
La ceramica non è sempre bianca



Rappresentazione stilistica del processo  
di evaporazione ad alta energia degli ioni di 
ceramica su una superficie di titanio.



Con myplant bio, myplant GmbH combina le 

 proprietà rispettose dei tessuti di un impianto in 
zirconia con i vantaggi tecnici di un impianto  
in titanio.

In questo processo, l’abutment in titanio e l’impianto 

sono racchiusi in uno strato ceramico resistente e 

biocompatibile.

I vantaggi delle superfici implantari in zirconia, con 

la loro eccezionale compatibilità tissutale e bio

compatibilità, sono noti da molti anni e comprovati 

da numerosi studi. Mediante un complesso vuoto 

spinto multifase, seguito da un processo di eva

porazione, viene applicato uno strato di zirconia 
 resistente all’abrasione (Cerid®) sull’impianto  

e uno strato di ceramicaniobio (Niob) sulla sezione 

dell’abutment.

In questo processo di bioingegneria, ulteriormente 

sviluppato specificamente per gli impianti dentali 

myplant bio, gli atomi sono caricati ad alta energia 

e poi penetrano in profondità nella superficie in 

titanio, formando così il composto titanio/ceramica 
resistente all’abrasione e al taglio. 

Lo strato in biossido di zirconio resistente al taglio, 

che si forma, ha uno spessore di circa 47 micro

metri. Una delle caratteristiche speciali dello strato 

ceramico ad alta resistenza Cerid® e Niob è l’elevata 

biocompatibilità, con un indice pari a 1.

È noto che la mucosite infiammatoria spesso 

evolve in perimplantite, con conseguente perdita 

dell’impianto. Sia Cerid® sia Niob mostrano la più 

alta stabilità chimica tra tutti i materiali usati nelle 

applicazioni mediche. In questo modo si esclude 

quasi completamente una corrosione del titanio con 

distruzione della superficie di protezione passivata 

del titanio, che può avvenire nell’ambiente acido 

delle alterazioni gengivali infiammatorie. 

myplant bio



Tecnologia superficiale  
Cerid®/Niob
La tecnologia superficiale Cerid®/Niob utilizzata  

per myplant bio crea un composto titanio/ceramica 

altamente resistente.

L’uso di un sistema di rivestimento ad alto vuoto  

crea uno strato anticorrosivo resistente all’abrasione, 

sia sull’impianto sia sulla sezione dell’abutment.

Uno speciale processo di evapora

zione ad alta energia è utilizzato  

per caricare gli atomi che poi pene
trano nella superficie del titanio 

formando un legame forte.

Questo strato ceramico ha uno spessore di circa 47 

micrometri. Una delle caratteristiche speciali dei rive

stimenti ceramici Cerid® e Niob è l’elevata biocompa
tibilità, con un indice pari a 1.

Sia Cerid® (titaniozirconia) sia Niob (titanionitruro  

di niobio) evidenziano la più alta stabilità chimica tra 

tutti i materiali usati nelle applicazioni mediche con 

un ampio track record negli anni ed evidenze cliniche 

positive.

Proprietà biologiche della  
ceramica Cerid®

Superficie biocompatibile  
in biossido di zirconio (zirconia)

Protezione dall’abrasione e dalla corro
sione grazie al rivestimento Cerid®

Tutte le proteine restano native al 
100 %. Trabecole ossee sulla superficie 
implantare. 
Per gentile concessione del Prof. R. Thull, Germania

Buona apposizione ossea 
grazie alla microrugosità

47 μm



Dettaglio di foto al SEM del rivestimento Cerid®.

• Elevata compatibilità biologica, non essendoci 

rilascio di ioni di titanio, né abrasione di particelle di 

titanio. Ciò consente un’integrazione indisturbata 

dei tessuti duri e molli.

• L’indice di biocompatibilità è pari a 1. Ciò significa 

che le proteine sulla superficie conservano il 100 % 

delle loro proprietà biochimiche.

