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Obiettivo:
L’obiettivo di questa ricerca era quello di confrontare la capacità di osteointegrazione di impianti dentali
con 6 differenti tipologie di superficie ruvida. Si voleva valutare istologicamente e
istomorfometricamente dopo tre mesi di guarigione la qualità e quantità di osso neoformato sulla
superficie di impianti inseriti nella tibia di minipig.

La moderna implantologia orale si orienta sempre più verso protocolli di carico anticipato e
immediato e la topografia della superficie implantare, nei suoi aspetti micro- e ultrastrutturali,
rappresenta un elemento fondamentale per poter ottenere l’osteointegrazione. E’ noto da molto
tempo che le superfici ruvide consentono di accelerare il processo di osteointegrazione grazie al
fenomeno di osteogenesi da contatto, che invece non avviene in presenza di superfici lisce
(machined). Negli ultimi anni sono state introdotte sul mercato numerose superfici con
caratteristiche nano- e microtopografiche ottenute con diverse tecniche produttive, che possono
influenzare in modo differente i processi di guarigione ossea all’interfaccia, modulando la qualità e
la quantità dell’osso peri-implantare neo-formato.
Nel presente studio ci si è proposti di valutare istologicamente e istomorfometricamente
l’osteointegrazione di impianti in titanio di grado differente (grado 4 o 5), con differenti superfici,
dopo tre mesi di guarigione, utilizzando il minipig come modello sperimentale.
Il titanio di grado 4 è definito “commercialmente puro”, mentre il titanio grado 5 è una lega
(Ti6Al4V) composta da 6% alluminio, 4% vanadio, max 0.25% ferro, max 0.2% ossigeno e il resto
(circa 89.6%) titanio.
Le superfici a confronto erano:
1. FTC-BWS (Blasted Wrinkled Surface); per ottenere questa superficie impianti in titanio grado 5
subiscono un trattamento superficiale di sabbiatura con Ossido di Alluminio puro e successivamente
vengono mordenzati con acido nitrico e fluoridrico.
2. FTC-HA: impianti in titanio grado 4 subiscono un trattamento superficiale di sabbiatura con
idrossiapatite e successivamente vengono mordenzati con acido nitrico.
3. NBR-SLA (sabbiatura Al2O3 e mordenzatura con acidi); La superficie SLA è realizzata con una
tecnica di sabbiatura con ossido di alluminio a grana grossa che genera una macro-ruvidità della

