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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 
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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.