• Il rivestimento in bioceramica rende l’uso ottimale  

in tutti i tipi di pazienti. Utilizzabile anche in pazienti 

con ipersensibilità al titanio.

• Durante la masticazione l’impianto non è soggetto 

ad abrasione.

• Assenza di corrosione, mentre il tasso di corrosione 

del titanio aumenta in ambiente acido, la superficie 

Cerid® resta stabile.

• La microrugosità su nanoscala, ad alta  resistenza, 

della superficie Cerid® assicura una buona 

 apposizione ossea.

Rivestimento Cerid®  
sulla sezione endossea



Proprietà biologiche della ceramica Niob

I risultati positivi della superficie in ceramica Niob 
biocompatibile si basano su decenni di  esperienza 

nella tecnologia medica (ad esempio protesi di 

 ginocchio e di anca).

In particolare, per la zona gengivale delle sezioni 

dell’abutment protesico, il rivestimento  ceramico 
Niob color oro si è dimostrato resistente alla 

corrosione dovuta all’accumulo di placca, favorendo 

l’integrazione dell’impianto senza infiammazione.

La composizione chimica stabile e la durezza della 

superficie assicurano che la superficie resti inalte
rata anche dopo molti anni di esposizione. Ciò si 

traduce in una minore tendenza alle infiammazioni 
nel corso degli anni, con minimizzazione del rischio 

di riassorbimento cervicale dell’osso e perdita 
dell’impianto.

Titanio con rivestimento in ceramica 
niobio che forma una barriera 
biochimicamente e meccanicamente 
stabile nella regione transgengivale
Per gentile concessione del  
dottor D. Repenning, Germania

Entro poche ore può essere osservato 
un legame tra il rivestimento  
ceramico e le cellule epiteliali gengivali 
Per gentile concessione di Hitoshi Oguchi,  
Giappone



• La superficie liscia della ceramica Niob inibisce 

 l’accumulo di placca.

• Le eccezionali caratteristiche di biocompatibilità 

fanno sì che le cellule epiteliali gengivali aderiscano 

saldamente al materiale ceramico Niob.

• La superficie resta inalterata anche dopo molti anni 

di esposizione.

• La stabilità biochimica e meccanica che agisce  

da barriera nella regione transgengivale crea una 

situazione parodontale eccellente.

• L’assenza di rilascio di ioni di titanio nel tessuto 

riduce il rischio di risposte infiammatorie al titanio.

• Come in altri rivestimenti di abutment color oro, 

la colorazione dorata del rivestimento in niobio ha 

un indice di colore migliore rispetto agli abutment 

convenzionali, garantendo un aspetto naturale  

ed esteticamente migliore, in particolare in caso  

di biotipo gengivale sottile.

Rivestimento Niob 
dell’abutment



Proprietà meccaniche

Con il sistema implantare myplant bio, è stato ulte

riormente sviluppato un concetto documentato da 

decenni, ottimizzandolo e adattandolo ai criteri della 

moderna terapia implantare orientata al futuro.

Il concetto di un impianto in due fasi rivestito in 

ceramica con una connessione interna conica 
autobloccante e resistente alla rotazione fornisce 

una tenuta praticamente a prova di batteri e priva 
di micromovimenti. Questa connessione impianto 

abutment si traduce in un’eccezionale capacità di ca

rico meccanico con un’elevata resistenza alla fatica.

Il platform switching profondo offre una superficie 

maggiore per l’apposizione ossea sulla spalla dell’im

pianto, consentendo la formazione di uno strato di 

tessuto molle stabile e sano. Di conseguenza, con il 

sistema implantare myplant bio, è sufficiente solo 

un’esposizione mininvasiva nell’area intorno alla vite 

centrale.

L’inserimento sottocrestale consente all’osso di 

crescere sopra alla spalla dell’impianto, fornendo un 

supporto biologico per il tessuto molle perimplantare 

sull’asse verticale e quindi un aspetto estetica
mente migliore. 