superficie in titanio. Tale processo è seguito da mordenzatura con acido, che sovrappone una microruvidità.
4. DAE (Double Acid Etching) Questa superficie è realizzata con un doppio trattamento di
mordenzatura acida. Dapprima gli impianti sono immersi in una soluzione di acido fluoridrico (HF),
quindi vengono acidificati chimicamente con una combinazione di acido cloridrico e solforico
(HCl/H2SO4), ed infine sono riscaldati a 60-80°C per 3-10 minuti. Questo trattamento crea
irregolarità di superficie dell’ordine di 1-2 microns e anche sub-micrometriche.
5-6. ASD (Anodic Spark Deposition); Il titanio deve la sua resistenza alla corrosione alla
formazione di un film di ossido protettivo. Imponendo una progressiva polarizzazione anodica, si
determina un conseguente aumento dello spessore di tale film. Se la polarizzazione anodica
raggiunge valori di 200-300 V ed oltre (in dipendenza dell’elettrolita presente) il film diventa
progressivamente elettricamente isolante e la grande differenza di potenziale determina la
formazione di microarchi elettrici che causano la rottura locale del film, nonché la sua fusione e
immediata risolidificazione. Ciò comporta la formazione di una superficie microporosa e
l’inglobamento nel film di ossido di titanio di specie chimiche presenti nell’elettrolita. Grazie a
questo tipo di anodizzazione cui viene generalmente dato il nome di Anodic Spark Deposition
(ASD) è possibile sviluppare trattamenti estremamente aderenti alla superficie del titanio, sia di
grado 4 che di grado 5: non si tratta infatti di un coating superficiale bensì dell’ispessimento e della
modifica dell’ossido naturalmente presente sulla superficie del titanio.
Valutazione preliminare dei parametri di superficie
Prima della sperimentazione un impianto a caso per ogni gruppo è stato sottoposto ad analisi della
superficie utilizzando un microscopio elettronico a scansione dotato di unità EDX. Sono stati
misurati tutti i principali parametri che caratterizzano la rugosità della superficie impiantare (ad
esempio Ra, Sa, Sdr), e la composizione degli elementi presenti sulla superficie.
Per la ricerca sono stati utilizzati 2 minipig di 6 mesi di età. Gli animali sono stati stabulati, ai sensi
del D.Lgs. 116/92, in gabbie individuali in condizioni di temperatura (20°C), umidità (50±5%) e
luce (12 ore) costanti. L’acclimatamento e l’osservazione clinica precedenti l’inizio della
sperimentazione hanno avuto una durata di 7 giorni. L’alimentazione e l’acqua di abbeveraggio
sono stati forniti ad libitum ad è stato applicato un digiuno pre-operatorio di 10 ore.
Ad ogni animale è stato somministrato il medesimo protocollo anestesiologico, atto a garantire la
piena incoscienza del soggetto durante le procedure anestetiche e chirurgiche e un eccellente grado
di analgesia peri-operatoria. Il protocollo anestesiologico standard prevede: preanestesia: xilazina 2
mg/kg, Ketamina 20 mg/kg; induzione: propofol ad effetto per via endovenosa lenta tramite vena
auricolare; mantenimento: isoflurano in ossigeno al 100%, per tutta la procedura anesteticochirurgica, fino al completo risveglio. Terapia del dolore pre, intra e post- operatoria con
buprenorfina 0,01 mg/kg i.m. e flunixin meglumine 1,1 mg/kg i.v.
Collateralmente è stata intrapresa anche una terapia antibiotica a scopo profilattico a base di
enrofloxacina (Baytril® sol. 2,5%) al dosaggio di 5 mg/kg/die SC per 5 gg. La seguente
stabulazione si è protratta per un periodo di 12 settimane, nelle stesse condizioni di stabulazione
descritte in precedenza. In questo periodo il personale veterinario e il personale addetto
specializzato, hanno avuto cura di visitare gli animali al fine di identificare precocemente eventuali
atteggiamenti di dolore o segni clinici di malessere attraverso scala del dolore dedicata e
valutazione e quantificazione giornaliera dell’assunzione di cibo e dell’incremento ponderale. Nel

