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In a scientific community, the experiences, convictions and problems of an individual
acquire importance and are generally addressed only when shared
and analysed in a structured manner through universally accepted methods,
and are published to certify their validity.

Following this line of thought and the careful analysis of scientific evidences recurring
in international literature, in the early 1990s Bone System created and produced
an implant system that was so innovative as to be, as of today, the only method that can
reduce and eliminate problems related to prosthetic connections and soft
tissuemanagement, fundamental in maintaining the bone and the long-term success
of fixed prosthetic reconstructions on implants. 

To conform with the principle that each affirmation should be validated with a scientific 
method, Bone System has compiled a summary of what has been published through the 
years by prestigious authors on the root of the problems and the scientifically
proven validity of the solutions offered.

We hope this collection will lead you to deep reflection and confrontation,
while we ensure you of our utmost commitment to continuous research and experimentation 
to secure a “safe” system that can warranty the quality of your work
and the health of your patients.
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AbSTRACT.
background. Two-piece implants present gaps 
and cavities between the implant and the abut-
ment, and these hollow spaces can act as a 
trap for bacteria. The aim of the present in vitro 
study was to evaluate the migration of two dif-
ferent microbial species from the inside to the 
outside of the implant-abutment assembly in 
three different connection types.
Methods. A total of 30 implants (10 implants 
per group) were used. The implants presen-
ted a screwed trilobed connection (group 1)
(Nobel Biocare, Sweden), a cemented con-
nection (group 2) (Bone System, Italy), and an 
internal conical connection (group 3) (Ankylos, 
Germany).The inner parts of five implants, per 
group, were inoculated with Pseudomonas ae-
ruginosa suspension and the remaining five 
implants, per group, with Aggregatibacter acti-
nomycetemcomitans. The penetration of bacte-
ria into the surrounding solution was determi-
ned by the observation of turbidity of the broth.
Results. In group 1, bacterial contamination was 
found in six of 10 implants. In group 2, no conta-
minated samples were found. In group 3, bacte-
rial contamination was found in one implant of 10. 
Statistically significant differences were detected 
between group 1 versus group 3 (P <0.05) and 
between group 1 versus group 2 (P <0.01), whe-
reas no significant differences were found when 
comparing group 2 versus group 3 (P >0.05).
Conclusion. The present study confirms pre-
vious results about the hermeticity of the ce-
ment-retained implant-abutment assembly, the 
very low permeability to bacteria of the conical 
implant-abutment connection, and the high pre-
valence of bacterial penetration of screw-retai-
ned implant-abutment assemblies.

InfIltrazIonI batterIche In ImpIantI 
con dIfferentI connessIonI ImpIan-
to-moncone : uno studIo In vItro.

estratto.
contesto. Gli impianti a due componenti pre-
sentano spazi e cavità vuoti tra l’impianto e il 
moncone, i quali possono agire come una trap-
pola per i batteri. Lo scopo del presente stu-
dio in vitro era quello di valutare la migrazione 
di due differenti specie microbiche dall’interno 
verso l’esterno dell’assieme impianto-moncone 
assemblato con tre diversi tipi di connessione. 
metodo. Per il presente studio sono stati utilizzati  
un totale di 30 impianti (10 impianti per gruppo) 
. Gli impianti presentavano: un collegamento tri-
lobato a vite (gruppo 1)(Nobel Biocare, Svezia); 
una connessione Press Fitting e moncone ce-
mentato (gruppo 2) (Bone System, Italia) e una 
connessione conica interna (gruppo 3) (Ankylos, 
Germania). Nelle parti interne di cinque impianti 
per gruppo sono state inoculate con sospensioni 
di Pseudomonas aeruginosa, mentre nei restanti 
cinque impianti per gruppo con Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans. La penetrazione dei 
batteri nella soluzione circostante è stata deter-
minata attraverso l’osservazione della torbidità 
del brodo di cultura. 
risultati. Nel gruppo 1, la contaminazione batte-
rica è stata trovata in 6 impianti su 10. Nel gruppo 
2 non è stato trovato nessun campione contami-
nato. Nel gruppo 3, la contaminazione batterica 
è stata trovata in 1 impianto su 10. Differenze 
statisticamente significative sono state riscontra-
te nella comparazione tra gruppo 1 e gruppo 3 
(P <0.05) e tra gruppo 1 e gruppo 2 (P <0,01); 
nessuna differenza significativa è stata trovata nel 
confronto tra il gruppo 2 e il gruppo 3 (P> 0.05). 

conclusione. Il presente studio conferma i 
risultati precedenti circa l’ermeticità dell’assie-
me impianto-moncone connessione Press Fit-
ting e moncone cementato, una permeabilità 
molto bassa rispetto ai batteri della connessio-
ne conica impianto-moncone, e l’alta diffusio-
ne di penetrazione batterica negli assiemi tra 
monconi avvitati e impianti.  

J Periodontol. 2012 Apr;83(4):491-7. doi: 10.1902/jop.2011.110320. Epub 2011 Jul 22.

bacterial leakage in implants with different implant-abutment connections:
an in vitro study.

Assenza B, Tripodi D, Scarano A, Perrotti V, Piattelli A, Iezzi G, D’Ercole S.
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Infrared thermographic evaluation of temperature modifications
inducedduring implant
site preparation with cylindrical versus conical drills.
Scarano A, Piattelli A, Assenza B, Carinci F, Di Donato L, Romani GL, Merla A.

AbSTRACT.
background. A few studies have investiga-
ted the influence of drilling on bone healing. 
Many factors have been reported to influence 
temperature rise during surgical preparation 
for implant placement: drill geometry, drilling 
depth, sharpness of the cutting tool, drilling 
speed, pressure applied to the drill, use of 
graduated versus one-step drilling, intermit-
tent versus continuous drilling, and use or not 
of irrigation.
Purpose. The objective of this study was to 
quantify the temperature changes in cortical 
bone and at the apical portion of the drills du-
ring implant site preparation with a cylindrical 
implant drill versus a conical implant drill.
Materials and Methods. Two implant drill sy-
stems were evaluated in vitro using bovine 
femoral cortical bone. The two implant drill 
systems evaluated in this study were system 
A (a cylindrical drill with triple twist drills) 
(Bone System, Milano, Italy) and system B (a 
conical drill with quadruple twist drills) (Bone 
System). Site preparation began, and the tem-
perature of the cortical bone and at the apical 
portion of the drill was measured by the infra-
red thermography.
Results. The mean temperature produced in 
the cortical bone during implant preparation 
was 31.2 ± 0.5 °C for the cylindrical drills and 
29.1 ± 0.6 °C for the conical drill. The mean 
temperature produced in the apical portion of 
the drill during implant site preparation was 
32.1 ± 0.7°C for the cylindrical drill system 
and 29.6 ± 0.6°C for the conical drill. Stati-
stically significant differences were found in 
the temperature measurements in the cortical 
bone in the two groups (p < .05). A statistical-

ly significant difference was observed for the 
temperature measurements in the apical por-
tion of the drill in the two groups (p < .005). 
The model system used in this work was able 
to evaluate the temperature in the cortical 
bone and in the apical portion of the drills; 
the temperature modifications in the apical 
portion of the drill seemed to be correlated to 
the drill geometry. The results of the present 
study showed that drill geometry seems to be 
an important factor in heat generation during 
implant site preparation.
Conclusion. The drill geometry could explain 
the increased temperature in the apical portion 
of the drill.

valutazIone termografIca ad Infra-
rossI delle varIazIonI dI temperatura 
Indotte durante la preparazIone del 
sIto Implantare con frese cIlIndrIche  
a confronto con quelle conIche.

estratto.
contesto. Alcuni studi hanno esaminato l’in-
fluenza della preparazione implantare sulla 
guarigione ossea. Sono stati segnalati molti 
fattori in grado di influenzare l’aumento di 
temperatura durante la preparazione chirurgi-
ca per il posizionamento dell’impianto: la ge-
ometria della fresa, la profondità di foratura, 
l’affilatura dell’utensile di taglio, la velocità di  
fresaggio, la pressione applicata alla fresa, la 
gradualità di perforazione in contrapposizio-
ne con la perforazione  in un unico passaggio, 
l’intermittenza rispetto all’azione continua e 
l’uso o meno di irrigazione.
scopo. L’obiettivo di questo studio era quello 
di quantificare le variazioni di temperatura  in 
osso  corticale e nella porzione apicale del-
le frese durante la preparazione del sito im-
plantare con una fresa implantare cilindrica in 
contrapposizione con una conica.
materiali e metodi. Sono state valutate in vi-
tro  due sistemi di frese implantari utilizzan-
do dell’osso corticale femorale bovino. I due 
sistemi di preparazione implantare valutati in 
questo studio sono stati: il sistema A (una fre-
sa cilindrica con tre taglienti elicoidali) (Bone 
System, Milano, Italia) e il sistema B (una 
fresa conica con punte quadruple) (Bone Sy-
stem). 
risultati. Iniziata la preparazione del sito, è 
stata misurata la temperatura della corticale 
ossea e della porzione apicale della fresa 

grazie alla  termografia ad infrarossi.
La temperatura media prodotta in osso  corti-
cale durante la preparazione dell’impianto era 
di 31,2° ± 0,5 °C per le frese cilindriche e 29,1 
± 0,6 °C per le frese coniche. La temperatura 
media prodotta nella porzione apicale della 
fresa nella stessa fase era di 32,1° ± 0,7 °C 
per il sistema di foratura cilindrica e 29,6° ± 
0,6 °C per quello conico. Si sono osservate 
differenze statisticamente significative  nei 
valori di temperatura nel tessuto osseo cor-
ticale rispetto i  due gruppi di frese (p <.05). 
Differenza significativa è stata rilevata anche 
per le temperature  nella porzione apicale del-
la fresa nei due gruppi (p <0,005). 
Il modello utilizzato in questo lavoro è stato in 
grado di valutare la temperatura sia nella cor-
ticale che nella porzione apicale delle frese. 
Le variazioni della temperatura nella porzione 
apicale della fresa sembrano essere correlate 
alla geometria della fresa. I risultati di questo 
studio hanno dimostrato che la geometria del-
la fresa sembra essere un fattore importante 
nella generazione di calore durante la prepa-
razione del sito implantare.
conclusione. La geometria della fresa po-
trebbe spiegare l’aumento della temperatura 
nella porzione apicale della fresa.
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In vitro evaluation of bacterial leakage along the implant-abutment
interface of an external-hex implant after saliva incubation.

do Nascimento C, Miani PK, Watanabe E, Pedrazzi V, de Albuqerque RF Jr.
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AbSTRACT.
The aim of this in vitro study was to evaluate 
bacterial leakage along the implant-abutment 
interface under unloaded conditions. Twelve 
premachined abutments with plastic sleeves 
and 12 dental implants were used in this stu-
dy. Prior to tests of bacterial leakage, samples 
from the inner parts of the implants were col-
lected with sterile microbrushes to serve as 
negative controls for contamination. After ca-
sting, the abutments were tightened to 32 Ncm 
on the implants. The assemblies were immer-
sed in 2.0 mL of human saliva and incubated 
for 7 days. After this period, possible conta-
mination of the internal parts of the implants 
was evaluated using the DNA Checkerboard 
method. Microorganisms were found in the in-
ternal surfaces of all the implants evaluated. 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans and 
Capnocytophaga gingivalis were the most in-
cident species. No microorganisms were found 
in the samples recovered from the implants be-
fore contamination testing (negative control). 
Bacterial species from human saliva may pe-
netrate the implant-abutment interface under 
unloaded conditions.

Valutazione in Vitro dell’infiltra-
zione batterica lungo l’interfaccia 
ImpIanto-moncone dI un ImpIanto ad 
esagono esterno dopo IncubazIone 
dI salIva.

estratto.
Lo scopo di questo studio in vitro è stato valu-
tare l’infiltrazione batterica lungo l’interfaccia 
impianto- moncone in condizioni non di carico.  
In questo studio sono stati utilizzati dodici 
monconi prelavorati con manicotti di plastica e 
12 impianti dentali. Prima del test di dispersio-
ne batterica, sono stati raccolti dei campioni 
delle parti interne degli impianti con micropen-
nelli sterili con la funzione di controlli negativi 
per la contaminazione. Dopo l’accoppiamento, 
i monconi sono stati serrati a 32 Ncm sugli im-
pianti. I gruppi sono stati, infine, immersi in 2,0 
mL di saliva umana e incubati per 7 giorni. 
Dopo questo periodo di incubazione, la pos-
sibile contaminazione delle parti interne de-
gli impianti è stata valutata con il metodo 
Checkerboard DNA. 
Sono stati trovati alcuni microrganismi nelle 
superfici interne di tutti gli impianti valutati. Tra 
cui, Aggregatibacter actinomycetemcomitans 
e Capnocytophaga gingivalis risultavano es-
sere le specie più presenti.  
Nessun microrganismo è stato trovato nei 
campioni recuperati dagli impianti prima della 
prova di contaminazione (controllo negativo). 
Le specie batteriche da saliva umana posso-
no penetrare attraverso l’interfaccia impianto- 
moncone in condizioni di assenza di carico.
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Microbial leakage through the implant-abutment interface
of Morse taper implants in vitro.