Il design progressivo della filettatura dell’impianto 

myplant bio aumenta apicalmente e il corpo dell’im

pianto è conico con curvatura arcuata dei fianchi 

della filettatura che permette una distribuzione  
del carico biomeccanicamente favorevole sull’osso. 

L’area del filetto che si allarga apicalmente con

sente un buon ancoraggio in diverse qualità ossee e 

determina una distribuzione del carico che preserva 

la struttura ossea durante la masticazione. Le forze 

verticali e laterali generate vengono trasmesse 

 principalmente alla spongiosa più elastica, sgra

vando la corticale, Trattandosi di una struttura che 

fornisce supporto biologico al tessuto molle perim

plantare, la conservazione del livello dell’osso  
 marginale costituisce un fattore essenziale per otte

nere un risultato esteticamente valido e duraturo. 



In caso di quantità ossea ade
guata è possibile l’inserimento 
sottocrestale profondo

Geometria unica della connes
sione conica interna per tutte le 
componenti

Design progressivo della filettatura  
per una migliore stabilità primaria  
e una distribuzione del carico  
biomeccanicamente favorevole

Punta dell’impianto arrotondata  
per un rialzo gentile del pavimento del 
seno mascellare

Rastrematura apicale per un inseri
mento semplificato dell’impiantoLe superfici realizzate con un elevato grado 

di precisione creano una connessione forte 
e aderente, simile a quella di un sistema im

plantare monopezzo. Il sistema implantare 
myplant bio è praticamente privo di micro

movimenti tra l’impianto e l’abutment.

La connessione conica interna 
autobloccante e stabile alla 

rotazione fornisce una tenuta 
virtualmente a prova di batteri

Il platform switching profondo  
fornisce un’area più grande  

per la crescita ossea sulla spalla 
dell’impianto

Per gentile concessione del 
Prof. H.G. Nentwig, Germania.



Riferimenti di pubblicazioni selezionate
Contaminazione da titanio dei tessuti

Contaminazione da titanio verificabile già all’inserimento 
 dell’impianto e costantemente durante la fase di carico.
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Res 2018;29:1085-1100. 

Ioni di titanio nei tessuti – meccanica/abrasione

Studi sulle alterazioni delle superfici di impianti dentali dopo 
l’inserimento in osso mascellare umano

4 Grünberg C. Untersuchung von Oberflächenveränderungen 
dentaler Implantate nach Insertion in humanen Kiefer-
knochen. Eine In vitro-Studie. Technische Universität München. 
München, 2013.

Studio del processo di usura degli impianti che causa abrasione di 
particelle di titanio in tutto l’impianto e nei tessuti molli.

5 Romanos GE, Fischer GA, Delgado-Ruiz R. Titanium Wear  
of Dental Implants from Placement, under Loading and Main-
tenance Protocols. Int J Mol Sci 2021;22. 

Contaminazione da titanio dei tessuti a causa di corrosione 
con pH 7,4

6 Thull R, Trautner K, Karle E. Modell zur immunologischen 
Prüfung von Biomaterialien. Biomed Technik 1992;37:162-169.

7 Soler MD, Hsu SM, Fares C, Ren F, Jenkins RJ, Gonzaga L,  
et al. Titanium Corrosion in Peri-Implantitis. Materials (Basel) 
2020;13. 

Ioni di titanio e reazioni associate a infiammazione

Gli ioni di titanio aumentano il tasso dei processi associati a 
infiammazione (in genere evidenza di mediatori tissutali)

8 Degidi M, Artese L, Scarano A, Perrotti V, Gehrke P, Piatelli 
A. Inflammatory infiltrate, microvessel density, nitric oxide 
synthase expression, vascular endothelial growth factor 
expression, and proliferative activity in peri-implant soft 
tissues around titanium and zirconium oxide healing caps. J 
Periodontol 2006; 77:73-80.