caso si fossero individuati questi atteggiamenti il veterinario responsabile dopo aver
tempestivamente informato il responsabile della sperimentazione avrebbe intrapreso
immediatamente una terapia mirata al problema o, qualora si non fosse percorribile nessuna opzione
terapeutica, si sarebbe proceduto all’eutanasia.
Procedure chirurgiche
Dopo induzione dell’anestesia si è proceduto all’esposizione chirurgica della cresta tibiale delle
zampe posteriori. Quindi, secondo procedure convenzionalmente utilizzate in implantologia,
mediante frese chirurgiche standard sono stati creati 6 siti implantari per tibia e sono stati inseriti in
totale 12 impianti per ciascun animale. Tutti gli impianti avevano la stessa forma, lo stesso tipo di
spire, ed avevano diametro 4 mm e lunghezza 8 mm, e sono stati posizionati ad una distanza di 4-5
mm l’uno dall’altro. Tutti gli impianti sono stati inseriti con un torque di almeno 25 Ncm. Subito
dopo l’inserimento è stato misurato l’indice di stabilità implantare (ISQ, Implant Stability Quotient)
mediante analisi della frequenza di risonanza (Osstell). Dopo il posizionamento di una vite di
guarigione su ogni impianto, i siti chirurgici sono stati richiusi e i lembi suturati.
Sono stati valutati 6 gruppi di studio (uno per ogni tipologia di impianto):
(1) Superficie BWS (Blasted Wrinkled Surface, prodotta da Dental-Tech-FTC) su titanio grado 5
(2) Superficie tipo FTC HA (sabbiata e mordenzata) su titanio grado 4.
(3) Superficie tipo DAE (doppia mordenzatura con acidi, prodotta dal Politecnico di Milano) su
titanio grado 5
(4) Superficie ASD (prodotta da Eurocoating) su titanio grado 4;
(5) Superficie ASD (prodotta da Eurocoating) su titanio grado 5;
(6) Superficie tipo SLA (Sandblasted Acid etched, di Nobel Bio Ricerche) su titanio grado 4,
Ciascun gruppo era composto da 4 campioni, per un totale di 24 impianti. Gli impianti sono stati
anche inseriti random in posizione sopracrestale o a livello con la cresta ossea. La posizione degli
impianti lungo l’asse maggiore della tibia era randomizzata, in quanto lo spessore della corticale
tibiale varia in direzione longitudinale.
Subito dopo l’intervento e al momento dell’espianto, è stato effettuato un controllo radiografico a
livello di tutti i siti implantari.
A seguito della procedura chirurgica, come descritto sopra, gli animali sono stati sottoposti a regime
farmacologico standard (terapia antibiotica, analgesica, etc.) e stabulati per un periodo di 12
settimane.
Dopo 12 settimane di follow-up gli animali sono stati sottoposti ad eutanasia secondo procedure
standard: è stata praticata un’anestesia generale profonda e successivamente con metodo umanitario
gli animali sono stati soppressi mediante iniezione endovenosa di Tanax®.
Le tibie contenenti gli impianti sono state espiantate e preservate in formaldeide 4% a pH 7.0.
All’espianto è stata ripetuta la valutazione dell’ISQ con Osstell. Non sono state utilizzate frese
carotatrici per evitare che le vibrazioni potessero danneggiare l’interfaccia osso-impianto. I
campioni sono stati in seguito separati e fissati in resina PMMA (Technovit 9100), quindi sezionati
con una troncatrice dotata di lama diamantata apposita (Buehler, Isomet 1000), e sottoposti a
levigatura fino ad assottigliare i campioni allo spessore desiderato. In seguito i campioni sono stati
sottoposti ad analisi istologica ed istomorfometrica, utilizzando opportune colorazioni (blu di
toluidina e pironina G) per rendere possibile la valutazione della qualità e quantità del tessuto
neoformato. E’ stato misurato il BIC (bone-to-implant contact, percentuale di tessuto osseo a

contatto con la superficie implantare) in regione coronale, in una regione confrontabile per tutti gli
impianti. Per il contatto osso-impianto in regione apicale è stata effettuata una valutazione
qualitativa, non essendo omogenea la porzione di osso midollare in cui gli impianti erano immersi.
RISULTATI
Nella tabella 1 sono riportati i principali parametri di superficie per ogni tipo di impianto utilizzato.
La superficie con la maggiore rugosità media lineare era la NBR-SLA (Ra=2.25 microns), mentre la
FTC-HA aveva la maggiore altezza media della superficie (Sa=2.08 microns), e la maggiore
superficie di interfaccia, con un’estensione pari a un incremento del 170% rispetto alla superficie
piatta.
Tabella 1. Parametri di superficie e stabilità implantare (ISQ: implant stability quotient)
EC gr4
EC gr5
FTC-BWS
FTC-HA
NBR-SLA
POLI DAE
Ra, microns
1,3251
1,1603
1,6317
2,1615
2,2528
1,472
Sa, microns
1,1814
1,0696
1,472
2,0828
1,5469
1,3461
Sdr (%)
54,84%
38,97%
71,70%
170,76%
88,99%
66,37%
ISQ baseline
65,9
69,00
66,50
72,50
70,50
69,25
ISQ 3 months
74,63
76,75
72,75
73,33
78,38
68,25
Ra=average roughness of profile; Sa=average height of selected area; Sdr=developed interfacial
area ratio
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Riguardo alla valutazione del quoziente di stabilità impiantare, tutti gli impianti dopo 3 mesi hanno
mostrato un incremento del valore medio, rispetto alla misurazione effettuate a baseline, eccetto la
superficie DAE che ha mostrato una lieve ma non significativa diminuzione (Figura 1)
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Figura 1 Quoziente di stabilità impiantare (ISQ) medio per ogni gruppo a baseline e dopo 3 mesi di
guarigione
L’incremento maggiore nella stabilità implantare si è avuto nel gruppo ASD con titanio grado 4
(13.3% in più rispetto al baseline, seguito dai gruppi ASD con Ti grado 5 ed NBR-SLA (entrambi
hanno avuto un incremento di ISQ del 11.2%). Nessun incremento tuttavia è risultato
statisticamente significativo, soprattutto a causa di una discreta variabilità all’interno di ciascun
gruppo.

