
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.
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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.
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