9 Valles G, Gonzales-Melendi P, Gonzalez-Carrasco JL, Salda-
na L, Sanchez-Sabate E, Munuera L, Vilaboa N. Differential 
inflammatory macrophage response to rutile and titanium 
particles. Biomaterials 2006; 27:5199-5211.

(Rivestimento in) ceramica con evidenze molto più favorevoli per 
quanto riguarda i processi associati a infiammazione

10 Zinelis S, Thomas A, Syres K, Silikas N, Eliades G. Surface 
characterization of zirconia dental implants. Dent Mater 
2010;26:295-305.

11 Bylski D, Wedemeyer C, Xu J, Sterner T, Loer F, von Knoch M. 
Alumina ceramic particles, in comparison with titanium par-
ticles, hardly affect the expression of RANK-, TNF-alpha-, and 
OPG-mRNA in the THP-1 human monocytic cell line. J Biomed 
Mater Res A 2009;89:707-716. 

Risposta tissutale al titanio e alla ceramica – studio in vivo

Per gentile concessione del Prof. H.J. Nickenig, Germania



Studio degli effetti di diversi materiali implantari (nuovo  
strato ceramicoossido di niobio ([Ti,Nb]ON), rispetto agli strati 
metallici in tantalio e lega di titanio) sull’espressione delle  
citochine.

Risposta infiammatoria ridotta (rispetto al titanio)

12 Nickenig HJ, Schlegl KA, Wichmann M, Eitner S: Expression of 
interleukin 6 and tumor necrosis factor alpha in soft tissue 
over ceramic and metal implant materials before uncovering: 
a clinical pilot study. Int J Oral Maxillofac Implants 27(3):  
671-676; 2012 

Rivestimento in ceramica e biocompatibilità

Sistema di test in vitro sulla crescita delle cellule epiteliali 
 gengivali: ‘HGE15 cellline’ come equivalente morfologico delle 
cellule epiteliali gengivali umane. 

„The surface of biocer was mostly covered with gingival epithelial cells.  
Cells shows flat and polygonal shape.“  
Secondo Hitochi Oguchi, Giappone

13 Oguchi H, Karube Y, Matsumoto K, Morito M. Response of 
 Human Gingival Epithelial Cells (HGE-15) to Bioactive Glass 
RKKP. Prosthodont Res Pract 2008;7:5-11.

Massima resistenza chimica/biologica agli agenti patogeni

“Corrosione nera” fortemente fessurata del titanio non protetto  
in ambiente anaerobico acido

I batteri anaerobi creano un ambiente fortemente acido nelle 
tasche della mucosa e favoriscono la “corrosione nera” del titanio

14 Sridhar S, Wilson TG, Jr., Palmer KL, Valderrama P, Mathew 
MT, Prasad S, et al. In Vitro Investigation of the Effect of Oral 
Bacteria in the Surface Oxidation of Dental Implants. Clin 
Implant Dent Relat Res 2015;17 Suppl 2:e562-575.

Biocompatibilità

Per gentile concessione del Prof. Thull, Germania 

Le proteine assorbite sulla superficie restano native al 100 % 

15 Thull R, Trautner K, Karle EJ. Modell zur immunologischen 
Prüfung von Biomaterialien. Biomed Techn 1992;37:162-169.

Situazione infiammazione minima con ceramica niobiotitanio

Per gentile concessione del  
dottor D. Repenning, Germania

Studi sui processi infiammatori con l’uso di ceramica niobio- 
titanio

16 Betz T, Reuther JF, Boill J. Klinische Nachuntersuchung 
enossaler BoneLock®·lmplantate unter besonderer Berück sich-
tigung der periimplantären Gewebe. Eine Studie über 5 Jahre. 
Dtsch Z Mund Kiefer Gesichts Chir 1995;19:35-40.

BI = 
           Proporzione di proteine native

                      Proteine totali assorbite
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