Analisi istologica ed istomorfometrica
In tutti e 6 i gruppi si è avuta una buona guarigione con formazione di nuovo tessuto osseo
all’interfaccia osso-impianto.
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I valori medi di BIC nella regione coronale sono riassunti nella tabella seguente
EC gr4
79,02%
9,46%

Mean
SD

EC gr5
80,50%
6,77%

FTC-BWS
81,59%
5,67%

FTC-HA
83,53%
4,10%

NBR-SLA
80,79%
5,61%

POLI DAE
76,05%
3,53%

Come si vede, i valori più elevati di BIC sono stati riscontrati per le superfici FTC HA e FTC BWS,
seguiti da NBR-SLA e EC gr5, tutti superiori all’80%
Mettendo in relazione i valori di BIC a livello coronale con i parametri di superficie, e con i dati
della frequenza di risonanza, sono stati ottenuti i seguenti grafici:
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Vi è una discreta correlazione tra BIC e rugosità media del profilo, , con il dato migliore a favore
della superficie FTC-HA
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C’è una buona correlazione tra BIC e rugosità media della superficie impiantare, con il dato
migliore a favore della superficie FTC-HA

developed interfacial area ratio
180,00%
160,00%
140,00%
Sdr (%)

120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
EC gr4

EC gr5

FTC-BWS

FTC-HA

NobilBio POLI DAE

BIC vs Sdr
84,0%
83,0%

R² = 0,3924

82,0%
81,0%
80,0%
79,0%
78,0%
77,0%
76,0%
75,0%
0%

50%

100%

150%

200%

C’è una buona correlazione tra BIC e estensione della superficie impiantare, con il dato migliore a
favore della superficie FTC-HA

BIC vs RFA baseline
84,0%
83,0%
82,0%

R² = 0,1411

81,0%
80,0%
79,0%
78,0%
77,0%
76,0%
75,0%
60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

BIC vs RFA 3m
84,0%
83,0%

R² = 0,2555

82,0%
81,0%
80,0%
79,0%
78,0%
77,0%
76,0%
75,0%
60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

La correlazione tra BIC a 3 mesi e frequenza di risonanza iniziale è modesta, ma poco più elevata
con la RFA a 3 mesi
Dai dati ottenuti si può stabilire che la percentuale di contatto osso-impianto dopo 3 mesi, in una
fase avanzata del periodo di osteointegrazione, tende ad essere superiore attorno ad impianti con
superficie ad elevata rugosità, che abbiano un elevato sviluppo della superficie, quindi una
maggiore area a disposizione per il contatto col tessuto osseo in fase di formazione. Sulla base di
questi dati la superficie migliore risulta essere FTC-HA seguita da FTC-BWS e NobilBIO
Ricerche-SLA, tutte superfici sabbiate e mordenzate.

Valutazione qualitative della porzione apicale di impianti con differenti trattamenti di
superficie
Di seguito sono presentati i risultati qualitativi dell’analisi istologica delle regioni apicali, inserite
nella zona midollare. Si è cercato anche di dare una valutazione semiquantitativa, secondo la
seguente legenda:
Quantificazione della presenza di matrice sulla superficie implantare nell'area midollare:
•
3/4-4/4 di superficie implantare coperta da matrice nella zona midolare ++++
•
2/4-3/4
+++
•
1/4-2/4
++
•
< 1/4
+

IMPIANTO NOBIL

Zona corticale

L’impianto è stato inserito quasi completamente nella corticale. Nella zona
midollare rimanente si nota un sottile strato di matrice ( in blu nella foto) deposta
dagli osteoblasti (visibili nella matrice) uniformemente a contatto con la superficie
implantare (Fig A). «Propaggini» ossee dalle trabecole adiacenti sembrano portarsi
verso la superficie implantare aderendovi, in zone dove lo strato di matrice
deposta (in blu) risulta essere più spesso e con un’alta concentrazione di cellule
(presumibilmente cellule osteoblastiche) (Fig B e C).
Quantificando la percentuale di matrice a contatto con la superficie implantare:
++++