Aloise JP, Curcio R, Laporta MZ, Rossi L, da Silva AM, Rapoport A.

AbSTRACT.
Objectives. The aim of this study was to determine 
and compare the frequency of bacterial leakage of 
Streptococcus sanguinis biotype II along the im-
plant-abutment interface between two systems of 
Morse taper dental implants. Different methods of 
activation of the taper abutments were used: tap-
ped-in (Bicon) and screwed-in (Ankylos).
Materials and Methods. Twenty sterile assemblies 
were used and attached, 10 Bicon and 10 Ankylos 
implants, according to manufacturers’ specifications. 
They were then totally immersed within 20 test tubes 
containing a sterile nutrient solution brain-heart infusion 
(BHI). The internal part of the 20 implants was previou-
sly inoculated with 0.1 microl of S. sanguinis II (ATCC 
10557) and then connected to the respective abutmen-
ts. The assemblies were incubated under anaerobic 
conditions for 14 days in an autoclave at 37 degrees 
C. They were monitored daily for solution cloudiness 
resultant from microbial leakage on the interface of the 
assemblies. For statistical analysis, the Fisher test was 
applied and significance was assigned at the 5% level.
Results. There was solution cloudiness, indicating the 
finding of bacterial growth inside two Bicon assemblies 
and two Ankylos assemblies 48 h after incubation. Mi-
crobial leakage was further substantiated by testing 
the suspension for the presence of Streptococcus sp. 
None of the sterility controls were contaminated.
The frequency of bacterial leakage along the im-
plant-abutment interface, with the two different Morse 
taper implant systems, was 20% of the assemblies 
of each system. There were no statistical differences 
between them.
Conclusion. Irrespective of which of the two Morse 
taper implant connection systems of activation was 
analyzed, tapped-in (Bicon) or screwed-in (Ankylos), 
this in vitro experiment showed bacterial leakage 
along the implant-abutment interface

InfIltrazIone mIcrobIca attraverso 
l’interfaccia impianto- moncone di 
ImpIantI cono-morse In vItro.

estratto.
obiettivi. Lo scopo di questo studio era di de-
terminare e confrontare la frequenza di infiltra-
zione batterica da Streptococcus sanguinis bio-
tipo II lungo l’interfaccia impianto-moncone tra 
due sistemi di impianti dentali con cono-Morse. 
Sono stati utilizzati due diversi metodi di attiva-
zione dei monconi conici: a percussione (Bicon) 
e per avvitamento (Ankylos).
materiali e metodi. Sono stati utilizzati e colle-
gati venti assiemi sterili, 10 impianti Bicon e 10 
Ankilos, seguendo le specifiche del costruttore. 
Sono stati poi completamente immersi all’in-
terno di 20 provette contenenti una soluzione 
nutriente sterile Brain-Heart Infusion (BHI). La 
parte interna dei 20 impianti era stata prece-
dentemente inoculata con 0,1 microl di S. san-
guinis II (ATCC 10.557) e quindi collegata ai ri-
spettivi monconi. I gruppi sono stati incubati in 
condizioni anaerobiche per 14 giorni in termo-
stato a 37 °C. Sono stati monitorati giornalmen-
te per controllare la torbidità della soluzione, 
risultante dalla dispersione microbica dall’inter-
faccia dei gruppi. Per l’analisi statistica, è stato 
applicato il test di Fisher e la significanza è sta-
ta assegnata a livello del 5%.
risultati. È stata riscontrata torbidità della so-
luzione, indicante la presenza di crescita batte-
rica all’interno dei due gruppi di impianti Bicon 
e di due Ankilos 48 h dopo l’incubazione. Il pas-
saggio microbico è stata confermata testando 
la sospensione per la presenza di Streptococ-
cus sp. Nessuno dei controlli di sterilità è stato 
contaminato. La frequenza di infiltrazione batte-

rica lungo l’interfaccia impianto- moncone, con 
i due diversi sistemi implantari cono-Morse, era 
del 20% degli assiemi di ciascun sistema. Non 
ci sono state differenze statisticamente signifi-
cative tra di loro.
conclusioni. Indipendentemente dal sistema 
di connessione implantare cono-Morse analiz-
zato, attivato (Bicon) o avvitato (Ankylos), que-
sto esperimento in vitro ha mostrato passaggio 
batterico lungo l’interfaccia impianto- moncone.
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AbSTRACT.
Objectives. Bacterial penetration along the im-
plant-abutment interface as a consequence of 
abutment screw loosening has been reported 
in a number of recent studies. The aim of this 
in vitro study was to investigate the influence 
of repeated tightening of the abutment screw 
on leakage of Streptococcus mutans along the 
interface between implants and pre-machined 
abutments.
Materials and Methods. Twenty pre-machined 
abutments with a plastic sleeve were used. 
The abutment screws were tightened to 32 N 
cm in group 1 (n=10 - control) and to 32 N cm, 
loosened and re-tightened with the same tor-
que twice in group 2 (n=10). The assemblies 
were completely immersed in 5 ml of Tryptic 
Soy Broth medium inoculated with S. mutans 
and incubated for 14 days. After this period, 
contamination of the implant internal threa-
ded chamber was evaluated using the DNA 
Checkerboard method.
Results. Microorganisms were found on the 
internal surfaces of both groups evaluated. 
However, bacterial counts in group 2 were si-
gnificantly higher than that in the control group 
(P<0.05).
Conclusion. These results suggest that bacte-
rial leakage between implants and abutments 
occurs even under unloaded conditions and at 
a higher intensity when the abutment screw is 
tightened and loosened repeatedly.

Influenza dI  serraggI  rIpetutI 
della Vite nell’infiltrazione bat-
terica lungo l’interfaccia impianto- 
moncone.

estratto.
obiettivi. L’infiltrazione batterica lungo l’inter-
faccia impianto- moncone come conseguen-
za dell’allentamento della vite del moncone è 
stata riportata in una serie di studi recenti. Lo 
scopo di questo studio in vitro è stato quello 
di esaminare l’influenza dei serraggi ripetuti 
della vite del moncone sul passaggio di Strep-
tococcus mutans lungo l’interfaccia tra protesi 
e monconi prelavorati.
materiali e metodi. Sono stati utilizzati venti 
monconi prelavorati con manicotto in plasti-
ca. Le viti dei monconi sono state serrate a 32 
Ncm nel gruppo 1 (n = 10 - controllo) e a 32 
Ncm, allentate e riserrate due volte con la stes-
sa coppia nel gruppo 2 (n = 10). I due gruppi 
sono stati completamente immersi in 5 ml di 
Tryptic Soy Broth medium ed inoculati con S. 
mutans e, infine, incubate per 14 giorni. 
Dopo questo periodo di incubazione, la con-
taminazione della camera filettata interna 
dell’impianto è stata valutata utilizzando il me-
todo Checkerboard DNA.
risultati. Sono stati trovati dei microrganismi sul-
le superfici interne di entrambi i gruppi valutati. 
Tuttavia, il conteggio batterico nel gruppo 2 
era significativamente superiore a quello del 
gruppo di controllo (P <0,05).
conclusioni. Questi risultati suggeriscono che 
l’infiltrazione batterica tra impianti e monconi 
si verifica anche in assenza di carico e ad una 
frequenza maggiore quando la vite del monco-
ne è serrata e allentata ripetutamente.

Clin Oral Implants Res. 2009 Dec;20(12):1394-7. doi: 10.1111/j.1600-0501.2009.01769.x. Epub 2009 Aug 26.

Influence of repeated screw tightening on bacterial leakage
along the implant-abutment interface.

do Nascimento C, Pedrazzi V, Miani PK, Moreira LD, de Albuquerque RF Jr.
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bacterial colonization of the dental implant fixture-abutment
interface: an in vitro study.

Tesmer M, Wallet S, Koutouzis T, Lundgren T.

AbSTRACT.
background. The geometry of the fixture-abut-
ment interface (FAI) might influence the risk of 
bacterial invasion of the internal part of the im-
plant. The aim of this study was to use an in vi-
tro model to assess the potential risk for invasion 
of oral microorganisms into the FAI microgap of 
dental implants with different characteristics of 
the connection between the fixture and abutment.
Methods. Thirty implants were divided into three 
groups (n = 10 per group) based on their micro-
gap dynamics. Groups 1 and 2 were comprised 
of fixtures with internal Morse-taper connections 
that connected to standard abutments and the 
same abutments with a 0.5-mm groove modifi-
cation, respectively. Group 3 was comprised of 
implants with a tri-channel internal connection. 
Fixtures and abutments were assembled and al-
lowed to incubate in a bacterial solution of Aggre-
gatibacter actinomycetemcomitans (previously 
Actinobacillus actinomycetemcomitans) and Por-
phyromonas gingivalis. Two standard abutments 
were either exposed to bacterial culture or left 
sterile to serve as positive and negative controls. 
After disconnection of fixtures and abutments, 
microbial samples were taken from the threaded 
portion of the abutment, plated, and allowed to 
culture under appropriate conditions.
Results. Three of the 10 samples in group 1 
developed one colony forming unit (CFU) for A. 
actinomycetemcomitans, whereas zero of 10 
samples developed CFUs for P. gingivalis. Ten of 
10 and nine of 10 samples from groups 2 and 3, 
respectively, developed multiple CFUs for A. acti-
nomycetemcomitans and P. gingivalis.
Conclusion. This study indicated that differences in 
implant designs may affect the potential risk for inva-
sion of oral microorganisms into the FAI microgap.

colonizzazione batterica dell’inter-
faccIa ImpIanto-moncone deglI ImpIan-
tI dentalI: uno studIo In vItro.

estratto.
contesto. La geometria della fixture-abutment 
(FAI) (impianto-moncone) potrebbe influenzare 
il rischio di invasione batterica nella parte inter-
na dell’impianto. Lo scopo di questo studio era 
di utilizzare un modello in vitro per valutare il 
potenziale rischio di invasione di microrganismi 
orali nel microgap FAI di impianti dentali con di-
verse caratteristiche di connessione tra fixture 
e moncone .
metodi. Trenta impianti sono stati divisi in tre 
gruppi (n = 10 per gruppo) in base alle dina-
miche del microgap. I gruppi 1 e 2 sono stati 
composti rispettivamente da impianti con con-
nessione interna cono-Morse che si connettono 
al moncone standard e gli stessi pilastri con un 
scanalatura modificata di 0,5 mm. Il gruppo 3 
comprendeva impianti con connessione interna 
trilobata.  Pilastro e moncone sono stati assem-
blati e lasciati incubare in una soluzione di bat-
teri Aggregatibacter actinomycetemcomitans 
(precedentemente Actinobacillus actinomyce-
temcomitans) e Porphyromonas gingivalis. 
Due monconi standard sono stati esposti uno a 
coltura batterica,  mentre l’altro lasciato sterile 
per servire come controllo positivo e negativo 
allo studio. Dopo la disconnessione tra impianti 
e monconi, sono stati prelevati campioni micro-
bici dalla parte filettata del moncone, effettuato 
lo striscio sono stati posti in coltura in condizio-
ni adeguate.
risultati. Tre dei 10 campioni del gruppo 1 
hanno sviluppato una unità di formazione di 
colonie (CFU) per A. actinomycetemcomitans, 

mentre nessuno degli stessi campioni CFU ha 
sviluppato P. gingivalis. Dieci dei 10 e nove 
dei 10 campioni, rispettivcamente dei gruppi 2 
e 3hanno sviluppato CFU multiple per A. acti-
nomycetemcomitans e P. gingivali.
conclusioni. Questo studio ha indicato che 
le differenze nel design di impianti possono 
influenzare il rischio potenziale di invasione di 
microrganismi orali nel microgap FAI.

