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Introduzione

3

La tecnologia Trabecular Metal è un materiale innovativo utilizzato da due decenni da Zimmer Biomet nei
dispositivi ortopedici impiantabili. Gli impieghi del materiale Trabecular Metal sono vari e comprendono la
ricostruzione articolare, il riempimento di spazi vuoti ossei e la riparazione dei tessuti molli.1-3 Zimmer Biomet ha
integrato la tecnologia Trabecular Metal nel suo portafoglio di impianti dentali nel 2011.
Che cos’è la tecnologia Trabecular Metal?
La tecnologia Trabecular Metal è un materiale tridimensionale,
non un rivestimento né una superficie implantare. La sua
struttura e funzione sono simili all’osso spongioso.4-6

Fig. 1 Il materiale Trabecular Metal è simile all’osso spongioso4-6

Tantalio
Il materiale Trabecular Metal è realizzato in tantalio, elemento numero 73 nella tavola periodica.
Il tantalio è un metallo altamente biocompatibile e resistente alla corrosione7-11 utilizzato in vari
dispositivi impiantabili da oltre 60 anni12-16, incluso un impianto dentale negli anni ’40.16
Per-Ingvar Brånemark, noto come il padre della moderna implantologia dentale, ha condotto
ricerche sull’osteointegrazione negli anni ’50 utilizzando il tantalio.17
Sebbene le caratteristiche altamente biocompatibili e passive del tantalio siano state documentate
molto tempo fa, il suo costo e i metodi di produzione ne hanno limitato l’uso12 fino alla fine degli
anni ’90. Da allora, sono stati venduti centinaia di migliaia di impianti Trabecular Metal.18
Fig. 2 Il tantalio è l’elemento 73 nella
tavola periodica

Topografia
Uno sguardo all’interno del materiale Trabecular Metal rivela la sua
architettura cellulare tridimensionale uniforme con porosità fino
all’80%.2-4, 6 L’intera superficie del materiale Trabecular Metal esibisce
una topografia nanotesturizzata.19
Fig. 3 Topografia superficiale nanotesturizzata di puntoni Trabecular Metal

Osteoincorporazione
Le superfici convenzionali testurizzate o rivestite degli impianti consentono di ottenere il contatto osso-impianto o la crescita di tessuto
osseo sull’impianto.17 Tuttavia, la rete costante, aperta e interconnessa del materiale Trabecular Metal è progettata sia per la crescita di
tessuto osseo sull’impianto sia per l’ingrowth, o osteoincorporazione.2, 4, 20 L’osso ha il potenziale di crescere sulla nanosuperficie del
materiale Trabecular Metal, nei suoi pori interconnessi e attorno ai suoi puntoni.4, 5, 20

Studi preclinici
Caratteristiche del materiale Trabecular Metal20,21†
Obiettivo

•

Determinare le caratteristiche di ingrowth e la meccanica dell’interfaccia del materiale
Trabecular Metal [Fig. 4].

Metodi

•

Valutazione di impianti cilindrici 5 x 10 mm (n = 48) in un modello di canini transcorticale.
Il materiale aveva una porosità dal 75% all’80% in volume.
Studi istologici sono stati condotti su due tipi di materiale, uno con una dimensione dei
pori inferiore a 430 μm (547 μm utilizzando un metodo di misurazione alternativo) a 4,16 e 52
settimane e l’altro con una dimensione dei pori più grande pari a 650 μm in media (710 μm
usando un metodo di misurazione alternativo) a 2, 3, 4, 16 e 52 settimane.
Il test di push-out meccanico è stato eseguito anche a 4 e 16 settimane per valutare la
resistenza al taglio dell’interfaccia osso-impianto su impianti con dimensioni dei pori inferiori.

•

•

Risultati

•

•

Implicazioni cliniche

•

La misura in cui i pori del materiale di tantalio sono stati riempiti con nuovo osso è passata dal
13% a due settimane al 42-53% a quattro settimane. A 16 e 52 settimane, la quantità media
di ingrowth variava dal 63% all’80%. La risposta del tessuto alle dimensioni dei pori piccole e
grandi è risultata simile. Entrambe le dimensioni hanno dimostrato un aumento del contatto
tra l’osso e l’impianto nel tempo, con evidenza di rimodellamento Haversiano all’interno dei
pori in periodi successivi.
Prove meccaniche a quattro settimane hanno indicato una resistenza minima di fissazione
a taglio di 18,5 MPa, sostanzialmente più alta di altri materiali porosi con minore porosità
volumetrica.
Il materiale Trabecular Metal ha caratteristiche desiderabili per l’ingrowth. È giustificata
l’esecuzione di ulteriori studi per valutare il suo potenziale nelle applicazioni di dispositivi
medici.

