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SCOPO DEL LAVORO
Lo scopo dello studio è stato quello di confrontare la preci-
sione a livello dell’interfaccia impianto-abutment tra abut-
ment originali e compatibili connessi all’impianto originale.

MATERIALI E METODI
Abbiamo preso in esame un abutment originale e uno 
compatibile, con connessione esagonale interna, i quali 
sono stati connessi all’impianto originale.
Il sistema, nel suo complesso, è stato sezionato a metà e 
analizzato al microscopio elettronico a scansione (SEM), 
al fine di misurare la precisione delle connessioni tra im-
pianto e abutment. I valori dei microgap una volta misurati 
sono stati tabulati con Microsoft Excel 10 e sono state 
calcolate la media e la deviazione standard.

RISULTATI
Dall’analisi dei dati raccolti è stato dimostrato come il gap 
tra impianto e abutment compatibile sia
notevolmente maggiore rispetto a quello riscontrato tra 
impianto e abutment originale.

CONCLUSIONI
Considerando i risultati preliminari ottenuti dallo studio 

condotto, sembrerebbe quindi sconsigliabile l’uso di 
abutment compatibili per evitare eventuali complicanze di 
natura sia biologica che meccanica.
Tuttavia, è obbligatorio precisare che, date le limitazioni 
dello studio condotto, è necessario approfondire l’argo-
mento trattato, eseguendo ulteriori ricerche che prendano 
in esame un campione più vasto.

Negli ultimi anni la ricerca in implantolo-
gia è stata indirizzata verso il migliora-
mento di due elementi: le superfici im-

plantari e l’interfaccia impianto-abutment. Lo 
sviluppo di superfici implantari con migliori per-
formance ha permesso di ottenere una più rapi-
da ed efficace osteointegrazione. Il miglioramento 
sia strutturale che funzionale della connessio-
ne tra l’impianto e l’abutment ha invece permes-
so di raggiungere un’ottima stabilità nel tempo 
dei tessuti duri e molli perimplantari permetten-
do il successo a lungo termine delle riabilitazioni 
implanto-protesiche. 
La connessione impianto-abutment è un punto di 
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notevole rilevanza per il successo negli 
anni di una riabilitazione implanto-prote-
sica, difatti se è presente uno scarso adat-
tamento tra i componenti implantari pos-
sono verificarsi complicanze di natura sia 
biologica che meccanica. Le complicanze 
biologiche sono rappresentate da un au-
mento dell’infiltrato infiammatorio (1, 2). 
Le complicanze di tipo meccanico invece 
sono rappresentate dall’aumento dell’in-
cidenza di micromovimenti, progressivo 
allentamento della vite di connessione ed 
eventuale frattura della stessa (6).
La prima geometria implantare ad esse-
re introdotta fu la connessione esagonale 
esterna che, secondo quanto riportato, può 
frequentemente presentare ampi micro-
gap. In seguito è stata introdotta la connes-
sione esagonale interna, attualmente tra 
quelle più in uso (5). L’interfaccia tra una 
connessione esagonale interna o esterna 
e l’abutment influisce notevolmente sulle 
tolleranze meccaniche del complesso im-
pianto-abutment riguardanti l’adattamen-
to, la fatica ciclica e il precarico. 
Le percentuali di successo dei sistemi im-
plantari sono rilevanti solo per gli impian-
ti e i componenti valutati e testati in com-
binazione tra loro (4,6). Pertanto, l’efficacia 
e la predicibilità dei componenti del com-
plesso impianto-abutment, come dimostra-