 



AbSTRACT.
background. Few studies have investigated the 
influence of drilling on bone healing. After the 
drilling of bone and placement of dental implan-
ts a sequence begins of cellular and molecular 
events which represents a combined respon-
se of wound healing. The bone healing around 
dental implants is a complex phenomenon and 
influences the proliferation and differentiation of 
pre-osteoblasts into osteoblasts, together with 
the activation of periosteal and endosteal lining 
cells, and initiates the production and minerali-
zation of osteoid matrix followed by the organiza-
tion of the bone-implant interface. The objective 
of this study is to quantify the temperature chan-
ges in cortical bone and marrow spaces during 
implant site preparation in bovine rib bone. A 
total 10 harvested bovine ribs and 6 10.5 x 3.5 
new drills for implant insertion with external irri-
gation (Bone System, Milano, Italy) were used in 
this study. The implant sites were prepared with 
10 mm long drills at 500 rpm under abundant ex-
ternal irrigation with saline solution at 37 degrees 
C. Each drill was used for 10, 30, 60, 90 and 120 
implant site preparations; each drill was then ob-
served under SEM for evaluation of the damage 
of the cutting edge after 10, 30, 60, 90 and 120 
preparations. There was an higher and statisti-
cally significant increase in the temperature in 
the cortical bone; this increase in temperature 
increases with the number of the times of drill 
use. The drill wear seemed to play a major role in 
heat production and could explain the observed 
increased temperature of the bone.

effetti deriVanti dall’usura della 
fresa durante la preparazIone del 
sIto Implantare: uno studIo In vItro.

estratto.
contesto. Alcuni studi hanno indagato l’influenza 
della perforazione sulla guarigione ossea. Dopo 
la foratura dell’osso e il posizionamento di impianti 
dentali inizia una sequenza di eventi cellulari e mo-
lecolari che rappresentano una risposta combinata 
di guarigione delle ferite. La guarigione ossea attor-
no agli impianti dentali è un fenomeno complesso 
e influenza la proliferazione e differenziazione di 
pre-osteoblasti in osteoblasti, insieme con l’attiva-
zione di cellule di rivestimento periostale ed endo-
stale, e avvia la produzione e la mineralizzazione 
della matrice osteoide seguita dall’organizzazione 
dell’interfaccia osso-impianto. L’obiettivo di questo 
studio è quantificare le variazioni di temperatura in 
osso corticale e spazi midollari durante la prepara-
zione del sito implantare in osso di costola bovina. 
In questo studio sono stati utilizzate un totale di 10 
costole bovine e 6 frese nuove 10,5 x 3,5 con irriga-
zione esterna per l’inserimento dell’impianto (Bone 
System, Milano, Italia). I siti implantari sono stati 
preparati con frese di lunghezza 10 mm a 500 rpm 
sotto abbondante irrigazione esterna con soluzione 
salina a 37 °C. Ogni fresa è stata utilizzata per 10, 
30, 60, 90 e 120 preparazioni del sito implantare; 
ogni fresa è stata poi osservata al SEM per la valuta-
zione del danno del tagliente dopo 10, 30, 60, 90 e 
120 preparazioni. Si è verificato un aumento eleva-
to e statisticamente significativo della temperatura 
nell’osso corticale; questo aumento di temperatura 
aumenta con il numero di utilizzi della fresa. L’usura 
della fresa sembra giocare un ruolo importante nella 
produzione di calore e potrebbe spiegare l’aumento 
della temperatura osservato nell’osso.

Int J Immunopathol Pharmacol. 2007 Jan-Mar;20(1 Suppl 1):23-6.

Effects of bur wear during implant site preparation: an in vitro study.

Scarano A, Carinci F, Quaranta A, Di Iorio D, Assenza B, Piattelli A.
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Implants system based on cement-retained implant-abutment.
Analysis of different kind of cements.

Traini T, Assenza B, Zarone F, Caputi S, Ciarrocchi F, Piattelli A

AbSTRACT.
The long term success in implant dentistry 
was largely reported by dental literature for 
a great variety of implant systems. Neverthe-
less, in clinical practice the most of compli-
cation affecting dental implants was related 
to the implant/abutment screw loosening. The 
cemented instead screwed abutment/implant 
connection should be an interesting alterna-
tive. The present paper presents a series of 
results on the mechanical resistance of diffe-
rent kind of luting cements used for abutment/
implant cementation.
After an introduction on general complica-
tions of screw-retained implant-abutment, this 
paper introduces an implant system based 
on cement-retained implant-abutment (Bone 
System, Italy). An in vitro study was made in 
order to identify, among the different type of 
cements, the most performing in metal-to metal 
connection.

protesI ImplantarI dentalI  basatI 
sulla cementazione dell’assieme 
impianto-moncone. un’analisi dei 
varI tIpI dI cemento.

estratto.
Il successo a lungo termine degli impianti den-
tali è stato dimostrato dalla letteratura per una 
grande varietà di sistemi implantari; tuttavia, 
nella pratica clinica si riscontra un certo nu-
mero di insuccessi da attribuire principalmente 
al cedimento della connessione impianto-mon-
cone protesico dovuto allo svitamento della 
vite di fissaggio. Il ricorso a connessioni Press 
Fitting e cemento costituisce un’alternativa in-
teressante rispetto ai sistemi avvitati. Il lavo-
ro, attraverso una serie di prove in vitro, ha lo 
scopo di valutare la capacità di resistenza di 
diversi gruppi di cementi da fissaggio impie-
gabili nella cementazione impianto-moncone 
protesico.
Dopo aver effettuato una disamina generale 
sulle complicanze dei sistemi implantari a con-
nessione avvitata,  lo studio introduce una si-
stematica implantare basata sulla cementazio-
ne del pilastro protesico (Bone System, Italia).  
Inoltre, lo studio in vitro fornisce indicazioni sul 
miglior tipo di cemento, tra quelli valutati  nella 
cementazione metallo-metallo.
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AbSTRACT.
background. It has been recently observed 
that in implants with screw-retained abut-
ments, in vitro as well as in vivo conditions, 
bacteria can penetrate inside the internal 
cavity of the implant as a consequence of le-
akage at the implant-abutment interface. An 
alternative to screw-retained abutments is 
represented by implants that can receive ce-
mented abutments. In this case, the abutment 
goes through a transmucosal friction implant 
extension (collar) and is cemented inside the 
internal hexagonal portion of the implant. The 
aim of the present research was to compare 
fluids and bacterial penetration in 2 different 
implant systems, one with cement-retained 
abutments (CRA) (Bone System, Italy) and the 
other with screw-retained abutments (SRA) (3i 
Implant Innovation, USA).
Methods. Twelve CRA dental implants and 
12 SRA implants were used in this study. 
The research was done in 3 steps: scanning 
electron microscopic (SEM) analysis, fluid 
penetration analysis, and bacterial penetra-
tion analysis.
Results 1) Under SEM it was possible to 
observe in the SRA implants a mean 2 to 7 
micron gap between implant and abutment, 
while in the CRA implants, the gap was 7 mi-
cron. In the latter group, however, the gap 
was always completely filled by the fixation 
cement. All the spaces between abutment 
and implant were filled by the cement. 
2) With SRA implants, it was possible to ob-
serve the presence of toluidine blue at the 
level of the fixture-abutment interface and 
the internal threads; the absorbent paper 
was stained in all cases. With CRA implan-

ts, the absorbent paper inside the hollow 
portion of the implants was never stained 
by toluidine blue. No penetration of toluidine 
blue was observed at the implant-abutment 
interface and inside the hollow portion of the 
implants. 3) In all the SRA implant assem-
blies, bacterial penetration was observed at 
the implant-abutment interface. No bacteria 
were detected in the hollow portion of the 
CRA implants.
Conclusion. On the basis of the results 
obtained in the present study using 2 diffe-
rent implant systems, we conclude that CRA 
implants offer better results relating to fluid 
and bacterial permeability compared to SRA 
implants.

InfIltrazIone dI fluIdI e batterI nel-
la parte Interna dI ImpIantI con con-
nessIonI a rItenzIone cementata a 
confronto con quellI a rItenzIone 
avvItata.

estratto.
contesto. È stato recentemente osservato , 
sia in studi in vitro così come in quelli in vivo, 
che in impianti con monconi avvitati i batte-
ri possono infiltrarsi all’interno della cavità 
interna dell’impianto come conseguenza di 
permeabilità all’interfaccia impianto-monco-
ne. Un’alternativa ai monconi avvitati è rap-
presentata da impianti che possono ricevere 
pilastri cementati. In questo caso, il monco-
ne passa attraverso una estensione transmu-
cosa Press Fitting dell’impianto (collare) ed 
è cementato all’interno della porzione esago-
nale dell’impianto. Lo scopo della presente 
ricerca era quello di confrontare l’infiltra-
zione dei fluidi e dei batteri in 2 sistemi im-
plantari diversi, uno con monconi cementati 
(CRA) (Bone System, Italia) e l’altro con mon-
coni avvitati (SRA) (3i Implant Innovation, USA).
metodi. In questo studio sono stati utilizzati  
12 impianti dentali CRA e 12 impianti SRA. La 
ricerca è stata effettuata in 3 fasi: analisi al 
microscopio elettronico a scansione (SEM), 
analisi di infiltrazione dei fluidi e l’analisi del-
la penetrazione batterica.
risultati. 1) Al SEM è stato possibile osser-
vare negli impianti SRA una media di 2-7 mi-
cron di gap tra impianto e moncone, mentre 
negli impianti CRA, il gap è stato di 7 micron. 
Tuttavia, In quest’ultimo, gruppo il gap era 
sempre completamente riempito dal cemento 
di fissaggio. Tutti gli spazi tra moncone ed 

impianto erano stati riempiti dal cemento. 
2) Con impianti SRA, è stato possibile osser-
vare la presenza di blu di toluidina a livello 
dell’interfaccia impianto-moncone e delle 
filettature interne; la carta assorbente risul-
tava macchiata in tutti i casi. Con impianti 
CRA, la carta assorbente, all’interno della 
parte cava degli impianti, non è mai risulta-
ta macchiata dal blu di toluidina. Nessuna 
penetrazione di blu di toluidina è stata os-
servata alla interfaccia impianto-moncone e 
all’interno della porzione cava degli impianti. 
3) In tutti gli assiemi degli impianti SRA, è 
stata osservata infiltrazione batterica nell’in-
terfaccia impianto-moncone. Nessun batterio 
è stato rilevato nella porzione cava degli im-
pianti CRA.
conclusioni. Sulla base dei risultati ottenu-
ti in questo studio, utilizzando due diversi 
sistemi implantari, concludiamo che gli im-
pianti CRA offrono migliori risultati in rela-
zione alla permeabilità ai fluidi e ai batteri 
rispetto agli impianti SRA.

9 J Periodontol. 2001 Sep;72(9):1146-50.

Fluids and microbial penetration in the internal part of cement-retained
versus screw-retained implant-abutment connections.

Piattelli A, Scarano A, Paolantonio M, Assenza B, Leghissa GC, Di Bonaventura G, Catamo G, Piccolomini R.
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Surface analysis of machined versus sandblasted and acid-etched
titanium implants.

Orsini G, Assenza B, Scarano A, Piattelli M, Piattelli A.

AbSTRACT .
Initially, implant surface analyses were per-
formed on 10 machined implants and on 10 
sandblasted and acid-etched implants. Subse-
quently, sandblasted and acid-etched implant 
cytotoxicity (using L929 mouse fibroblasts), 
morphologic differences between cells (oste-
oblast-like cells MG63) adhering to the machi-
ned implant surfaces, and cell anchorage to 
sandblasted and acid-etched implant surfaces 
were evaluated. Results indicated that acid 
etching with 1% hydrofluoric acid/30% nitric 
acid after sandblasting eliminated residual 
alumina particles. The average roughness (Ra) 
of sandblasted and acid-etched surfaces was 
about 2.15 microns. Cytotoxicity tests showed 
that sandblasted and acid-etched implants 
had non-cytotoxic cellular effects and appea-
red to be biocompatible. 
Scanning electron microscopic examination 
showed that the surface roughness produced 
by sandblasting and acid etching could affect 
cell adhesion mechanisms. Osteoblast-like 
cells adhering to the machined implants pre-
sented a very flat configuration, while the same 
cells adhering to the sandblasted and acid-
etched surfaces showed an irregular morpho-
logy and many pseudopodi. These morpho-
logic irregularities could improve initial cell 
anchorage, providing better osseointegration 
for sandblasted and acid-etched implants.

analIsI della superfIcIe dI ImpIantI In 
tItanIo con fInItura a macchIna a con-
fronto con superfIcIe sabbIata e mor-
denzata con acIdo.

estratto.
Inizialmente, sono state effettuate delle analisi di 
superfici implantari su 10 impianti lisci di  mac-
china e 10 sabbiati e mordenzati con acidi. Suc-
cessivamente, sono state valutate: la citotossicità 
dell’impianto sabbiato e mordenzato (con fibro-
blasti di topo L929); le differenze morfologiche 
tra le cellule (cellule simil-osteoblastiche MG63) 
che aderiscono alle superfici lisce implantari la-
vorate di macchina; e l’ancoraggio delle cellule a 
superfici implantari sabbiate e mordenzate. 
I risultati hanno indicato che la mordenzatura con 
1% di acido fluoridrico/30% di acido nitrico, dopo 
la sabbiatura, elimina le particelle residue di allu-
mina. La rugosità media (Ra) delle superfici sab-
biate e mordenzate era di circa 2,15 micron. Test 
di citotossicità hanno dimostrato che gli impianti 
sabbiati e mordenzati avevano effetti cellulari non 
citotossici e sembravano essere biocompatibili. 
L’esame al microscopio elettronico a scansione 
ha dimostrato che la rugosità superficiale prodot-
ta mediante sabbiatura e mordenzatura potrebbe 
influenzare i meccanismi di adesione cellulare. 
Le cellule simil-osteoblastiche aderenti agli 
impianti finiti di macchina hanno presenta-
to una configurazione molto piatta, mentre le 
stesse cellule aderenti alle superfici sabbiate 
e mordenzate mostravano una morfologia irre-
golare e presenza di molti pseudopodi. Queste 
irregolarità morfologiche potrebbero miglio-
rare l’ancoraggio iniziale delle cellule stesse, 
fornendo una migliore osteointegrazione degli 
impianti sabbiati e mordenzati.
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AbSTRACT .
The aim of this study was to evaluate peri-im-
plant bone reactions around immediately loa-
ded conical implants (Bone System, Italy) with  
metal and acrylic resin prosthetic restorations. 
Five splinted conical implants were inserted in 
each hemimandible of six minipigs at the alve-
olar crest level. Ten implants were inserted in 
each minipig. All the implants were immedia-
tely loaded. The implants were divided into a 
group with an acrylic resin prosthetic restora-
tion and into another group with a metal pro-
sthetic restoration. No postoperative compli-
cations or deaths of the minipigs occurred. All 
minipigs were killed after 3 months. No implant 
was lost. A total of 60 implants were retrieved 
and processed to obtain thin ground sections. 
Histology and histomorphometry showed the 
presence of compact, mature bone around all 
the implants. Bone was in close contact with 
the implant surface starting from the first or se-
cond implant threads. 
A high quantity of mineralized bone was pre-
sent around immediately loaded conical, root 
form implants. No differences in the peri-im-
plant bone response were found in the groups 
with different prosthetic reconstructions.

