odontoiatria restaurativa per la realizzazione di
componenti secondarie per impianti grazie alle sue eccellenti proprietà meccaniche (Manicone et al., 2007). Il colore biancastro consente di ottenere restauri
protesici altamente estetici, soprattutto nella mascella anteriore e nei pazienti
con biotipo mucosale sottile. Sempre più produttori terzi offrono componenti
secondarie interamente in zirconia. Tuttavia non sono tutte uguali – la qualità e
competenza nella produzione fanno la differenza (Figure 1, 2).

SAPEVATE CHE …
• 1789 – La zirconia è scoperta dal chimico tedesco Martin Heinrich Klaproth
• 1969 – La zirconia viene proposta come nuovo materiale per la sostituzione della testa del femore
• Anni ‘90 – Introduzione della zirconia come materiale per le componenti secondarie per impianti
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Componente secondaria di terzi su
impianto Straumann® Bone Level RC

Componente secondaria Straumann®
CARES® interamente in zirconia su impianto
Straumann® Bone Level RC

1. Nessun addizionale supporto sotto
la connessione Crossfit®: l’aggancio
della componente secondaria all’interno dell'impianto è sostanzialmente
ridotto

1. Maggior sostegno sotto la connessione
Crossfit® per un’elevata stabilita: aggancio molto profondo della componente
secondaria all’interno dell’impianto
Straumann

2. Guida meno precisa: più spazio tra
il corpo della vite e la componente
secondaria all'interno dell'impianto

2. Guida precisa: corpo della vite e componente secondaria perfettamente allineati all’interno dell’impianto

3. Rischio aumentato di allentamento
della vite: testa della vite rettangolare,
nessun disegno di sottosquadro

3. Prevenzione dell’allentamento della vite:
disegno del sottosquadro componente
secondaria-vite ottimizzato con spigoli
arrotondati per una maggiore pretensione della vite

Fig. 1: Differenza evidente: foto al microscopio di confronto fra la precisione dell’adattamento
di una componente secondaria Straumann® CARES® interamente in zirconia e una componente
secondaria di terzi non-Straumann interamente in zirconia. Tagli in sezione di campioni scelti
casualmente. Relazione interna Straumann® MAT-13-526.

FUNZIONALITÀ PRECISA
Quando si tratta di terapia implantare, la maggior parte dei pazienti punta alla
funzionalità, in altre parole a risultati clinici di elevata stabilità ed estetica delle
sovrastrutture protesiche. Tuttavia per Straumann, la funzionalità è un effetto collaterale della precisione. L’accoppiamento preciso dell’interfaccia tra l’impianto e
la componente secondaria interamente in zirconia ha un’influenza positiva sulla
stabilità impianto-componente secondaria (Saidlin et al., 2012), sul trasferimento
delle sollecitazioni da carico (Nascimento and Albuquerque, 2011) nonché sulla risposta biologica del tessuto perimplantare (Quirynen and van Steenberghe, 1993). Il
microgap della grandezza di soli 10 μm e i micromovimenti che ne derivano in prossimità dell’interfaccia impianto-componente secondaria sono fonte di colonizzazione
batterica e formazione di placca (Broggini et al., 2003), fattori che possono determinare addirittura il fallimento dell’impianto (Dhir, 2013). Quindi, ogni produttore
definisce le esatte dimensioni e le tolleranze per la realizzazione delle componenti
secondarie e delle connessioni impianto-componente secondaria. È stato chiaramente dimostrato che l’accoppiamento preciso degli impianti e delle componenti
secondarie Straumann originali è tecnicamente superiore rispetto ai risultati ottenuti con le componenti secondarie di terzi (Gigandet M. et al., 2012; Keilig L. et al., 2013;
Kim et al., 2012). Inoltre Straumann ha ottimizzato la geometria della connessione
impianto-componente secondaria per assecondare le speciali proprietà del materiale zirconia, essendo quest’ultima più di cinque volte più dura rispetto al titanio
(Vagkopoulou et al., 2009), ma, come le altre ceramiche, sensibile alla resistenza a
trazione. Questa differenza nella durezza, associata alla presenza di piccoli difetti a
spigolo vivo o a fratture a livello dell’interfaccia impianto-componente secondaria,

forza [N]

può causare usura e danni all’impianto in titanio (Klotz et al., 2011; Stimmelmayr et

Componente secondaria di
terzi interamente in zirconia

Componente secondaria Straumann® CARES®
interamente in zirconia

Fig. 2: le componenti secondarie Straumann® CARES® in zirconia hanno evidenziato una resistenza maggiore del 32,3 % (statisticamente significativa)
rispetto a una componente secondaria completamente in zirconia di terzi
non Straumann (tratto da Joda et al.2015).

al., 2012). Pertanto, la connessione della vite della componente secondaria Straumann® CARES®
interamente in zirconia non presenta spigoli vivi, per un maggior precarico della vite. La protezione dalla rotazione della connessione CrossFit® e le dimensioni perfettamente corrispondenti del
corpo della vite e della componente secondaria costituiscono i migliori prerequisiti per evitare
che la vite si allenti, garantendo così ai pazienti la desiderata funzionalità a lungo termine.

SAPEVATE CHE …
La bocca è un complesso e dinamico ecosistema che presenta le seguenti caratteristiche:
• Temperatura virtualmente costante di 36,6 °C
• Flora orale di oltre 500 specie batteriche capaci di formare spessi biofilm sui denti, corone,
protesi fisse parziali o impianti endossei.
• I biofilm sono la causa principale di gengiviti, parodontiti, perimplantiti e possono causare
anche la rottura dell’impianto.