to da test di laboratorio e clinici, può non 
essere la stessa se non si adoperano le stes-
se componenti, oggetto dello studio, o nel 
caso in cui adoperiamo le stesse compo-
nenti, queste devono essere combinate con 
le medesime componenti secondarie utiliz-
zate negli studi in questione (3-5).
Pertanto la scelta della corretta compo-
nentistica per un sistema implantare è di 
fondamentale importanza per il successo 
a lungo termine di una riabilitazione im-
planto protesica.
I produttori di un sistema implantare de-
terminano i requisiti di tolleranza mec-
canica dei loro impianti sulla base di test 
rigorosi, ideati specificatamente per cono-
scere le tolleranze meccaniche necessarie 
per il successo a lungo termine del sistema 
implantare. Quando un’azienda terza pro-
duce un abument compatibile per un siste-
ma implantare, tali componenti compatibi-
li possono presentare notevoli differenze 
da quanto previsto dal produttore origina-
le, che potrebbero condurre ad uno scosta-
mento dai livelli di precisione presentati 
dalla componentistica originale (7). Infat-
ti l’uso di abutment compatibili potrebbe 
portare nel lungo termine a complicanze, 
tra cui l’allentamento dell’abutment, l’al-
lentamento della vite di connessione ed 
eventuale frattura della vite stessa (6-8). 

Scopo dello studio
Data l’importanza che la precisione dell’in-
terfaccia impianto-abutment riveste nel 
successo a lungo termine di una riabili-
tazione implanto-protesica, lo scopo del-
lo studio è stato quindi quello di confron-
tare la precisione a livello dell’interfaccia 
impianto-abutment tra abutment origi-
nali e compatibili connessi all’impianto 
originale.

MATERIALI E METODI

Materiali
Abbiamo preso in esame un abutment ori-
ginale e uno compatibile, con connessione 
esagonale interna, i quali sono stati con-
nessi all’impianto originale.
La tipologia di impianto preso in esame è:
 • Impianto a connessione esagonale in-

terna 3.8 x 11 mm (Sistema implantare 
WINSIX della BioSAFin; torque type).

Le specifiche dell’abutment originale sono:
 • Abutment in titanio, dritto 3.8mm di 

diametro (connessione esagonale inter-
na).

Non ci è possibile fornire le specifiche 
dell’abutment compatibile, poiché l’azien-
da produttrice non ha concesso l’autorizza-
zione a dichiararle.

Fig. 1 Immagine al SEM con aree di riferimento contrassegnate nella sezione 
A (potere di ingrandimento 55x): impianto-abutment originale. I quadrati 
evidenziano le 4 aree prese in esame, che verranno indicate nel corso dello 
studio come area 1, 2, 3 e 4.

Fig. 2 Immagine al SEM con aree di riferimento contrassegnate nella sezione 
B (potere di ingrandimento 57x): impianto-abutment compatibile. I quadrati 
evidenziano le 4 aree prese in esame, che verranno indicate nel corso dello 
studio come area 1, 2, 3 e 4.
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Metodo
La metodologia adottata nel presente stu-
dio è descritta nelle sezioni seguenti: 
1. L’abutment clone e quello originale so-

no stati entrambi connessi ad un im-
pianto originale con il torque indicato 
dall’azienda costruttrice.

2. È stata tracciata una linea per segnare 
il centro del complesso impianto-abut-
ment. Il sezionamento è stato effettua-
to verticalmente lungo l’asse lungo del 
complesso impianto-abutment utiliz-
zando la linea di riferimento contras-
segnata. 

3. L’interfaccia impianto-abutment di 
ogni campione di prova è stata analiz-
zata al microscopio elettronico a scan-
sione con un ingrandimento di 2000x 
per studiare l’abutment compatibile e 
di 5000x per studiare l’abutment origi-
nale. 

4. Nel presente studio, il microgap a livel-
lo dell’interfaccia impianto-abutment 
di ciascun campione sezionato è stato 
misurato individualmente in 2 punti 
a 100 um di distanza uno dall’altro in 
ciascuna area di riferimento (nelle fi-
gure 1 e 2 sono indicate le aree prese 
in esame). Utilizzando un software di 
misurazione dei pixel fornito con il mi-
croscopio elettronico a scansione sono 
state ottenute le misurazioni dei micro-
gap tra abutment e impianto. I micro-
gap sono stati misurati con la scala di 
misura lineare del software. Per ogni 
campione, sono stati misurati i micro-
gap in 8 punti diversi lungo la superfi-
cie dell’interfaccia impianto-abutment 
(2 punti per ogni area esaminata).