reazioni dell’osso perimplantare 
Intorno ad ImpIantI conIcI a carIco 
ImmedIato con dIverse sovrastrut-
ture protesIche: studIo IstologIco 
e IstomorfometrIco su mInIpIgs.

estratto.
Lo scopo di questo studio era quello di valu-
tare le reazioni perimplantari dell’osso attorno 
ad impianti conici (Bone System, Italia) a cari-
co immediato con restauro protesico in metal-
lo e resina acrilica. Sono stati inseriti cinque 
impianti conici splintati in ciascuna delle sei 
emimandibole di minipig a livello della cresta 
alveolare. Sono stati inseriti dieci impianti in 
ogni minipig. Tutti gli impianti sono stati ca-
ricati immediatamente. Gli impianti sono stati 
divisi in due gruppi: uno con un restauro pro-
tesico in resina acrilica e un altro con una pro-
tesi in metallo. Non ci sono state complicanze 
post-operatorie o decessi dei minipig. Tutti 
gli animali sono stati sacrificati dopo 3 mesi. 
Nessun impianto è stato perso. Sono stati re-
cuperati ed elaborati un totale di 60 impianti 
per ottenere delle sezioni sottili dei preparati.
Istologia e istomorfometria hanno mostrato la 
presenza di osso maturo e compatto intorno a 
tutti gli impianti. L’osso era in stretto contatto 
con la superficie dell’impianto a partire dalla 
prima o dalla seconda spira dell’impianto. 
Una elevata quantità di osso mineralizzato era 
presente intorno agli impianti conici ”root form” 
a carico immediato. Non sono state trovate dif-
ferenze nella risposta ossea perimplantare nei 
gruppi con differenti ricostruzioni protesiche.

11 Clin Oral Investig. 2010 Jun;14(3):285-90. doi: 10.1007/s00784-009-0289-x. Epub 2009 Jun 4.

Peri-implant bone reactions around immediately loaded conical implants
with different prosthetic suprastructures:

histological and histomorphometrical study on minipigs.
Assenza B, Scarano A, Perrotti V, Vozza I, Quaranta A, Quaranta M, Piattelli A, Iezzi G.
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Screw vs cement-implant-retained restorations:
an experimental study in the beagle.
Part 2. Immunohistochemical evaluation of the peri-implant tissues.
Assenza B, Artese L, Scarano A, Rubini C, Perrotti V, Piattelli M, Thams U, San Roman F, Piccirilli M, Piattelli A.

AbSTRACT.
Crestal bone loss has been reported to occur 
around dental implants. Even if the causes 
of this bone loss are not completely under-
stood, the presence of a microgap between 
implant and abutment with a possible conta-
mination of the internal portion of the implan-
ts has been suggested. The aim of this study 
was to see if there were differences in the 
vascular endothelial growth factor (VEGF) 
expression, microvessel density (MVD), pro-
liferative activity (MIB-1), and inflammatory 
infiltrate in the soft tissues around implan-
ts with screwed and cemented abutmen-
ts. Sandblasted and acid-etched implants 
were inserted in the mandibles of 6 Beagle 
dogs. Ten 3.5- x 10-mm root-form implants 
were inserted in each mandible. A total of 60 
implants (30 with screwed abutments (Bone 
System, Italy)) and 30 with cemented abut-
ments (Bone System, Italy) were used. After 
12 months, all the bridges were removed and 
all abutments were checked for mobility. A 
total of 8 loosened screws (27%) were found 
in the screwed abutments, whereas no loose-
ning was observed in cemented abutments. 
A gingival biopsy was performed in 8 implan-
ts with cemented abutments, in 8 implants 
with screwed abutments, and in 8 implants 
with unscrewed abutments. No statistically 
significant differences were found in the in-
flammatory infiltrate and in the MIB-1 among 
the different groups. No statistically signifi-
cant difference was found in the MVD betwe-
en screwed and cemented abutments (P = 
.2111), whereas there was a statistically si-
gnificant difference in MVD between screwed 
and unscrewed abutments (P = .0277) and 

between cemented and unscrewed abut-
ments (P = .0431). A low intensity of VEGF 
was prevalent in screwed and in cemented 
abutments, whereas a high intensity of VEGF 
was prevalent in unscrewed abutments. The-
se facts could be explained by the effects 
induced, in the abutments that underwent a 
screw loosening, by the presence of bacteria 
inside the hollow portion of the implants or by 
enhanced reparative processes.

protesI  ImplantarI a rItenzIone avvI-
tata a confronto con rItenzIone ce-
mentata: uno studIo sperImentale nel 
beagle. parte 2. valutazIone ImmunoI-
stochImIca deI tessutI perImplantarI.

estratto.
È stato riscontrato che, attorno agli impianti 
dentali, avviene il fenomeno della perdita di 
osso crestale. Anche se non si comprendono 
pienamente le cause di questa perdita os-
sea, si suggerisce l’ipotesi che la presenza 
di un microgap tra impianto e moncone pro-
duca una possibile conseguente contamina-
zione della parte interna degli impianti. Lo 
scopo di questo studio era quello di verifica-
re se ci fossero differenze nell’espressione 
del fattore di crescita dell’endotelio vasco-
larizzato (VEGF), nella densità dei microvasi 
(MVD), nell’attività proliferativa (MIB-1), e in-
filtrato infiammatorio nei tessuti molli intorno 
agli impianti con vite e monconi cementati. 
Nelle mandibole di 6 cani Beagle, sono sta-
ti inseriti impianti sabbiati e mordenzati. In 
ogni mandibola sono stati inseriti dieci im-
pianti root-form da 3,5 x 10 mm. Sono sta-
ti utilizzati un totale di 60 impianti (30 con 
monconi avvitati (Bone System, Italia)) e 30 
con pilastri cementati (Bone System, Italia)). 
Dopo 12 mesi, sono stati rimossi tutti i ponti e 
tutti i pilastri sono stati controllati per la mo-
bilità. Tra i monconi avvitati, sono stati trova-
ti un totale di 8 viti allentate (27%), mentre 
non è stata osservato alcun allentamento dei 
monconi cementati. 
È stata eseguita una biopsia gengivale  in 8 
impianti con monconi cementati, in 8 impian-
ti con monconi avvitati e in 8 impianti con 

monconi svitati. Nessuna differenza statisti-
camente significativa è stata trovata nel infil-
trato infiammatorio e nella MIB-1 tra i diversi 
gruppi. Nessuna differenza statisticamente 
significativa è stata trovata nel MVD tra mon-
coni avvitati e cementati (P = 0,2111), mentre 
vi era una differenza statisticamente signifi-
cativa nel MVD tra monconi avvitati e svitati 
(P = 0,0277) e tra pilastri cementati e svitati 
(P = 0,0431). 
Nei monconi avvitati e cementati era preva-
lente una bassa intensità di VEGF, mentre, 
nei monconi svitati, era prevalente una alta 
intensità di VEGF. Questi comportamenti po-
trebbero essere spiegati con gli effetti indot-
ti, ovvero, nei monconi sottoposti ad un allen-
tamento della vite, dalla presenza di batteri 
all’interno della parte cava degli impianti o 
da avanzati processi riparativi.

 



AbSTRACT.
The causes of implant failures can be biolo-
gical or mechanical. The mechanical causes 
include fracture of the implant, fracture of the 
abutment, and loosening of the abutment. Nu-
merous studies show that abutment loosening 
constitutes one of the marked implant post-
surgery complications requiring clinical inter-
vention. The aim of the present study was to 
evaluate the incidence of the screw loosening 
in screwed or cemented abutments. Six adult 
male Beagles were used. In each dog, the 
first molars and 2 premolars were extracted. 
The sutures were removed after 7 days. After 
3 months, 10 implants were placed in each 
dog, 5 in the right mandible and 5 in the left 
mandible. The abutments either were screwed 
in (n=30) (Bone System, Italy) by applying a 
total strength of 30 N/cm or were cemented 
(n=30) (Bone System, Italy). After 12 months, 
8 (27%) loosened screws were present in 
screwed abutments, whereas no abutment lo-
osening was observed in cemented abutmen-
ts (P = .0001). Screwed abutments are often 
submitted to nonaxial loads that determine 
screw and abutment loosening.

protesI ImplantarI a rItenzIone av-
vItata a confronto con rItenzIone 
cementata: uno studIo sperImentale 
nel beagle. parte 1. allentamento 
della vIte e del moncone.

estratto.
Le cause dei fallimenti implantari possono es-
sere biologiche o meccaniche. Le cause mec-
caniche comprendono la frattura dell’impian-
to, la frattura del moncone e l’allentamento 
del moncone. Numerosi studi dimostrano che 
l’allentamento del moncone costituisce una 
delle complicanze maggiormente segnalate 
nel postoperatorio implantare, che richiedono 
un intervento clinico. Lo scopo del presente 
studio è stato quello di valutare l’incidenza 
dell’allentamento della vite in monconi avvitati 
rispetto ai monconi cementati. Sono stati uti-
lizzati sei Beagle maschi adulti. In ogni cane 
sono stati estratti i primi molari e 2 premolari. 
Le suture sono state rimosse dopo 7 giorni. 
Dopo 3 mesi, a ciascun cane, sono stati inse-
riti 10 impianti, di cui 5 nella mandibola destra 
e 5 nella mandibola sinistra. 30 monconi sono 
stati avvitati (Bone System, Italia) applicando 
una forza di 30 Ncm, mentre i restanti 30 sono 
stati cementati (Bone System, Italia). Dopo 
12 mesi, sono stati riscontrati 8 (27%) viti al-
lentate tra i  monconi avvitati, mentre nessun 
allentamento del moncone è stato rilevato nei 
monconi cementati (P = .0001). I pilastri avvi-
tati sono spesso sottoposti a carichi non as-
siali, i quali determinano l’allentamento della 
vite e del moncone. 
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Screw- vs cement-implant-retained restorations:
an experimental study in the beagle.

Part 1. Screw and abutment loosening.
Assenza B, Scarano A, Leghissa G, Carusi G, Thams U, Roman FS, Piattelli A.
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Interimplant distance and crestal bone resorption:
a histologic study in the canine mandible.

Scarano A, Assenza B, Piattelli M, Thams U, San Roman F, Favero GA, Piattelli A.

AbSTRACT.
background. Crestal bone loss has been shown 
to occur around dental implants. This crestal 
bone resorption may determine a more apical 
position of the gingival margin. A clear trend of 
increased bone loss with increased interimplant 
distance has been reported.
Purpose. The aim of the present study was to 
evaluate, in the canine mandible, the crestal 
bone behavior around dental implants inserted 
with different interimplant distances.
Materials and Methods. Sandblasted and acid-
etched implants (Bone System, Milano, Italy) 
were placed in the mandibles of six beagle dogs. 
Each dog received 10 implants in the mandible 
(five in the right side and five in the left side). A 
total of 60 implants was used in this study. The 
implants were divided in four groups: group I, 
with a 2 mm interimplant distance; group II, with 
a 3 mm interimplant distance; group III, with a 4 
mm interimplant distance; and group IV, with a 5 
mm interimplant distance. The dogs were killed 
after 12 months.
Results. No statistically significant differences were 
found in regard to vertical bone loss whereas on the 
contrary, statistically significant differences were 
found in regard to lateral bone loss (p = .0001). Sta-
tistically significant differences also were found in 
regard to vertical crestal bone loss (p = .0001). In 
fact vertical crestal bone loss decreased, from 1.98 
mm in group I to 0.23 mm in group IV.
Conclusion. The clinical significance of these 
data lies in the fact that the increased crestal 
bone loss results in an increase in the distance 
between the base of the contact points of the 
neighboring implants and the crest of bone, and 
this fact could determine whether the papilla is 
present or absent between two implants.

dIstanza InterImplantare e rIassor-
bImento osseo crestale: uno studIo 
IstologIco nella mandIbola canIna.