RIDOTTA COLONIZZAZIONE BATTERICA
La zirconia al 100 % evidenzia una minore colonizzazione batterica sulla sua superficie rispetto al
titanio (Rimondini et al., 2002; Scarano et al., 2004). Degidi et al. hanno confrontato la zirconia
al 100 % e il titanio nelle applicazioni per via mucosale. La biopsia dei tessuti molli dei partecipanti allo studio ha evidenziato meno processi infiammatori intorno alle componenti secondarie
di guarigione interamente in zirconia rispetto a quelle in titanio dopo sei mesi (Degidi et al.,
2006). L’ossido nitrico (NO) è un indicatore dei processi infiammatori, e un’infezione batterica
generalmente produce grandi quantità di NO. Nei tessuti intorno alle componenti secondarie
di guarigione interamente in zirconia si è osservata una ridotta attività della sintesi di ossido
nitrico (Degidi et al., 2006). Si tratta di un’osservazione importante perché le infezioni batteriche possono causare addirittura infezioni perimplantari, con conseguente perdita dell’impianto
(Lindquist et al., 1996). Inoltre, uno studio preclinico ha dimostrato che la proporzione di leucociti pro-infiammatori nell’epitelio è minore intorno alle componenti secondarie interamente in
zirconia rispetto a quelle in titanio (Welander et al., 2008), a riprova della superiorità del sigillo
gengivale che si ottiene con la zirconia.

RISULTATI ESTETICI ECCEZIONALI
L’utilizzo di componenti secondarie completamente in zirconia Straumann® CARES® è fortemente raccomandato in zone estetiche e per pazienti con biotipo gengivale sottile grazie al
colore chiaro, all’integrazione favorevole dei tessuti molli perimplantari e ai vantaggi estetici
ottimamente documentati che ne derivano (Cosgarea et al., 2015; de Medeiros et al., 2013;
Jung et al., 2008). Inoltre, l’irrorazione sanguigna – un indicatore della salute dei tessuti molli
intorno agli impianti – è simile tra le componenti secondarie interamente in zirconia e i denti
naturali, e più favorevole rispetto a quelle in titanio (Kajiwara et al., 2015).

PRESTAZIONI A LUNGO TERMINE COMPROVATE
Le componenti secondarie interamente in zirconia offrono sufficiente stabilità e successo
clinico a lungo termine nelle applicazioni dentali, come confermato in numerosi trial clinici.
Una recente revisione ha indicato che le componenti secondarie interamente in zirconia sono
affidabili nella regione anteriore, sia dal punto di vista biologico che meccanico (Nakamura
et al., 2010). Un altro studio ha dimostrato che le componenti secondarie interamente in
zirconia (corone singole anteriori e premolari) sopravvivevano nel 100 % dei casi dopo quattro
anni di carico funzionale (Glauser et al., 2004) e ottenevano una valutazione positiva fino a
dodici anni nelle aree anteriori (Passos et al., 2014). Due revisioni sistemiche hanno confrontato le componenti secondarie in zirconia (componenti secondarie interamente in zirconia
e in zirconia con un inserto metallico all’interfaccia impianto-componente secondaria) con
quelle in metallo, non riscontrando differenze quanto alle percentuali di sopravvivenza e agli
esiti tecnici e biologici dopo cinque anni di utilizzo clinico (Saller et al., 2009; Zembic et al.,
2014). Attualmente il mercato offre sia lo zirconia HIP (sottoposto a pressatura isostatica a
caldo) e la zirconia presinterizzata. La zirconia HIP è caratterizzata da una qualità più omogenea e da una resistenza alla compressione più elevata. Per questo motivo, alcuni produttori
preferiscono realizzare la rifinitura e la modellazione allo stato presinterizzato (conosciuto
come “stato verde”), quando il materiale ha ancora una resistenza inferiore. Ma il successivo
processo di sinterizzazione induce un ritiro di quest’ultima di ~20 %, che può ridurre la precisione dell’adattamento del disegn della componente secondaria quando viene prefresata.
Inoltre, se allo stato verde sono già presenti imperfezioni, queste saranno presenti anche nel
prodotto sinterizzato. Straumann utilizza la zirconia HIP fresata con tecnica CAD alla sua elevata resistenza finale. Questo procedimento richiede più tempo e attrezzature costose, ma
la zirconia può essere fresata immediatamente alle dimensioni finali desiderate poiché non è
richiesta un’ulteriore sinterizzazione. Paragonata alla zirconia presinterizzata, la zirconia HIP
mostra una qualità più omogenea, che si traduce dal punto di vista clinico in una maggiore
resistenza all’invecchiamento idrotermico e in prestazioni a lungo termine.

SAPEVATE CHE …
• Le componenti secondarie Straumann® CARES sono realizzate in zirconia a struttura
tetragonale priva di metallo al 100% stabilizzata con ittrio (Y-TZP).
• L’ossido d’ittrio mantiene i cristalli della zirconia in forma stabile a temperatura ambiente.
• Le componenti secondarie Y-TZP sul mercato variano tra i produttori. La composizione chimica
è simile, ma vi sono differenze nelle proprietà fisiche e meccaniche che influiscono sulle
prestazioni cliniche.
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