5. I valori dei microgap una volta misu-
rati, sono stati tabulati con Microsoft 
Excel 10 e sono state calcolate la media 
e la deviazione standard. (fig. 1, 2)

RISULTATI

 • Sezione A - Complesso Impianto-Abut-
ment Originale (fig. 3-6)

 • Sezione B – Complesso Impianto-Abut-
ment Compatibile (fig. 7-10)

Misurati i gap in 2 punti in ciascuna del-
le 4 aree prese in esame, è stata calcolata 
la media tra i 2 punti per ogni area così da 

Fig. 3 Sezione A; area 1 
(potere di ingrandimento: 
5000x): nella prima area da 
analizzare sono stati presi 
in esame due punti, di cui 
è stata anche calcolata 
la deviazione in gradi 
dalla retta a cui i punti 
appartengono, ovvero 
la chiusura marginale a 
livello dell’IAI. Dall’analisi 
di questa prima area 
presa in esame è stato 
evidenziato un gap di 2.286 
µm nel primo punto (Pa R1) 
e un gap di 2.637 µm nel 
secondo punto (Pa R2).

Fig. 4 Sezione A area 2 
(potere d’ingrandimento 
5000x) Dall’analisi della 
seconda area presa in 
esame è stato evidenziato 
un gap di 1.470 µm nel 
primo punto (Pa R1) e un 
gap di 2.701 µm nel secondo 
punto (Pa R2).

Fig. 5 Sezione A area 3 
(potere d’ingrandimento 
5000 x) Dall’analisi della 
terza area presa in esame 
è stato evidenziato un gap 
di 1.502 µm nel primo punto 
(Pa R1) e un gap di 996.1 
nanometri (quindi meno di 
1 µm) nel secondo punto 
(Pa R2).
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ottenere un unico valore utile per lo studio 
comparativo. 
Le differenze tra i gap della sezione A (im-
pianto-abutment originale) e della sezio-
ne B (impianto-abutment compatibile) so-
no state illustrate nella tabella 1.
Come si può facilmente capire dai risulta-
ti mostrati nella tabella 1, il gap a livello 
dell’IAI (interfaccia impianto-abutment), 
prendendo in considerazione le stesse aree 
sia nella sezione A che nella sezione B, è 
considerevolmente maggiore nella sezione 
B (impianto-abutment compatibile).
Il valore di deviazione standard ottenuto nel-
la sezione A è indice di un’ampia variabili-
tà dei valori del microgap lunga la superficie 
dell’IAI e possiamo notare che ciò dipende 
da una più intima adesione tra le superfici 
impianto e abutment nell’area 3 e 4.
Invece nella sezione B il valore di devia-
zione standard ottenuto indica una bas-
sa variabilità del gap lungo la superficie 
dell’IAI.

DISCUSSIONE

Negli ultimi anni, le soluzioni implantari 
sono diventate sempre più importanti nel 
campo della riabilitazione orale di pazienti 
parzialmente o completamente edentuli e 
una terapia implantare di successo richie-
de un equilibrio tra fattori biologici e mec-
canici che influenzano l’efficacia degli im-
pianti stessi (15, 16, 17, 18). 

Fig. 7 Sezione B; 
area 1 (potere di 
ingrandimento: 2000x). 
Dall’analisi di questa 
prima area presa 
in esame è stato 
evidenziato un gap di 
22.12 µm nel primo 
punto (Pa R1) e un gap 
di 22.27 µm nel secondo 
punto (Pa R2).