estratto.
contesto. È stato dimostrato che, attorno agli 
impianti dentali, si verifica la perdita di osso 
crestale . Il riassorbimento osseo crestale può 
determinare una posizione più apicale del 
margine gengivale. È stata riportata una chia-
ra tendenza di una maggiore perdita ossea, 
che aumenta con la risoluzione della distanza 
interimplantare. 
scopo. Lo scopo del presente studio è stato 
quello di valutare, nella mandibola canina, il 
comportamento crestale osseo attorno agli 
impianti dentali inseriti con distanze interim-
plantari diverse.
materiali e metodi. Sono stati collocati, nelle 
mandibole di sei cani Beagle, impianti sabbiati 
e mordenzati (Bone System, Milano, Italia).
Ad ogni cane sono stati inseriti 10 impianti nel-
la mandibola (cinque nel lato destro e cinque 
nel lato sinistro), per un totale di 60 impian-
ti complessivi. Gli impianti sono stati divisi in 
quattro gruppi: gruppo I, con una distanza 
interimplantare 2 mm; gruppo II, con una di-
stanza interimplantare 3 mm; gruppo III, con 
una distanza interimplantare di 4 millimetri e 
gruppo IV, con una distanza interimplantare 5 
mm. I cani sono stati sacrificati dopo 12 mesi.
risultati. Nessuna differenza statisticamente 
significativa è stata rilevata in relazione alla 
perdita ossea verticale, al contrario, sono state 
trovate differenze statisticamente significativa 
rispetto la perdita ossea laterale (p = 0,0001). 
Differenze statisticamente significative sono 
state trovate anche in materia di perdita di 

osso crestale verticale (p = .0001). Infatti, la 
perdita verticale di osso crestale è diminuita, 
da 1,98 mm nel gruppo I a 0,23 mm nel gruppo IV.
conclusioni. L’importanza clinica di questi 
dati consiste nel fatto che l’aumento della per-
dita di osso crestale è il risultato dell’aumento 
della distanza fra la base dei punti di contatto 
degli impianti limitrofi e la cresta ossea. Que-
sto fatto potrebbe determinare la presenza o 
mancanza di papilla tra due impianti. 
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AbSTRACT.
Purpose. The aim of this study was to histo-
logically evaluate the crestal bone response 
to loaded and unloaded implants in beagle dogs.
Materials and Methods. Sand-blasted and 
acid-etched implants (Bone System, Milano, 
Italy) were placed in the mandible of six bea-
gle dogs. The two premolars and the first mo-
lars had been extracted 3 months previously. 
Each dog received 12 implants in the mandi-
ble, and a total of 72 implants were used in 
this study. Three months after implantation, 
second-stage surgeries were performed for 
placement of abutments or healing screws. 
Three dogs were killed after 6 months, and 
three dogs were killed after 12 months. All 72 
implants were retrieved.
Results. No statistically significant differen-
ces were found in the amount of bone loss 
between test and control implants, both at 6 
and 12 months. Statistically significant diffe-
rences were found, in both groups, between 
the bone loss observed at 6 months and that 
found at 12 months.
Conclusion. Loading does not seem to be 
a relevant factor in the peri-implant bone re-
sorption observed during the first year of fun-
ction. Our results support previous findings 
that bone crest level changes could depend 
on the location of the microgap.

migrogap e rimodellamento dell’os-
seo crestale neglI ImpIantI carIcatI 
e non carIcatI: uno studIo IstologIco.

estratto.
scopo. Lo scopo di questo studio era di va-
lutare istologicamente la risposta dell’osso 
crestale negli impianti caricati e non caricati 
nei cani beagle.
materiali e metodi. Sono stati inseriti nella 
mandibola di sei cani beagle impianti sabbia-
ti e mordenzati (Bone System, Milano, Italia). 
I due premolari e i primi molari erano stati 
estratti 3 mesi prima. Ad ogni cane sono stati 
impiantati 12 impianti nella mandibola, per un 
totale di 72 impianti utilizzati in questo stu-
dio. Tre mesi dopo l’impianto, è stata eseguita 
la seconda fase chirurgica, nella quale sono 
stati eseguiti interventi per il posizionamento 
dei monconi o delle viti di guarigione. Tre cani 
sono stati sacrificati dopo 6 mesi, e tre cani 
sono stati sacrificati dopo 12 mesi. Tutti i 72 
impianti sono stati recuperati.
risultati. Nessuna differenza statisticamente 
significativa è stata riscontrata nella quantità  
di perdita ossea tra test e impianti di control-
lo, sia a 6 che a 12 mesi. Differenze statistica-
mente significative sono state trovate, in en-
trambi i gruppi, tra la perdita di massa ossea 
osservata a 6 mesi e quella trovata a 12 mesi.
conclusioni. Il carico non sembra essere un 
fattore importante nel riassorbimento osseo 
perimplantare osservato durante il primo 
anno di funzione. I nostri risultati supportano 
i risultati precedenti, i quali mostrano che le 
modificazioni del livello della cresta ossea 
potrebbero dipendere dalla posizione del 
microgap.
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Crestal bone remodeling in loaded and unloaded implants
and the microgap: a histologic study.

Assenza B, Scarano A, Petrone G, Iezzi G, Thams U, San Roman F, Piattelli A.
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Osteoclast activity around loaded and unloaded implants:
a histological study in the beagle dog.

Assenza B, Scarano A, Petrone G, Iezzi G, Thams U, San Roman F, Piattelli A.

AbSTRACT.
The mechanisms of bone loss around dental 
implants are poorly understood. The osteoclast 
is the most important bone-resorbing cell. Hu-
moral factors seem able to stimulate the dif-
ferentiation of osteoclasts from mononuclear 
phagocytes. 
Bacterial lipopolysaccharides seem to be di-
rectly involved in inflammatory bone loss by 
stimulation of the survival and fusion of pre-
osteoclasts. Excessive load seems to be able 
to cause bone loss. The aim of this paper was 
to evaluate the presence and number of oste-
oclasts in peri-implant bone in control (unlo-
aded) and test (loaded) implants in order to 
determine if loading per se could be a con-
tributing factor in peri-implant bone resorp-
tion. Forty-eight implants were inserted in the 
mandibles of 4 beagle dogs. After 3 months, 
a prosthetic superstructure was inserted on 
24 implants, whereas in 24 implants only the 
healing screws were positioned. Twenty-four 
implants (12 test and 12 control) were retrie-
ved at 6 months, and 24 implants (12 test and 
12 control) were retrieved at 12 months. All 
implants were osseointegrated. The number 
of osteoclasts found in the crestal bone in the 
first 3 mm from the implant surface was eva-
luated. The mean number of osteoclasts were 
the following: control implants (6 months), 5.66 
+/- 0.81; control implants (12 months), 2.55 +/- 
1.05; test implants (6 months), 5.25 +/- 1.55; 
and test implants (12 months), 2.5 +/- 1.0. No 
statistically significant differences were obser-
ved between the control and test implants. Ac-
cording to our data, loading does not seem to 
have a relevant importance on the osteoclast 
activation in peri-implant bone.

attIvItà osteoclastIca attorno aglI 
ImpIantI carIcatI e non carIcatI: uno 
studIo IstologIco neI canI beagle.

estratto.
I meccanismi di perdita ossea attorno agli 
impianti dentali sono poco conosciuti. L’oste-
oclasta è la cellula più importante nel riassor-
bimento osseo.
Alcuni fattori umorali sembrano in grado di sti-
molare la differenziazione degli osteoclasti dai 
fagociti mononucleari.  I lipopolisaccaridi bat-
terici sembrano essere direttamente coinvolti 
nella perdita ossea infiammatoria attraverso la 
stimolazione della sopravvivenza e fusione di 
preosteoclasti. Il carico eccessivo sembra es-
sere in grado di causare perdita ossea. 
Lo scopo di questo lavoro è stato quello di 
valutare la presenza e il numero di osteoclasti 
in osso perimplantare con impianti di controllo 
(senza carico) e test (a carico) al fine di deter-
minare se il carico di per sé potrebbe essere 
un fattore che contribuisce al riassorbimento 
osseo perimplantare. Sono stati inseriti qua-
rantotto impianti nelle mandibole di 4 cani bea-
gle. Dopo 3 mesi, una sovrastruttura protesica 
è stata inserita su 24 impianti, mentre nei re-
stanti  24 impianti sono state posizionate solo 
le viti di guarigione. Ventiquattro (12 impianti di 
prova e 12 di controllo) sono stati recuperati a 
6 mesi, e altri 24 impianti (12 e 12 test di con-
trollo) sono stati recuperati a 12 mesi. Tutti gli 
impianti erano osteointegrati. È stato valutato 
il numero di osteoclasti presenti nella cresta 
ossea nei primi 3 millimetri dalla superficie 
dell’impianto. Il numero medio di osteoclasti ri-
levato è stato il seguente: impianti di controllo 
(6 mesi), 5,66 +/- 0,81; impianti di controllo (12 

mesi), 2,55 +/- 1,05; impianti di prova (6 mesi), 
5,25 + / - 1,55; e test impianti (12 mesi), 2.5 +/- 
1.0. Nessuna differenza statisticamente signifi-
cativa è stata osservata tra controlli e impianti 
test. Secondo i nostri dati, il carico non sembra 
avere un’importanza rilevante sulla attivazione 
degli osteoclasti in osso perimplantare.



AbSTRACT.
background. Accumulating evidence sug-
gests that alveolar crestal bone resorption 
occurs as a result of the microgap that is 
present between the implant-abutment inter-
face in dental implants. The objective of this 
longitudinal radiographic study was to deter-
mine whether the size of the interface or the 
microgap between the implant and abutment 
influences the amount of crestal bone loss in 
unloaded non-submerged implants.
Methods. Sixty titanium implants having san-
dblasted with large grit, acid-etched (SLA) 
endosseous surfaces were placed in eden-
tulous mandibular areas of 5 American fox 
hounds. Implant groups A, B, and C had a 
microgap between the implant-abutment 
connection of <10 microm, 50 microm, or 
100 microm, respectively, as did groups D, 
E, and F, respectively. Abutments were ei-
ther welded (1 -piece) in groups A, B, and 
C or non-welded (2-piece screwed) in D, E, 
and F. All abutment interfaces were placed 1 
mm above the alveolar crest. Radiographic 
assessment was undertaken to evaluate pe-
ri-implant crestal bone levels at baseline and 
at 1, 2, and 3 months after implant placement 
whereupon all animals were sacrificed.
Results. The size of the microgap at the 
abutment/implant interface had no signifi-
cant effect upon crestal bone loss. At 1 mon-
th, most implants developed crestal bone 
loss compared with baseline levels. Howe-
ver, during this early healing period, the 
non-welded group (D, E, and F) showed si-
gnificantly greater crestal bone loss from ba-
seline to one month (P <0.04) and 2 months 
(P < 0.02) compared with the welded group 

(A, B, and C). No significant differences were 
observed between these 2 groups at 3 mon-
ths (P > 0.70).
Conclusion. Crestal bone loss was an ear-
ly manifestation of wound healing occurring 
after 1 month of implant placement. Howe-
ver, the size of the microgap at the im-
plant-abutment interface had no significant 
effect upon crestal bone resorption. Thus, 
2-piece non-welded implants showed signi-
ficantly greater crestal bone loss compared 
with 1-piece welded implants after 1 and 2 
months suggesting that the stability of the 
implant/abutment interface may have an im-
portant early role to play in determining cre-
stal bone levels. At 3 months, this influence 
followed a similar trend but was not obser-
ved to be statistically significant. This finding 
implies that implant configurations incorpo-
rating interfaces will be associated with bio-
logical changes regardless of interface size 
and that mobility between components may 
have an early influence on wound healing 
around the implant.

Influenza della dImensIone del mI-
crogap suI lIvellI della cresta os-
sea In ImpIantI dentalI non sommersI: 
uno studIo radIografIco nella man-
dIbola canIna.

estratto.
contesto. L’evidenza accumulata suggerisce 
che il riassorbimento alveolare osseo crestale 
si verifica come conseguenza del microgap 
presente nell’interfaccia l’impianto-moncone 
negli impianti dentali. L’obiettivo di questo 
studio longitudinale radiografico era quello 
di determinare se la dimensione della inter-
faccia o il microgap tra impianto e moncone 
influenzi la quantità di perdita di osso crestale 
in impianti non caricati e non sommersi.
metodi. Sessanta impianti in titanio con su-
perficie endossea sabbiata a grana grossa, 
acidata (SLA) sono stati collocati in aree 
edentule mandibolari su 5 American fox 
hounds. Gli impianti dei gruppi A, B, C ave-
vano rispettivamente un microgap tra impian-
to-moncone di <10 micron, 50 micron, o 100 
micron, come rispettivamente i gruppi D, E, 
e F. I pilastri sono stati saldati (1 pezzo) nei 
gruppi A, B, e C o non saldati (2 pezzi avvita-
ti) in D, E ed F. Tutte le interfacce dei monco-
ni sono state collocate 1 mm sopra la cresta 
alveolare. La valutazione radiografica è stata 
effettuata per valutare i livelli di osso crestale 
perimplantare all’inizio dello studio e dopo 1, 
2, e 3 mesi dall’inserimento dell’impianto; dopo 
di che tutti gli animali sono stati sacrificati. 
risultati. La dimensione del microgap nell’in-
terfaccia moncone / impianto non ha avuto ef-
fetto significativo sulla perdita di osso cresta-
le. A 1 mese, la maggior parte degli impianti 