Osso spongioso umano

Materiale Trabecular Metal

Fig. 4 Vista SEM dell’osso trabecolare (a sinistra) e materiale Trabecular Metal (a destra).

Gli studi preclinici non sono necessariamente indicativi della performance clinica.

†
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Integrità strutturale dell’impianto dentale Trabecular Metal22*†
Obiettivo

•

Valutare l’integrità strutturale dell’impianto Trabecular Metal mediante prove di estrazione e
abrasione.

Metodi

•

Valutazione della resistenza di fissazione interfacciale (integrità strutturale) per impianti
dentali Trabecular Metal (n = 6) incorporati nel materiale osseo artificiale sottoponendo
l’interfaccia di assemblaggio osso-impianto a carichi di taglio (prova di estrazione).
Valutazione dell’abrasione su impianti dentali Trabecular Metal (n = 3 per ciascuno di 4,1, 4,7 e
6,0 mmD) durante il posizionamento in condili ossei artificiali densi e di ossa bovine.

•

Risultati

•
•

Implicazioni cliniche

•

Prima dell’impianto nell’osso bovino

L’assieme dell’impianto Trabecular Metal è rimasto intatto durante l’estrazione senza evidenza
di fallimento dell’assieme, danni al materiale Trabecular Metal o generazione di particolato.
L’assieme dell’impianto ha mantenuto la sua struttura porosa senza evidenza di abrasione
e deformazione strutturale del materiale Trabecular Metal. Non ci sono evidenze di detriti
metallici nell’osteotomia [Figura. 5].
L’impianto dentale Trabecular Metal mantiene l’integrità strutturale durante il posizionamento
e può sopportare carichi di taglio superiori a quelli sperimentati durante la normale gamma di
funzioni cliniche.

Dopo la rimozione dall’osso bovino

Fig. 5 Immagini al microscopio dell’impianto dentale
Trabecular Metal, con materiale poroso di tantalio,
prima dell’impianto e dopo la rimozione dell’impianto
dal condilo bovino.

Gli studi preclinici non sono necessariamente indicativi della performance clinica.

†

Studi preclinici
Resistenza alla fatica dell’impianto dentale Trabecular Metal23*†
Obiettivo

•

Valutazione meccanica dell’impianto dentale Trabecular Metal per determinare la resistenza
dell’impianto sotto carichi fisiologici simulati nella cavità orale.

Metodi

•

Valutazione della fatica dinamica e delle caratteristiche di compressione statica dell’assieme
dell’impianto dentale Trabecular Metal secondo la norma ISO 14801 (n=8 ciascuno per 4,1 e
4,7 mmD).

Risultati

•

I carichi di compressione erano sostanzialmente maggiori della forza di morso massima
riportata nella regione molare. Gli impianti sono normalmente sottoposti a stress
masticatorio molto al di sotto della forza massima di morso dei denti. Il limite di resistenza a
5 milioni di cicli per impianti dentali Trabecular Metal 4,1 e 4,7 mmD erano superiori ai carichi
funzionali riportati nella regione molare.**

Implicazioni cliniche

•

L’impianto dentale Trabecular Metal resiste a carichi fisiologici riscontrati nella cavità orale.

Gli studi preclinici non sono necessariamente indicativi della performance clinica.
Nella regione posteriore, gli impianti dentali Trabecular Metal da 4,1 mmD devono essere splintati a impianti addizionali.

†

**
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Resistenza interfacciale dell’impianto dentale Trabecular Metal21-23*†
Obiettivo

•

Valutazione meccanica dell’assieme dell’impianto dentale Trabecular Metal per valutare
l’integrità interfacciale e strutturale [Fig. 6].

Metodi

•

Valutazione della resistenza interfacciale tra cuffia Trabecular Metal (spessore 700-800 μm)
e componenti in titanio usando configurazioni normali (filettato) e simulate del caso peggiore
(non filettato, nessun macrofiletto) di impianti con diametro 4,1, 4,7 e 6,0 mm (n = 8, senza
componente "c", si veda Fig. 6) nell’osso artificiale.

