La ceramica non è sempre bianca

Rappresentazione stilistica del processo
di evaporazione ad alta energia degli ioni di
ceramica su una superficie di titanio.
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Tecnologia superficiale
Cerid®/Niob

Proprietà biologiche della
ceramica Cerid®

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,

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

sia sull’impianto sia sulla sezione dell’abutment.
Uno speciale processo di evapora
zione ad alta energia è utilizzato

4-7 μm

Superficie biocompatibile
in biossido di zirconio (zirconia)

per caricare gli atomi che poi pene
trano nella superficie del titanio
formando un legame forte.
Questo strato ceramico ha uno spessore di circa 4-7
micrometri. Una delle caratteristiche speciali dei rive
stimenti ceramici Cerid® e Niob è l’elevata biocompa

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

tibilità, con un indice pari a 1.
Sia Cerid® (titanio-zirconia) sia Niob (titanio-nitruro
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.

Buona apposizione ossea
grazie alla microrugosità

Rivestimento Cerid®
sulla sezione endossea
• 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.
Dettaglio di foto al SEM del rivestimento Cerid®.

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

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

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.

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

Rivestimento Niob
dell’abutment
• 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.

Proprietà meccaniche
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Il design progressivo della filettatura dell’impianto
Il platform switching profondo offre una superficie
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nere un risultato esteticamente valido e duraturo.

Il platform switching profondo
fornisce un’area più grande
per la crescita ossea sulla spalla
dell’impianto

La connessione conica interna
autobloccante e stabile alla
rotazione fornisce una tenuta
virtualmente a prova di batteri

Le 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.

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

Rastrematura apicale per un inseri
mento semplificato dell’impianto

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

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