ha sviluppato una perdita ossea crestale ri-
spetto ai livelli basali. Tuttavia, durante que-
sto periodo di guarigione iniziale, il gruppo 
non saldato (D, E, e F) ha mostrato una perdi-
ta ossea crestale significativamente maggiore 
dal momento di rilevamento iniziale a un mese 
(p <0,04) che non a 2 mesi (p <0.02) rispetto 
al gruppo saldato (A, B, e C). Non sono state 
osservate differenze significative tra i 2 grup-
pi a 3 mesi (P> 0,70).
conclusioni. La perdita di osso crestale è 
una manifestazione precoce di guarigione 
delle ferite che si verificano dopo 1 mese 
dal posizionamento dell’impianto. Tuttavia, la 
dimensione del microgap dell’interfaccia im-
pianto-moncone ha avuto effetto significativo 
sul riassorbimento osseo crestale. Infatti, gli 
impianti a due pezzi non saldati mostravano 
una maggiore e significativa perdita ossea 
crestale rispetto agli impianti saldati a 1 pez-
zo dopo 1 e 2 mesi suggerendo che la sta-
bilità dell’impianto / moncone può avere un 
ruolo iniziale importante nella determinazione 
dei livelli di osso crestale. A 3 mesi, questa 
influenza ha seguito un andamento simile, ma 
non è stato osservato essere statisticamente 
significativo. Questo risultato implica che le 
configurazioni di impianti che hanno l’inter-
faccia, saranno associati a cambiamenti bio-
logici indipendentemente dalla dimensione 
dell’interfaccia stessa e della mobilità tra i 
componenti può avere un’influenza nella gua-
rigione iniziale attorno all’impianto.
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Influence of the size of the microgap on crestal bone levels
in non-submerged dental implants:

a radiographic study in the canine mandible.
King GN, Hermann JS, Schoolfield JD, Buser D, Cochran DL.
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Influence of the size of the microgap on crestal bone changes
around titanium implants. A histometric evaluation
of unloaded non-submerged implants in the canine mandible.
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AbSTRACT.
background. Endosseous implants can be pla-
ced according to a non-submerged or submerged 
approach and in 1- or 2-piece configurations. Re-
cently, it was shown that peri-implant crestal bone 
changes differ significantly under such conditions 
and are dependent on a rough/smooth implant 
border in 1-piece implants and on the location of 
an interface (microgap) between the implant and 
abutment/restoration in 2-piece configurations. 
Several factors may influence the resultant level 
of the crestal bone under these conditions, inclu-
ding movements between implant components 
and the size of the microgap (interface) between 
the implant and abutment. However, no data are 
available on the impact of possible movements 
between these components or the impact of the 
size of the microgap (interface). The purpose of 
this study was to histometrically evaluate cre-
stal bone changes around unloaded, 2-piece 
non-submerged titanium implants with 3 different 
microgap (interface) dimensions and between im-
plants with components welded together or held 
together by a transocclusal screw.
Methods. A total of 60 titanium implants were ran-
domly placed in edentulous mandibular areas of 
5 hounds forming 6 different implant subgroups 
(A through F). In general, all implants had a rela-
tively smooth, machined suprabony portion 1 mm 
long, as well as a rough, sandblasted, and acid-
etched (SLA) endosseous portion, all placed with 
their interface (microgap) 1 mm above the bone 
crest level and having abutments connected at 
the time of first-stage surgery. Implant types A, B, 
and C had a microgap of < 10 microns, approxi-
mately 50 microns, or approximately 100 microns 
between implant components as did types D, E, 
and F, respectively. As a major difference, howe-

ver, abutments and implants of types A, B, and C 
were laser-welded together, not allowing for any 
movements between components, as opposed to 
types D, E, and F, where abutments and implan-
ts were held together by abutment screws. Three 
months after implant placement, all animals were 
sacrificed. Non-decalcified histology was analy-
zed histometrically by evaluating peri-implant cre-
stal bone changes.
Results. For implants in the laser-welded group 
(A, B, and C), mean crestal bone levels were loca-
ted at a distance from the interface (IF; microgap) 
to the first bone-to-implant contact (fBIC) of 1.06 
+/- 0.46 mm (standard deviation) for type A, 1.28 
+/- 0.47 mm for type B, and 1.17 +/- 0.51 mm for 
type C. All implants of the non-welded group (D, 
E, and F) had significantly increased amounts of 
crestal bone loss, with 1.72 +/- 0.49 mm for type 
D (P < 0.01 compared to type A), 1.71 +/- 0.43 
mm for type E (P < 0.02 compared to type B), and 
1.65 +/- 0.37 mm for type F (P < 0.01 compared 
to type C).
Conclusion. These findings demonstrate, as 
evaluated by non-decalcified histology under 
unloaded conditions in the canine mandible, that 
crestal bone changes around 2-piece, non-sub-
merged titanium implants are significantly influen-
ced by possible movements between implants 
and abutments, but not by the size of the micro-
gap (interface). Thus, significant crestal bone loss 
occurs in 2-piece implant configurations even 
with the smallest-sized microgaps (< 10 microns) 
in combination with possible movements between 
implant components

Influenza della dImensIone del mI-
crogap sulle modIfIcazIonI della 
cresta ossea attorno ad ImpIantI 
dI tItanIo. una valutazIone Istome-
trIca dI ImpIantI non carIcatI non 
sommersI nella mandIbola canIna.

estratto.
contesto. Gli impianti endossei possono essere posi-
zionati in base a un approccio non-sommerso o som-
merso e in configurazioni a 1  o 2 pezzi. Recentemente, 
è stato dimostrato che le modifiche della cresta ossea 
perimplantare differiscono significativamente in base 
alle suddette condizioni e dipendono da un contatto 
ruvido / liscio in impianti a 1 pezzo e dalla posizione 
dell’interfaccia (microgap) tra impianto e moncone 
protesico nelle configurazioni a 2 pezzi. Diversi fatto-
ri possono influenzare il livello risultante della cresta 
ossea in queste condizioni, inclusi gli spostamenti tra 
i componenti dell’impianto e la dimensione del micro-
gap (interfaccia) tra impianto e moncone. Tuttavia, non 
sono disponibili dati sugli effetti di eventuali movimenti 
tra queste componenti o l’impatto delle dimensioni del 
microgap (interfaccia). Lo scopo di questo studio era 
quello di valutare istometricamente i cambiamenti della 
cresta ossea intorno ad impianti in titanio non caricati, a 
2 pezzi, non sommersi con 3 diverse dimensioni dell’in-
terfaccia (microgap) tra gli impianti con i componenti 
saldati assieme o collegati con vite transocclusale.
metodi. Sono stati collocati un totale di 60 impianti in 
titanio randomizzati in aree edentule mandibolari su 5 
cani, formando 6 sottogruppi di impianti diversi (da A 
ad F). In generale, tutti gli impianti avevano una por-
zione di 1 mm sovracrestale relativamente liscia finita 
di macchina, nonché una porzione endossea ruvida, 
sabbiata e mordenzata (SLA), tutti posizionati con la 
loro interfaccia (microgap) 1 mm sopra il livello della 
cresta ossea ed avente i monconi connessi al mo-

mento della prima fase chirurgica. I tipi di impianto A, 
B, e C avevano un microgap di <10 micron, circa 50 
micron, o circa 100 micron tra i componenti dell’im-
pianto come riscontrato, rispettivamente, nei tipi D, 
E, ed F. Come differenza più rilevante, gli impianti e i 
monconi di tipo A, B, e C sono stati saldati fra loro a 
laser, non permettendo alcun movimento tra i compo-
nenti, in contrapposizione con i tipi D, E, ed F, dove 
monconi ed impianti erano tenuti insieme dalle viti dei 
monconi. Tre mesi dopo l’inserimento degli impianti, 
tutti gli animali sono stati sacrificati. È stata, succes-
sivamente, analizzata una istologia non decalcificata, 
valutando istometricamente i cambiamenti dell’osso 
crestale perimplantare.
risultati. Per gli impianti del gruppo saldato a laser 
(A, B, e C), i livelli medi di cresta ossea erano situati 
ad una distanza dall’interfaccia (IF; microgap) al pri-
mo contatto osso-impianto (fBIC) di 1,06 + / - 0,46 
mm (deviazione standard) per il tipo A, 1,28 + / - 0,47 
mm per il tipo B, e 1,17 + / - 0,51 mm per il tipo C. 
Tutti gli impianti del gruppo non saldato (D, E, e F) 
avevano una significativa maggiore quantità di perdi-
ta di osso crestale, con 1.72 + / - 0,49 mm per il tipo 
D (P <0.01 rispetto al tipo A), 1,71 + / - 0,43 mm per il 
tipo E (P <0.02 rispetto al tipo B), e 1,65 + / - 0,37 mm 
per il tipo F (P <0,01rispetto alla versione C).
conclusioni. Questi risultati dimostrano, come 
è stato valutato da istologia non decalcificata in 
condizioni statiche  nella mandibola canina, che i 
cambiamenti dell’osso crestale intorno agli impianti 
in titanio a 2 pezzi non sommersi sono influenzati si-
gnificativamente dai possibili movimenti tra impianti 
e moncone, ma non dalle dimensioni del microgap 
(interfaccia). Così, una significativa perdita di osso 
crestale si verifica nelle configurazioni di impianto a 
2 pezzi, anche con dimensioni del microgap molto 
piccole (<10 micron), in combinazione con i possibili 
movimenti tra i componenti dell’impianto.



AbSTRACT.
Different protocols have been developed in case 
of immediate loading for a full arch replacement. 
Several reports show that a syncrystallization – wel-
ded framework exhibits a more precise fit than a 
one-piece casting. 
The intra-oral syncrystallization welding technology 
can not only create a passive-fitting implant pro-
sthesis, but also pre-fabricate implant components, 
including titanium bars and attachments, and can be 
syncrysallization-assembled directly on the master cast. 
This article describes a technique developed to 
fabricate an immediately loaded prosthesis using 
syncrysallization a new component for welding a 
passive-fitting implant prosthesis. 
The aim of this article was to describe a technique 
developed for an accelerated rigid splinting of mul-
tiple implants for same-day immediate loading with 
metal-reinforced provisional restorations using a 
technique of welding temporary implant abutments 
with a prefabricated titanium connection tab directly 
performed in the oral cavity. 
Between June 2009 and July 2011, immediate lo-
ading of threaded implants with a metal-reinforced 
acrylic resin provisional restoration at stage 1 sur-
gery was evaluated in 22 consecutive patients. 
A total of 232 implants (Bone System, Italy) were 
placed in selected edentulous patients using the 
syncrystallization technique. 
All of the rigidly temporized immediately loaded im-
plants were osseointegrated. 
An implant success rate of 100% was achieved over 
a period of 6 months postplacement. 
No fracture or luting cement failure of the provisional 
restoration occurred during the observation time. 
The technique allows for a highly accurate, passi-
vely fitting prosthesis in only 6 hours with excellent 
patient satisfaction.

tecnica per l’accelerazione dello 
splIntaggIo rIgIdo dI ImpIantI multI-
plI per Il carIco ImmedIato. 

estratto.
Fino ad oggi, sono stati sviluppati diver-
si protocolli per i casi di carico immediato 
nella sostituzione di una intera arcata. Di-
versi report dimostrano che la struttura sal-
data con sincristallizzatrice produce una 
maggiore precisione rispetto alla fusione a 
pezzo unico. La tecnologia di saldatura con 
sincristallizzazione intra-orale non solo per-
mette di realizzare una protesi implantare ad 
adattamento passivo, ma anche componenti 
implantari prefabbricati, compreso barre in 
titanio e attacchi, con la possibilità di esse-
re assemblati attraverso sincristallizzazione 
direttamente nel modello in gesso. Questo 
articolo descrive la tecnica sviluppata per 
fabbricare una protesi a carico immediato 
utilizzando la tecnologia della sincristallizza-
zione con un nuovo componente da saldare 
tra loro per ottenere una protesi implantare 
completamente passiva. Lo scopo dell’arti-
colo era di descrivere una tecnica sviluppata 
per un rapido splintaggio rigido di impianti 
multipli, per il carico immediato nella stessa 
giornata, che per mezzo di un elemento me-
tallico di rinforzo del provvisorio, utilizzando 
la tecnica della saldatura del moncone im-
plantare provvisorio attraverso un elemento 
di connessione prefabbricato, eseguita diret-
tamente all’interno della cavità orale. Tra giu-
gno 2009 e luglio 2011 è stato valutato, in 22 
pazienti consecutivi, il carico immediato di 
impianti filettati con un provvisorio in resina 
acrilica con rinforzo metallico, applicato du-

rante la prima fase chirurgica. Sono stati inse-
riti un totale di 232 impianti (Bone System, Ita-
lia) in pazienti edentuli selezionati, utilizzando 
la tecnica della sincristallizzazione. Tutti gli 
impianti immediatamente splintati con provvi-
sori a carico immediato erano osteointegrati.  
È stato pertanto raggiunta una percentuale di 
successo del 100% in un arco temporale di 6 
mesi dal posizionamento degli impianti. Du-
rante il periodo di osservazione non sono stati 
rilevati né fratture né cedimenti del cemento 
nel provvisorio. Questa tecnica permette una 
maggiore accuratezza e adattamento passivo 
nelle protesi, in solo 6 ore, con una eccellente 
soddisfazione del paziente.
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A technique for an accelerated rigid splinting of multiple implants
for immediate loading.

Scarano A, Sinjari B, Murmura G, Assenza B, Carinci F, Brunelli G.
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A cosmetic technique called lip repositioning in patient
of excessive gingival display.

Assenza B, Carinci F, Di Cristinzi A, Sinjari B, Murmura G, Scarano A.

