
 

 
 

Le caratteristiche delle superfici sono elementi fondamentali per la risposta dell'organismo del paziente 

all'inserimento dell'impianto e dell'abutment.12 In ultima analisi, possono determinare se l'obiettivo di 

integrazione dei tessuti avrà esito positivo o negativo, in termini sia di guarigione precoce sia di stabilità 

nel lungo periodo.3 

Ecco perché il trattamento delle superfici scelto dal produttore dell'impianto o dell'abutment è così 

importante: è la realizzazione tecnica a determinare queste caratteristiche cruciali della superficie.  

Nonostante l'importanza delle modificazioni apportate alla superficie, l'occhio nudo può fare fatica a vedere 

la differenza – oltre che una diversa tonalità di grigio in base al processo di trattamento. Con le superfici 

anodizzate Xeal e TiUltra, recentemente messe a punto, vedrai invece un'inconfondibile tonalità dorata.  

Questa colorazione non è stata creata solo per questioni di aspetto. La tonalità dorata è un prodotto 

secondario nei nostri progressi nell'applicazione di questa tecnologia, volta a creare caratteristiche 

differenti per l'integrazione dei diversi tessuti: dal tessuto molle all'osso corticale, fino all'osso spongioso. 

L'anodizzazione può conferire al titanio un intero spettro di colori, in base alle caratteristiche superficiali 

che crea. 

 

Impianto TiUltra e Abutment Xeal  

Figura 1: Gli abutment Xeal e i collari degli impianti TiUltra sono caratterizzati da una tonalità dorata, non 

per questioni di aspetto, ma in seguito a uno specifico processo di anodizzazione sviluppato per 

ottimizzare l'integrazione dei tessuti a ogni livello. 
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Che cos'è l'anodizzazione?  

L'anodizzazione è un processo elettrochimico che consente di trattare una superficie in titanio.  

Mentre il titanio offre resistenza e adesione cellulare elevate, è lo strato di ossigeno che si crea 

istantaneamente quando il titanio viene esposto all'aria a rendere possibile l'attacco del tessuto.4 

Contrariamente alla tecnologia di superficie sottrattiva (come la sabbiatura e/o la mordenzatura) che 

rimuove materiale per creare ruvidità, l'anodizzazione svolge l'operazione opposta: aumenta lo spessore 

dello strato di ossido. 

 

È questa variazione di spessore che causa il cambiamento di colore. Il processo di base è il seguente: 

l'impianto viene immerso in un liquido elettrolitico e, quando applichiamo tensione elettrica, diventa 

l'anodo. Mano a mano che la tensione sale e il tempo aumenta, lo strato di ossido si espande fino a 

raggiungere uno spessore di 10.000 nm.5 Il diverso spessore dell'ossido permette di graduare 

l'interferenza della luce sulla superficie e all'aumentare dello spessore aumenta anche lo spostamento del 

colore lungo lo spettro. 

Se viene raggiunta una tensione critica, compaiono scintille (spark anodization) e l'ossido comincia a 

rompersi, creando una ruvidità ancora superiore con noduli a forma di vulcano.6 Il colore quindi torna al 

grigio, ma  

 

Perché la tonalità dorata? 

Il nostro trattamento superficiale degli abutment Xeal e dei collari degli impianti TiUltra non è stato 

sviluppato semplicemente per l'aspetto. Ciononostante, il colore a livello dell'abutment e del collare 

dell'impianto potrebbe potenzialmente portare benefici: studi hanno dimostrato che è possibile ottenere 

un aspetto migliore del tessuto molle modificando il colore dell'abutment da grigio a giallo o rosa.7,8,9,10 
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In sostanza, tuttavia, la tonalità dorata è una conseguenza del tempo e della tensione necessari per 

creare una topografia superficiale e una chimica della superficie specificamente concepite per ottimizzare 

l'attacco del tessuto a livello del collare e dell'abutment.  

A livello dell'abutment, gli studi hanno dimostrato che: 

• una superficie ossidata e nanostrutturata stimola un'adesione dei fibroblasti gengivali superiore 

rispetto a una superficie macchinata;11,12  

• una superficie ossidata consente un attacco delle cellule epiteliali superiore rispetto a una 

superficie macchinata;13,14  

• una ridotta ruvidità superficiale sull'abutment può ridurre l'accumulo di placca.15,16,17 

A livello del collare dell'impianto, è importante ridurre al minimo la perdita di osso marginale.18 Le 

superfici tornite con solo una ruvidità leggera l'hanno dimostrato dopo oltre 10 anni di funzione19; inoltre, 

una ruvidità da minima a moderata può ridurre la perdita di osso marginale rispetto alle superfici lisce.20,21, 

Sulla base dei dati che dimostrano i vantaggi di un abutment liscio, anodizzato, nanostrutturato e un 

collare dell'impianto minimamente ruvido, anodizzato, nanostrutturato, l'anodizzazione da noi applicata 

è stata ulteriormente perfezionata. Il risultato? Oltre alla chimica della superficie e alla topografia 

desiderate, c'è una superficie con una tonalità dorata. 

Perfezionamento dell'anodizzazione – oltre la ruvidità  

Nobel Biocare vanta un'esperienza ventennale nell'applicazione della tecnologia dell'anodizzazione. In 

seguito all'originale transizione dagli impianti macchinati agli impianti anodizzati, l'impatto sui tassi di 

fallimento precoce è stato davvero straordinario: dall'11,4% al solo 2,1% nella mascella*.22 E per quanto 

concerne la sopravvivenza a lungo termine, la superficie anodizzata ha mostrato un tasso di 

sopravvivenza significativamente superiore rispetto alle superfici utilizzate da altri marchi per dieci anni o 

più.19 Oggi i nostri ulteriori passi avanti vanno oltre la mera ruvidità, ma riguardano anche la chimica, 

l'ultra-idrofilia e la protezione della superficie. 
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Scopri maggior informazioni sulla scienza che c'è dietro Xeal e TiUltra alla pagina 

nobelbiocare.com/surface  

 

*Percentuale di fallimento media degli impianti macchinati 1986–2002 rispetto agli impianti TiUnite 

anodizzati 2003–2011 
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