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INTRODUZIONE
Gli impianti dentali possono essere definiti 
come biomateriali che interagiscono con il siste-
ma biologico delle ossa mascellari. Ci sono un 
gran numero di studi in vivo che confermano 
che la rugosità superficiale può migliorare il pro-
cesso di osteointegrazione. Tuttavia, la longevità 
degli impianti dentali può essere compromessa 
da perimplantiti o sovraccarico occlusale. Esiste 
chiaramente un legame tra l’adesione batterica 
e la rugosità superficiale, anche se la colonizza-
zione iniziale di una superficie intraorale inizia 
dalle irregolarità superficiali.

La formazione di biofilm intorno ai denti natu-
rali si verifica in pochi minuti e alcune specie 
batteriche specifiche possono iniziare la colo-
nizzazione fin da 2-6 ore. Mentre sulle superfici 
incontaminate degli impianti mancano batteri 
indigeni, di conseguenza, per sviluppare una 
comunità batterica complessa sono necessa-
ri delle specie che fungano da primi coloniz-
zatori. Il biofilm comincia a formarsi sulla su-
perficie implantare fin da 30 minuti dopo che 
l’impianto venga esposto alla cavità orale. La 
pellicola acquisita sugli impianti dentali, a cau-
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sa della loro bassa capacità di assorbimento 
di albumina, provoca una bassa formazione di 
placca intorno agli impianti. 

Nella pratica clinica quotidiana, i vari strumenti 
sono utilizzati per rimuovere la placca e preve-
nire le perimplantiti. Tuttavia, anche se lo scopo 
della strumentazione è quello di rimuovere bat-
teri, una maggiore rugosità sulla superficie del 
collo implantare è stata documentata in vivo e 
in vitro. Questo aumento della rugosità super-
ficiale permette ai batteri di aderire in modo più 
stabile e proliferare maggiormente. 

MATERIALI E METODI 
Sono stati analizzati quattro dischi in titanio. Poi 
sono state acquisite le immagini in tre diverse 
gamme dimensionali di dimensioni decrescenti 
che utilizzano un microscopio a forza atomica: 
50 μm2 (ingrandimento A), 30 μm2 (ingrandi-
mento B), e 10 μm2 (ingrandimento C).

Un singolo operatore è stato incaricato di testa-
re uno strumento di lucidatura sui dischi come 
segue:

A. Curette manuale: curette Gracey 1-2 è stata
strofinata sulla superficie da un bordo all’altro
per 50 secondi.

B. Punta sonica in metallo: l’operatore ha ap-
plicato la punta ad ultrasuoni P2 utilizzando il
dispositivo alla massima potenza per 50 secon-
di da un bordo all’altro di ogni disco (Mectron,
Carasco, Italia).

C. Punta sonica in plastica: l’operatore ha appli-
cato la punta Implant Cleaning IC1 utilizzando il
dispositivo alla massima potenza per 50 secondi
da un bordo all’altro (Mectron, Carasco, Italia).

D. Dischi originali utilizzati come controllo.
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L’applicazione nella pratica clinica quoti-
diana di diverse tipologie di strumenti 

permette di rimuovere il biofilm batterico 
dalle superfici implantari, andando però a 
creare una maggiore rugosità sulla superfi-
cie del collo implantare come è stato docu-
mentato sia in vivo che in vitro. L’obiettivo 
generale di questo studio era quello di 
valutare la diversa rugosità superficiale 
analizzando dischi di titanio verificando 
l’ipotesi che gli strumenti utilizzati nella 
pratica clinica potrebbero in realtà contri-
buire alla loro rugosità.
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Per ogni immagine registrata, è stata effettuata 
un’analisi della rugosità utilizzando la funzione  
dedicata del software WSxM. Da questi dati, diven-
ta possibile calcolare la media di rugosità (o Ra).

RISULTATI
L’uso di punte e curettes in plastica induce i più 
piccoli cambiamenti superficiali dei campioni 
analizzati. Di contro i dispositivi ad ultrasuoni 
sono in grado di produrre un notevole aumen-
to della rugosità nei dischi di titanio. Infine in 
classe dimensionale A, lo zirconio sembra esse-
re molto più ruvido rispetto al titanio. A questo 
livello, punte di plastica risulteranno molto più 
conservative sia su dischi di titanio che zirconio.

DISCUSSIONE
Questo studio sottolinea come le punte in plasti-
ca siano gli strumenti più efficaci per il manteni-
mento igienico delle superfici implantari perché 
determinano i cambiamenti minori della rugosi-
tà dopo il loro utilizzo. Oltre questo, è evidente 
di contro che le punte ad ultrasuoni tradizionali  
siano gli strumenti meno efficaci nella preven-
zione delle perimplantiti in quanto creano su-
perfici più ruvide che potrebbero, a loro volta, fa-
cilitare l’adesione batterica e quindi l’infezione.
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Ingrandimento Curette
Punta in  
metallo

Punta in  
plastica Controllo

A (50 x 50 μm) 0.38 ± 0.19 0.42 ± 0.13 0,30 ± 0.13 0.24 ± 0.04

B (30 x 30 μm) 0.27 ± 0.1 0.37 ± 0.16 0.24 ± 0.08 0.2 ± 0.09

C (10 x 10 μm) 0.15 ± 0.11 0.20 ± 0.12 0.15 ± 0.07 0.10 ± 0.02

Tabella: Indica la media e la deviazione standard di rugosità della superficie in titanio ad ingrandimento differente.

Fig. 1A Fig. 1B

Fig. 1C Fig. 1D

Fig. 1 A-D: Queste immagini mostrano 
ad un ingrandimento 10x10 la superficie 
del disco in titanio trattato con curettes 
(A), con punta ultrasonica in metallo (B), 
con punta ultrasonica in plastica (C) e 
non trattato per il controllo (D). 