AbSTRACT.
Excessive gingival display can be managed by 
a variety of treatments modalities, depending 
on the specific diagnosis. 
A 29-year old woman was referred to the Unit 
of Oral Surgery of the University of Chieti-Pe-
scara by her dentist for a consultation regar-
ding a gummy smile. 
A partial-thickness dissection was made. The 
epithelium and connective tissue was excised. 
Tissue tags were removed. 
The mucosal flap was advanced and sutured at 
the mucogingival junction using 5-0 polypropy-
lene sutures and 4.0 chromic gut sutures. 
No periodontal dressing was placed. Posto-
perative instructions included recommenda-
tions for limited facial movements, no brushing 
around the surgical site for 14 days, and pla-
cing ice packs over the upper lip. 
This treatment modality was effective, produ-
cing esthetically acceptable smiles in these 
patients. This case report demonstrates the 
successful management of excessive gingival 
display with a lip-repositioning procedure.

tecnIca cosmetIca chIamata rIposIzIo-
namento del labbro In pazIentI con ec-
cessIva esposIzIone gengIvale.

estratto.
L’eccessiva esposizione gengivale può esse-
re trattata con diverse modalità di trattamen-
to, a seconda della diagnosi specifica. 
Una donna di 29 anni è stata mandata all’U-
nità di Chirurgia Orale dell’Università di 
Chieti-Pescara dal suo dentista per un con-
sulto in merito al proprio sorriso gengivale. 
È stata eseguita una dissezione parziale del-
lo spessore dell’epitelio e del tessuto con-
nettivale con rimozione del lembo residuo. 
È stato portato in avanti il lembo della muco-
sa e suturato alla giunzione muco-gengivale 
utilizzando delle suture 5-0 di polipropilene e 
suture cromico gut 4.0. 
Non è stata utilizzata nessuna medicazione 
paradontale. Le indicazioni post operatorie 
includevano raccomandazioni circa la limi-
tazione dei movimenti facciali, il divieto di 
spazzolare la ferita chirurgica per i primi 14 
giorni e apporre del ghiaccio sopra il labbro 
superiore. 
Questa modalità di trattamento è stata effi-
cace, producendo un sorriso esteticamente 
accettabile in questa tipologia di paziente. 
I risultati di questo caso dimostrano il suc-
cesso del trattamento dell’eccessiva esposi-
zione gengivale utilizzando la procedura di 
riposizionamento del labbro.
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AbSTRACT.
background. Rehabilitation of partially or 
totally edentulous posterior mandible with 
implant-supported prosthesis has become 
a common practice in the last few decades, 
with reliable long-term results. The use of mini-
screws and miniplates have been reported to 
increase the risk of fracture of the osteotomy 
segments. The purpose of this case series was 
to use an inlay technique, without the use of 
miniscrews and miniplates for stabilization of 
the transported bone fragments.
Materials and Methods. Nine consecutive pa-
tients (six men and three women) aged betwe-
en 26 and 51 years (mean 44 years) were 
enrolled in this study. A horizontal osteotomy 
was performed 2-3 mm above the mandibu-
lar canal, and two oblique cuts were made 
using a piezosurgery device. The final phase 
of the osteotomy was performed with chisels. 
The osteotomized segment was then raised in 
the coronal direction, sparing the lingual perio-
steum. Two miniblocks of xenograft without mi-
niscrews and miniplates were inserted mesially 
and distally between the cranial osteotomized 
segment and the mandibular basal bone. The 
residual space was filled with particles of corti-
co-cancellous porcine bone. Four months after 
surgery, a panoramic X-ray was taken before 
implant insertion. A bone trephine with an in-
ternal diameter of 2 mm was used as the se-
cond dental drill to take a bone core biopsy 
during preparation of the #35 and #37 or #45 
and #47 implant sites.
Results. The postoperative course was une-
ventful in seven of the nine patients. No dehi-
scence of the mucosa was observed at the 
marginal ridge of the mobilized fragment. 

Newly formed bone was present near the oste-
otomized segments, and was observed in the 
bottom half of the specimens and was identi-
fied by its higher affinity toward the staining. 
Newly formed bone was observed to be in clo-
se contact with the particles of biomaterials. 
No gaps or connective tissue were present at 
the bone-biomaterial interface. Histomorpho-
metry demonstrated that 44±2.1% of the spe-
cimens was composed by newly formed bone, 
18±0.8% by marrow spaces, and 33±2.4% by 
the residual grafted biomaterial.
Conclusion. The rigidity of the equine colla-
genated block allowed to eliminate the use of 
miniscrews and miniplates and simplified the 
technique. Moreover, the rigidity of the block 
allowed maintenance of the space.

aumento vertIcale dI cresta atro-
fIca mandIbolare posterIore utI-
lIzzando una tecnIca dI Innesto con 
xenotrapIanto senza mInIvItI e mInI-
placche: serIe dI casI.

estratto.
contesto. La riabilitazione di una mandibola 
posteriore parzialmente o totalmente edentule 
con protesi supportata da impianto è diven-
tata una pratica comune negli ultimi decenni, 
con risultati affidabili a lungo termine. È stato 
rilevato che L’uso di microviti e miniplacche 
aumentano il fattore rischio di frattura dei 
segmenti dell’osteotomia. Lo scopo di questa 
serie di casi è stato quello di utilizzare una 
tecnica di innesto, senza l’uso di microviti e 
miniplacche, per la stabilizzazione dei fram-
menti ossei trasportati.
materiali e metodi. Per questo studio, sono 
stati selezionati nove pazienti consecutivi (sei 
uomini e tre donne) di età compresa tra i 26 e 
51 anni (media 44 anni). È stata effettuata una 
osteotomia orizzontale a 2-3 mm al di sopra 
del canale mandibolare e sono stati effettua-
ti due tagli obliqui utilizzando un dispositivo 
Piezosurgery. La fase finale della osteotomia 
è stata eseguita con scalpelli. Il segmento 
osteotomizzato è stato poi sollevato in di-
rezione coronale, risparmiando il periostio 
linguale. Due miniblocchi di xenotrapianto 
senza miniviti e miniplacche sono stati inseriti 
in direzione mesiale e distale tra il segmento 
craniale osteotomizzato e l’osso mandibola-
re basale. Lo spazio residuo è stato riempito 
con particelle di osso suino cortico-spugno-
so. Quattro mesi dopo l’intervento chirurgico, 
è stata effettuata una radiografia panoramica 

prima dell’inserimento dell’impianto. Una fre-
sa cava con un diametro interno di 2 mm è 
stata usata come seconda fresa per prelevare 
una biopsia ossea durante la preparazione 
dei siti implantari # 35 e # 37 o # 45 e # 47.
risultati. Il decorso postoperatorio è stato re-
golare in sette dei nove pazienti. Non è stata 
osservata alcuna deiscenza della mucosa alla 
cresta marginale del frammento mobilitato. 
L’osso neoformato era presente in prossimità 
dei segmenti osteotomizzati, ed è stato, inol-
tre, osservato nella metà inferiore dei cam-
pioni. La sua identificazione è stata possibile 
grazie alla sua maggiore affinità alla colora-
zione chimica. È stato osservato che l’osso 
neoformato risulta essere in stretto contatto 
con le particelle di biomateriali. Non erano 
presenti lacune o tessuto connettivo nell’in-
terfaccia osso-biomateriale. L’istomorfometria 
ha dimostrato che il 44 ± 2,1% dei campioni 
era composto da osso neoformato, 18 ± 0,8% 
da spazi midollari, e 33 ± 2,4% da biomateria-
le innestato residuale.
conclusioni. La rigidità del blocco equino 
collagenato ha permesso di eliminare l’uso 
delle microviti e delle miniplacche e ha, inol-
tre, semplificato la tecnica. Inoltre, la rigidità 
del blocco ha permesso il mantenimento dello 
spazio. 
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Vertical ridge augmentation of atrophic posterior mandible
using an inlay technique with a xenograft without miniscrews and

miniplates: case series.
Scarano A, Carinci F, Assenza B, Piattelli M, Murmura G, Piattelli A.
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Esthetic outcome of an immediately placed maxillary anterior
single-tooth implant restored with a custom-made
zirconia-ceramic abutment and crown: A staged treatment.
Traini T. , Pettinicchio M., Murmura G., Varvara G., Di Lullo N., Sinjari B., Caputi S.
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AbSTRACT.
This article describes the high esthetic value 
of a single-tooth implant immediately placed 
in the anterior region using a flapless approa-
ch and a custom-made zirconia-ceramic.
abutment (Bone System, Italy) and crown. 
The case reported illustrates the practical pro-
cedure involved in developing natural esthe-
tics with a zirconia, custom-made prosthesis 
and abutment. The technique is relatively sim-
ple, can be used in a variety of clinical situa-
tions, and provides excellent results from an 
esthetic point of view, which is demonstrated 
by the results of pink esthetic
scores (PES) (9 ± 0.70) and white esthetic 
scores (WES) [au: edit ok?] (7 ± 0.70) after 
4 years.

successo estetIco dI un ImpIanto sIn-
golo postestrattIvo nel mascellare 
anteriore, restaurato con l’utilizzo 
dI moncone e corona IndIvIdualIzzatI 
In ceramIca e zIrconIa: un trattamen-
to a fasI.

estratto.
Questo articolo descrive l’alto valore estetico di 
un impianto a dente singolo postestrattivo im-
mediato nella regione anteriore utilizzando un 
approccio “senza lembo” e un elemento tran-
smucoso (Bone System, Italia) eseguito su mi-
sura in ceramica e zirconia e corona.  
Il caso riportato di seguito illustra il proce-
dimento pratico alla base dello sviluppo di 
una estetica naturale, realizzando una per-
sonalizzazione dell’elemento transmucoso in 
Zirconia e ceramica e del moncone. La tec-
nica è relativamente semplice e può essere 
utilizzata in svariate situazioni cliniche. Essa, 
inoltre, fornisce eccellenti risultati da un pun-
to di vista estetico, suffragati dai risultati ot-
tenuti al punteggio Pink Esthetic Score (PES) 
(9 ± 0.20) e al punteggio White Estetic Score 
(WES) ( 7 ± 0.50) dopo 4 anni.



AbSTRACT.
Purpose. Rehabilitation of the edentulous po-
sterior maxilla with dental implants often re-
presents a clinical challenge because of the 
insufficient bone volume resulting from pneu-
matization of the maxillary sinus and crestal 
bone resorption. The aim of this study was a 
retrospective clinical evaluation of maxillary si-
nus augmentation using porcine bone.
Materials and Methods. One hundred twen-
ty-one healthy patients with a noncontributory 
medical history were included in this study. All 
patients underwent sinus augmentation proce-
dures with porcine bone. After a 4- to 6-month 
healing period, sandblasted and acid-etched 
implants were inserted.
Results. All grafted sinuses healed without 
major complications, except for 2 that showed 
no regeneration at the time of implant place-
ment. A total of 21 implants were lost, 8 after 
the second-stage surgery and 13 in the 5 years’ 
follow-up after loading. The cumulative survival 
rate was 92% after a mean loading time of 5 
years. Only minor peri-implant marginal bone 
resorption was found.
Conclusion. Within the limitations of this study, 
porcine bone can be used with success in sinus 
augmentation procedures, and rougher-surfa-
ced implants are probably preferable.

osso suIno utIlIzzato nelle procedu-
re dI aumento del seno: una valutazIo-
ne clInIca retrospettIva lunga 5 annI.

estratto.
scopo. La riabilitazione del mascellare eden-
tulo posteriore con impianti dentali rappre-
senta spesso una sfida clinica a causa del 
volume osseo insufficiente derivante dalla 
pneumatizzazione del seno mascellare e dal 
riassorbimento osseo crestale. Lo scopo di 
questo studio è stato una valutazione clinica 
retrospettiva di rialzo del seno mascellare con 
l’impiego di osso suino.
metodi e materiali. In questo studio, sono 
stati inclusi 121 pazienti sani senza una storia 
di pregresse malattie mediche. Tutti i pazienti 
sono stati sottoposti a procedure di aumento 
del seno con osso suino. Dopo un periodo di 
guarigione, da 4 a 6 mesi, sono stati inseriti 
impianti sabbiati e mordenzati.
risultati. Tutti i seni innestati sono guariti 
senza complicanze maggiori, ad eccezione 
di 2 pazienti che non hanno mostrato alcuna 
rigenerazione al momento del posizionamen-
to dell’impianto. Un totale di 21 impianti sono 
stati persi, 8 dopo la seconda fase chirurgica 
e 13 nei 5 anni di follow-up dopo il carica-
mento. Il tasso di sopravvivenza cumulativa è 
stato del 92%, dopo una durata di carico me-
dia di 5 anni. È stato rilevato solo un ridotto ri-
assorbimento osseo perimplantare marginale.
conclusioni. Entro i limiti di questo studio, 
l’osso suino può essere utilizzato con suc-
cesso nelle procedure di aumento del seno e 
sono probabilmente preferibili gli impianti con 
superficie ruvida.
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Porcine bone used in sinus augmentation procedures:
a 5-year retrospective clinical evaluation.

Scarano A, Piattelli A, Assenza B, Quaranta A, Perrotti V, Piattelli M, Iezzi G.
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Implant supported prostheses with bone System® implant system:
a retrospective study with follow-up period
up to 13-years about 1021 fixtures.
Carbone M, Goss E, Borione M, Bava L, Broccoletti R, Carrozzo M, Gandolfo S.