IMPIANTO POLITECNICO

Zona corticale

Matrice con differenti gradi di maturazione su tutta la superficie implantare.
«Propaggini» ossee dalle trabecole adiacenti sembrano portarsi verso la superficie
implantare aderendovi, in zone dove lo strato di matrice deposta (in blu) risulta
essere più spesso (Fig A). Presenza di «sostanza» gialla periimplantare ascrivibile
probabilmente a stravaso ematico ( Fig. B e C); presenza di alcune cellule
infiammatorie periimplantari. La matrice si presenta uniformemente a contatto
con la superficie implantare come uno strato sottile (Fig A, D ), laddove non è
presente la sostanza gialla (Fig B). A questo livello, infatti, la matrice sembra
essere adesa a tale sostanza piuttosto che alla superficie dell’impianto.
Quantificando la percentuale di matrice a contatto con la superficie implantare
+++

IMPIANTI EUROC GR 4

Zona corticale

«Propaggini» ossee dalle trabecole adiacenti sembrano portarsi verso la superficie
implantare, ma in maniera meno attiva rispetto ai casi precedenti e con meno
matrice (Fig A). Lo strato di matrice appare molto sottile e poco continuo (in
alcuni punti assente), a volte non appare adeso e a volte è presente un «effetto
tenda» (Fig B, C), la matrice crea un ponte tra due spire dell’impianto adiacenti e
fa fatica ad aderire alla superficie implantare presente tra le due spire (Fig B).
Quantificando la percentuale di matrice a contatto con la superficie implantare
++

IMPIANTI EUROC GR5

Zona corticale

Zona corticale

«Propaggini» ossee dalle trabecole adiacenti sembrano portarsi verso la superficie
implantare aderendovi, in zone dove lo strato di matrice deposta (in blu) risulta
essere più spesso (Fig A). Lo spessore della matrice nelle zone lontane dall’osso
nativo sembra essere sottile, ma non uniforme, alcune zone infatti non risultano
adese alla superficie implantare (Fig B).
L’ effetto tenda talvolta sembra rendere difficoltosa o impedire l’adesione della
matrice (soprattutto nelle zone con presenza di cellule infiammatorie presenti in
entrambi i minipig)(Fig C).
Anche qui presenza di «sostanza gialla» ascrivibile a stravaso ematico (meno che
sul campione Politecnico) (Fig D).
Quantificando la percentuale di matrice a contatto con la superficie implantare
++.

IMPIANTO FTC HA

Zona corticale

«Propaggini» ossee dalle trabecole adiacenti sembrano portarsi verso la superficie
implantare aderendovi, in zone dove lo strato di matrice deposta (in blu) risulta
essere più spesso e con un’alta concentrazione di cellule (presumibilmente cellule
osteoblastiche) (Fig A). Il resto della matrice risulta essere adesa, con molte
cellule, ma con spessore e densità variabile (Fig B e C). Anche in questo caso
presenza di «sostanza gialla» periimplantare ascrivibile a stravaso ematico (Fig D).
Quantificando la percentuale di matrice a contatto con la superficie implantare
+++.

IMPIANTO FTC BWS

Zona corticale

Come prima, «propaggini» ossee dalle trabecole adiacenti sembrano portarsi verso
la superficie implantare aderendovi, in zone dove lo strato di matrice deposta (in
blu)

risulta

essere

più

spesso

e

con

un’alta

concentrazione

di

cellule

(presumibilmente cellule osteoblastiche) (Fig A).
Strato di matrice adesa con spessore e densità variabile (Fig B e C).
Quantificando la percentuale di matrice a contatto con la superficie implantare
+++

In conclusione, le migliori superfici sono state NobilBio Ricerche SLA (unica con
++++), seguita da FTC-HA, FTC-BWS, e la superficie del Politecnico, tutte e tre
con +++.
I risultati ottenuti a livello corticale sono stati pressoché confermati in quanto le
superfici sabbiate e mordenzate si sono dimostrate quelle in grado di stimolare
maggiormente la neoformazione ossea anche a livello midollare, con un buon
risultato osservato anche per la superficie con doppia mordenzatura acida, che
era invece all’ultimo posto nella regione corticale. Le superfici anodizzate invece
hanno ottenuto i risultati peggiori tra quelli esaminati, in regione midollare.

Overview dei risultati istologici dei 6 tipi di superfici