Tab. 1 Differenze tra i gap della sezione A (impianto-abutment originale) e della sezione B (impianto-abutment compatibile).

Gap a livello dell’IAI Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 Media Deviazione Standard

Sezione A 2.4615 µm 2.0855 µm 1.296 µm 1.4075 µm 1.81um 0.48

Sezione B 22.195 µm 22.78 µm 21.02 µm 22.41 µm 22.10um 0.65

Differenza tra i gap (il valore mostrato indica di 
quanto maggiore sia il gap nella sezione B)

19.7335 µm 20.6945 µm 19.724 µm 21.0025 µm 20.28um

Fig. 6 Sezione A area 4 
potere d’ingrandimento 
5000 x)  Dall'analisi 
della quarta area è 
stato evidenziato un 
gap di 1.173 µm nel 
primo punto (Pa R1) e 
un gap di 1.642 µm nel 
secondo punto (Pa R2).



STUDIO COMPARATIVO

17SETTEMBRE 2019 • XXX 07

Il sistema implantare è costituito da due 
componenti, l’impianto che viene inseri-
to durante la prima fase chirurgica, e l’a-
butment che viene successivamente avvi-
tato sull’impianto per supportare i restauri 
protesici (9, 10, 26, 28). Le superfici di ac-
coppiamento dell’impianto e del suo abut-
ment costituiscono l’interfaccia impian-
to-abutment e sono considerate un aspetto 
cruciale nel design dell’impianto. La pro-
gettazione dell’interfaccia fixture-abut-
ment può avere un impatto sulla quanti-
tà di perdite microbiche tra le due parti (1, 
18, 19, 20). Diversi problemi sono stati se-
gnalati da molti autori con abutment che 
presentavano un rilevante microgap, tra 
cui l’allentamento della vite (6, 19, 20, 23, 

24), microinfiltrazioni (13, 18, 24), abrasio-
ne, usura dei componenti (23) e potenziale 
perdita di tessuto osseo (22, 23).
Sebbene molti studi abbiano dimostrato 
l’importanza dell’adattamento dell’impian-
to all’abutment, non è stato stabilito alcun 
metodo standardizzato per la misurazione 
del microgap (11, 12, 14).
Sono stati descritti vari metodi di misura-
zione del gap a livello dell’interfaccia im-
pianto-abutment tra cui visualizzazione 
diretta o misurazione dell’interfaccia a 
margine, misurazione trasversale dopo il 
sezionamento, utilizzando la tecnica d’im-
pronta, misurando il grado di libertà nel-
la rotazione, oppure attraverso la misura-
zione digitale del microgap su immagini 

acquisite tramite microscopio ottico ed 
elettronico a scansione (4, 6, 24, 25, 26). 
Molti autori hanno raccomandato di appli-
care le tecniche sopra descritte sui com-
plessi impianto-abutment sezionati così da 
consentire un’osservazione più approfon-
dita dell’adattamento lungo l’interfaccia 
impianto-abutment. Infatti la visuale in 
sezione trasversale permette una maggio-
re precisione nella riproducibilità dei pun-
ti di riferimento tra campioni rispetto al-
la visuale in sezione circonferenziale (19). 
Per il nostro studio abbiamo scelto di se-
zionare a metà il complesso impianto-a-
butment e di acquisire le immagini al SEM 
che presenta potere d’ingrandimento, riso-
luzione e profondità di campo maggiori ri-
spetto al microscopio ottico.
Inoltre tutte le fasi discusse nella meto-
dologia per la preparazione dei campioni 
di prova sono state eseguite da un unico 
operatore per evitare errori basati sull’o-
peratore. Per la standardizzazione degli 
impianti sono stati utilizzati impianti in ti-
tanio delle stesse dimensioni con il dise-
gno esagonale interno. 
I produttori di impianti, progettano e pro-
ducono impianti e componenti secondarie 
in modo tale che vi sia una adesa connes-
sione tra i componenti all’interfaccia im-
pianto-abutment. L’obiettivo è che il com-
plesso impianto-abutment raggiunga una 
connessione fisicamente adesa. 
La precisione di adattamento tra i compo-
nenti dell’impianto gioca un ruolo impor-
tante nella prognosi a lungo termine della 
riabilitazione implanto-protesica. Un adat-
tamento imperfetto tra impianto e abut-
ment porta a micro movimenti dei com-
ponenti dell’impianto durante la funzione 
masticatoria, causando la proliferazione 
dei batteri attraverso l’interfaccia impian-
to-abutment e il progressivo allentamento 
della vite di connessione.
Diversi studi dimostrano come discrepan-
ze superiori a 10 um causano colonizza-
zione batterica e allentamento della vite di 
connessione, che può portare nel tempo a 
frattura della stessa (27). 
Dato che le misurazioni per l’abutment 
compatibile sono risultate essere sempre 
al di sopra di 10 um, i dati ottenuti sem-
brerebbero sconsigliare l’uso di abutment 