AbSTRACT.
Aim. To analyze the data collected in 13 ye-
ars of clinical controls in patients with oral 
rehabilitation on Bone System® dental implant 
systems and to evaluate the success, failure 
and complications in daily implant dentistry, 
without strict inclusion criteria, in order to de-
fine the success or survival or failure of dental 
implants.
Methods. A total of 477 patients (231 men and 
246 women) received dental implants for oral 
rehabilitation in 3 different private dental offi-
ces in Piedemont, Italy. A total of 1021 fixtures 
were implanted from 1992 to 2004; patients 
were followed up for a maximum of 13 years. 
Surgery was performed by the same operator 
using the same dental implant system (Bone 
System, Italy), with manufacturer modifications 
and improvements to the system as it evolved 
during the study period. Treatment planning 
and oral reconstruction on the inserted implan-
ts were carried out by 3 different specialists 
in prosthesis dentistry and 4 dental laboratory 
technicians. In the follow-up period, clinical 
success was defined as the degree of patient 
satisfaction and the survival of restorations on 
dental implants.
Results. The survival rate of the fixtures was 
95.9%; the clinical effectiveness was 92.8%; 
the failure rate was 4.1%. Complications inclu-
ded peri-implantitis, implant fractures and te-
chnical complications related to implant com-
ponents and prosthesis. Long-term implant 
survival and clinical success were not influen-
ced by anatomic site (maxilla or mandible). 
Conclusion. Dental implant therapy is a viable 
option for oral rehabilitation; if correctly mana-
ged, it may provide predictable results.

protesI supportate da ImpIantI con 
Il sIstema Implantare bone system®: 
uno studIo retrospettIvo dI cIrca 
1021 ImpIantI, con un perIodo dI con-
trollo fIno a 13 annI.

estratto.
scopo. Scopo del presente studio è quello di 
analizzare i dati raccolti in 13 anni di control-
li clinici su pazienti con riabilitazione orale del 
sistema implantare Bone System® ed, inoltre, 
quello di valutare il successo, il fallimento e le 
complicanze nella pratica dentistica giornaliera, 
senza includere criteri rigidi, al fine di definire il 
successo o la sopravvivenza o il fallimento degli 
impianti dentali. 
metodi. Un totale di 477 pazienti (231 uomini e 
246 donne) hanno ricevuto degli impianti denta-
li per la riabilitazione orale in 3 diverse cliniche 
odontoiatriche private nella regione Piemonte, 
Italia.  Sono stati inseriti un totale di 1021 impian-
ti durante l’arco temporale 1992 – 2004 e i pa-
zienti sono stati seguiti  e controllati per un perio-
do di 13 anni. Gli interventi chirurgici sono stati 
eseguiti dallo stesso chirurgo utilizzando sempre 
lo stesso impianto dentale (Bone System, Italy), 
con le modifiche e gli aggiornamenti del sistema 
del produttore durante l’evoluzione del periodo 
di studio. La pianificazione dei trattamenti e le 
ricostruzioni orali sugli impianti inseriti sono state 
seguite da 3 diversi specialisti  in protesi denta-
ria e 4 laboratori odontotecnici.  Nel periodo di 
controllo, il successo clinico è stato definito in 
funzione del livello di soddisfazione del paziente 
e della sopravvivenza della riabilitazione sugli 
impianti dentali.
risultati. La percentuale di sopravvivenza de-
gli impianti era del 95.9%; l’efficacia clinica era 

del 92.8%; il tasso di fallimento era del 4.1%. le 
complicazioni includevano perimplantite, rotture 
dell’impianto e complicanze tecniche dovute ai 
componenti dell’impianto e alle protesi. La so-
pravvivenza a lungo termine e il successo clini-
co non sono state influenzate dal sito anatomico 
(mascellare o mandibola).
conclusione. La terapia implantare è un’op-
zione attuabile per la riabilitazione orale e se 
correttamente eseguita può portare risultati 
prevedibili.



AbSTRACT.
A microgap has been described at the level of the 
implant-abutment connection. This microgap can 
be colonized by bacteria, and this fact could have 
relevance on the remodeling of the peri-implant 
crestal bone and on the long-term health of the 
peri-implant tissues. 
The authors report on 272 implants with screw-re-
tained abutments (Nobel Biocare, Sweden) (Im-
plant Innovations implants, USA) (Lifecore Biome-
dical, Minn) or cement-retained abutments (Bone 
System, Italy)  retrieved from humans for different 
causes during a 16-year period. In the implants 
with screw-retained abutments, a 60-microm mi-
crogap was present at the level of implant-abutment 
connection. In some areas the titanium had sheared 
off from the surface and from the internal threads. 
The contact between the threads of the implant 
and those of the abutment was limited to a few 
areas. Bacteria were often present in the micro-
gaps between implant and abutment and in the 
internal portion of the implants. In implants with 
cement-retained abutments, a 40-microm mi-
crogap was found at the level of the implant-a-
butment connection. No mechanical damage 
was observed at the level of the implant or of 
the abutment. All the internal voids were always 
completely filled by the cement. No bacteria were 
observed in the internal portion of the implants or 
at the level of the microgap. The differences in the 
size of the microgap between the two groups were 
statistically significant (P < .05). In conclusion, in 
screw-retained abutments the microgap can be a 
critical factor for colonization of bacteria, whereas 
in cement-retained abutments all the internal spa-
ces were filled by cement. In these retrieved im-
plants, the size of the microgap was markedly va-
riable and much larger than that observed in vitro.

uno studIo lungo 16 annI del mIcro-
gap fra 272 impianti sull’uomo in ti-
tanIo e relatIvI monconI.

estratto.
Il microgap è stato descritto a livello della 
connessione impianto-moncone. Questo mi-
crogap può essere colonizzato da batteri 
e, per questo motivo, il microgap potrebbe 
assumere rilevanza sul rimodellamento della 
cresta ossea perimplantare e sulla salute a 
lungo termine dei tessuti perimplantari.
Gli autori riferiscono di 272 impianti con 
monconi a vite (Nobel Biocare, Svezia) (Im-
plant Innovations implants, USA) (Lifecore 
Biomedical, Minn) o cementati (Bone Sy-
stem, Italia) recuperati da esseri umani per 
diverse cause nel corso di un periodo di 16 
anni. Negli impianti con monconi avvitati era 
presente un microgap di 60 micron a livel-
lo della connessione impianto-moncone. In 
alcune zone, il titanio risultava reciso dalla 
superficie e dalla filettature interne.
Il contatto tra i filetti dell’impianto e quelli del 
moncone era limitato a poche aree. 
I batteri erano spesso presenti nel micro-
spazio tra impianto e moncone e nella parte 
interna degli impianti. In impianti con mon-
coni cementati, è stato trovato un microgap 
di 40 micron a livello della connessione im-
pianto-moncone. Nessun danno meccanico è 
stato osservato a livello dell’impianto o del 
moncone. Tutte le cavità interne erano sem-
pre completamente riempite dal cemento. 
Nessun batterio è stato osservato nella por-
zione interna degli impianti o al livello del 
microgap. Le differenze nella dimensione del 
microgap tra i due gruppi era statisticamente 

significativa (P <0,05). In conclusione, nei 
monconi fissati da una vite il microgap può 
essere un fattore critico per la colonizzazio-
ne di batteri, mentre nei monconi cementati 
tutti gli spazi interni sono stati occupati dal 
cemento. In questi impianti recuperati, la di-
mensione del microgap era marcatamente 
variabile e molto più grande di quella osser-
vata in vitro.
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A 16-year study of the microgap between
272 human titanium implants and their abutments.
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Localized ridge augmentation using titanium micro mesh.
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AbSTRACT.
Guided bone regeneration (GBR) has been 
used recently for the regeneration of bone in 
conjunction with the placement of dental im-
plants, for augmentation of resorbed alveolar 
crests, and to treat localized ridge deformities. 
Twenty-two patients with alveolar crest defects 
or peri-implant dehiscences participated in 
this study. Titanium implants (Bone System, 
Italy) were inserted, and the defects were 
covered with a titanium micromesh (Bone Sy-
stem, Italy), above which was positioned an 
e-PTFE membrane. After healing, the 2 mem-
branes were removed and a small specimen 
of the underlying tissues was retrieved with a 
small trephine. The postoperative healing was 
mostly uneventful, and only a few dehiscences 
with membrane exposure were observed. The 
space under the membranes was, in all patien-
ts, filled by a tissue with the macroscopic fea-
tures of newly formed bone. No residual bone 
defects were observed and an increase of the 
alveolar width or height was observed. No un-
toward effects on bone regeneration were ob-
served in the cases with membrane exposure. 
Histology showed that the underlying regene-
rated tissues were composed, in all cases, by 
newly formed bone. In conclusion, our results 
show that very satisfactory results concerning 
GBR techniques can be obtained even without 
the use of grafts under barrier membranes.

aumento localIzzato dI cresta con 
l’utilizzo di micro rete in titanio.

estratto.
La rigenerazione ossea guidata (GBR) è stata 
utilizzata di recente per la rigenerazione del 
tessuto osseo, in associazione con il posizio-
namento di impianti dentali, per l’aumento del 
riassorbimento di creste alveolari e per il trat-
tamento di deformità localizzate di cresta. 
Hanno partecipato a questo studio ventidue 
pazienti con difetti della cresta alveolare o 
deiscenze perimplantari. Sono stati inseriti gli 
impianti in titanio (Bone System, Italia) ed i di-
fetti sono stati ricoperti con una micro rete in 
titanio (Bone System, Italia), sopra la quale è 
stata posizionata una membrana e-PTFE. Dopo 
la guarigione, le due membrane sono state ri-
mosse ed è stato recuperato, con una piccola 
fresa cava, un piccolo campione dei tessuti 
sottostanti. La guarigione postoperatoria è sta-
ta per lo più tranquilla e sono state osservate 
solo un paio di deiscenze con l’esposizione 
della membrana. Lo spazio sotto le membrane 
era, in tutti i pazienti, riempito da un tessuto 
con le caratteristiche macroscopiche di osso 
neoformato. Non è stato osservato alcun difet-
to osseo residuo , mentre, sono stati rilevati un 
aumento della larghezza o nell’altezza alveo-
lare. Nei casi di esposizione della membrana, 
non  è stato osservato alcun effetto indeside-
rato sulla rigenerazione ossea . L’istologia ha 
mostrato che i tessuti rigenerati sottostanti era-
no composti, in tutti i casi, da osso neoformato. 
In conclusione, i nostri risultati dimostrano che 
è possibile ottenere risultati molto soddisfa-
centi utilizzando le tecniche GBR anche senza 
l’uso di innesti sotto le membrane barriera. 



AbSTRACT.
In order to ensure an adequate space whe-
re new bone can be formed in guided bone 
regeneration (GBR), most surgeons fill bone 
defects with biomaterials. In this work we eva-
luated new bone regeneration in 10 patients 
using only a blood clot protected with titanium 
grids (Bone System, Italy) and non-resorbable 
membranes, without any filling material. A ma-
nual measurement of the size of the bone de-
fect, using a plastic probe, was performed at 
2 surgical steps. After 5 months of treatment, 
a biopsy was taken from each patient, fixed 
and embedded in PMMA, examined microra-
diographically and morphologically to evaluate 
the newly-formed bone. Our results showed a 
good repair of the defects by bone regenera-
tion (about 85% overall), high mineral density 
of new bone around the implants after 5 mon-
ths, and steady state deposition processes. 
These results in GBR, without filling material, 
appear very promising for implantology and re-
constructive odontostomatology practice.

rIgenerazIone ossea guIdata con 
grIglIe In tItanIo: report su 10 casI.

estratto.
Al fine di garantire un adeguato spazio dove 
il nuovo osso possa essere ricreato attraver-
so la rigenerazione ossea guidata (GBR), la 
maggior parte dei chirurghi riempie i difetti 
ossei utilizzando biomateriali. In questo lavo-
ro abbiamo valutato la rigenerazione di nuo-
vo tessuto osseo in 10 pazienti, utilizzando 
solamente il coagulo ematico protetto grazie 
a delle griglie in titanio (Bone System, Italia)  
e membrane non riassorbibili, senza utilizzare 
alcun tipo di materiale di riempimento. È stata 
poi eseguita, in una seconda fase chirurgica, 
una misurazione manuale della dimensione del 
difetto osseo, utilizzando una sonda di plasti-
ca dopo 5 mesi di trattamento, è stata presa 
una biopsia da ogni paziente, la quale è stata 
successivamente fissata ed inclusa in PMMA, 
esaminata micro-radiograficamente e morfo-
logicamente al fine di valutare la nuova for-
mazione ossea. I risultati del presente studio 
hanno mostrato un buono stato di riparazione 
dei difetti con rigenerazione ossea (circa l’85% 
in totale), un’alta mineralizzazione del nuovo 
osso attorno agli impianti dopo 5 mesi e una 
stabilità dei processi di deposizione. Questi ri-
sultati in GBR, senza materiale di riempimento, 
appaiono molto promettenti per l’implantologia 
e la pratica ricostruttiva odontostomatologica. 
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Guided bone regeneration using titanium grids: report of 10 cases.
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