Risultati

•

La forza torsionale necessaria per superare la resistenza di attrito tra la cuffia Trabecular Metal
e i componenti dell’impianto in titanio ha superato in modo significativo la quantità di coppia
generata durante la simulazione del posizionamento nelle situazioni del caso peggiore.
Un assieme dell’impianto dentale Trabecular Metal completamente integrato può sopportare
3 volte la forza molare torsionale stimata nel caso peggiore nel carico occlusale immediato.

Implicazioni cliniche

•

L’assieme dell’impianto dentale Trabecular Metal presenta la resistenza interfacciale per
mantenere la sua integrità strutturale durante il posizionamento dell’impianto.

(a)

(b)
(c)
Fig. 6 Assieme dell’impianto dentale Trabecular Metal costituito da (a) una sezione interna cervicale e una sezione
cervicale in titanio coperta da (b) una cuffia Trabecular Metal e unita da (c) una sezione apicale in titanio.

Gli studi preclinici non sono necessariamente indicativi della performance clinica.

†

Studi preclinici
Superficie per l’osteointegrazione24*†
Obiettivo

•

Determinazione della superficie per gli impianti dentali Trabecular Metal e impianti filettati
convenzionali.

Metodi

•

Determinazione della superficie degli impianti dentali Trabecular Metal e degli impianti
filettati di (n = 6, Tapered Screw-Vent 3,7, 4,1, 4,7 e 6,0 mmD). Sono state utilizzate sezioni
trasversali consecutive da 200 μm e modelli 3D degli impianti per determinare l’area di
superficie disponibile per l’apposizione ossea.

Risultati

•

L’impianto dentale Trabecular Metal ha mostrato un’area di superficie fino al 52,7%, 79,4%,
85,7% e 81,8% superiore per l’apposizione ossea rispetto agli impianti filettati convenzionali
di 3,7, 4,1, 4,7 e 6,0 mmD, rispettivamente [Grafico 1].

Implicazioni cliniche

•

Grazie alla struttura porosa del materiale Trabecular Metal, l’impianto dentale Trabecular Metal
offre un’area di superficie significativamente maggiore rispetto agli impianti dentali in titanio
con texture convenzionali.

Area di Incremento della Superficie (%)

+85,7
+79,4

+81,8

+52,7

Titanio
Osso

Trabecular Metal Diametro Implantare (mm)
Grafico 1 Aumento percentuale di superficie massimo osservato per l’impianto dentale Trabecular
Metal rispetto agli impianti filettati convenzionali di lunghezza e diametro simili.

Gli studi preclinici non sono necessariamente indicativi della performance clinica.

†

Fig. 7
Impianto dentale Trabecular Metal
Superficie disponibile per la crescita di
tessuto osseo sull’impianto
Vista trasversale verticale
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Volume dei pori disponibile per ingrowth24,25*†
Obiettivo

•

Determinazione del volume dei pori disponibile nel materiale Trabecular Metal degli impianti
dentali Trabecular Metal.

Metodi

•

Determinazione del volume dei pori disponibile degli impianti Trabecular Metal (n = 6, 3,7,
4,1, 4,7 e 6,0 mmD) tramite metodo gravimetrico e altri metodi analitici.

2π R L

massa
Volume dei pori = ∫
∫
∫ V (r, Θ, z) dzr dr dΘ – ( densità
)
TM

TM

0 r 0

Risultati

•

Gli impianti dentali Trabecular Metal avevano 13,3, 23,8, 32,9 e 44,8 mm3 del volume dei pori
disponibile per l’ingrowth rispettivamente per 3,7, 4,1, 4,7 e 6,0 mmD [Grafico 2, Figura 8].

Implicazioni cliniche

•

Grazie all’elevata porosità del materiale Trabecular Metal, l’impianto dentale Trabecular Metal
fornisce volume per l’ingrowth in aggiunta alla superficie per la crescita di tessuto osseo
sull’impianto.

44,8

Fig. 8
Impianto dentale Trabecular Metal
Volume dei pori disponibile per l’ingrowth (blu)
Vista trasversale verticale

Volume dei Pori (mm 3)

32,9
23,8

Vista
orizzontale
trasversale

13,3
Osso
Trabecular Metal

Diametro Implantare Trabecular Metal (mm)
Grafico 2 Volume medio dei pori disponibile per l’ingrowth negli impianti dentali Trabecular
Metal di vari diametri e 13 mm di lunghezza.

Gli studi preclinici non sono necessariamente indicativi della performance clinica.

†
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