Fig. 9 Sezione B; 
area 3 (potere di 
ingrandimento 2000x). 
Dall’analisi della terza 
area presa in esame 
è stato evidenziato un 
gap di 20.80 µm nel 
primo punto (Pa R1) e 
un gap di 21.24 µm nel 
secondo punto (Pa R2).

Fig. 8 Sezione B; 
area 4 (potere di 
ingrandimento 2000x). 
Dall’analisi della quarta 
ed ultima area presa 
in esame è stato 
evidenziato un gap di 
21.97 µm nel primo 
punto (Pa R1) e un gap 
di 22.85 µm nel secondo 
punto (Pa R2).
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between the implant and the compatible abut-
ment was significantly greater than that between 
the implant and the original abutment.

CONCLUSIONS
Considering the preliminary results obtained from 
the study conducted, it would seem inadvisable to 
use compatible abutments to avoid any biological 
or mechanical complications.
However, it should be pointed out that, given the 
limitations of the study conducted, it is necessary 
to gather more evidence by carrying out further re-
search that considers a larger sample

compatibili per evitare complicanze biolo-
giche e meccaniche.
Tuttavia lo studio condotto presenta alcu-
ne limitazioni:
 • è stato preso in esame solo un campio-

ne di abutment compatibile e uno di 
abutment orginale;

 • lo studio è stato eseguito in vitro;
 • non è stata eseguita una analisi al FEM 

per comprendere come tale differenza 
nel gap possa esprimersi a livello di re-
sistenza dell’intero complesso impian-
to-abutment.

CONCLUSIONI

In conclusione, i dati ricavati dallo studio 
dimostrano chiaramente che gli abutment 
compatibili presentano un gap considere-
volmente maggiore a livello dell’interfac-
cia abutment-impianto.
Considerando i risultati preliminari ot-
tenuti dallo studio condotto, sembrereb-
be quindi sconsigliabile l’uso di abut-
ment compatibili per evitare eventuali 
complicanze di natura sia biologica che 
meccanica.
Tuttavia, è obbligatorio precisare che, date 
le limitazioni dello studio condotto, è ne-
cessario approfondire l’argomento trattato, 
eseguendo ulteriori ricerche che prendano 
in esame un campione più vasto. 

AIM OF THE WORK
The aim of the present in-vitro study was to com-
pare the accuracy at the implant-abutment
interface between the original and compatible 
abutments connected to the original implant.

MATERIALS AND METHODS
We examined one original and one compatible 
abutment, with an internal hex connection, which 
were connected to the original implant.
The system as a whole was cut in half and analy-
zed under a scanning electron microscope (SEM) 
to measure the accuracy of the connection betwe-
en the implant and the abutment.
Once measured, the microgap values were tabu-
lated with Microsoft Excel 10 and the mean and 
standard deviation were calculated.

RESULTS
Analysis of the data collected showed that the gap 
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