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PREFAZIONE 

 

La perimplantite rappresenta il principale rischio biologico rispetto al successo e 

alla sopravvivenza di un impianto dentale. Tale condizione costituisce una 

problematica emergente “esplosa” con l’introduzione e la progressiva diffusione 

delle terapie implantari avvenuta negli ultimi decenni. 

Sebbene non sia chiaro se l’incidenza di perimplantiti sia effettivamente aumentata 

negli ultimi anni, è tuttavia innegabile che il crescente numero di pazienti sottoposti 

a terapie implanto-protesiche abbia reso tale complicanza un riscontro 

relativamente frequente nei follow up a medio e lungo termine.  

La scoperta dell’osteointegrazione, avvenuta nel 1952 ad opera di Branemark, gettò 

le basi per lo sviluppo e l'utilizzo degli impianti endossei a scopo protesico. 

L’osteointegrazione fu definita originariamente da un punto di vista puramente 

istologico come il contatto diretto tra osso e impianto. Successivamente, nel 

tentativo di dare maggiore risalto agli aspetti clinici del fenomeno, 

l’osteointegrazione fu ridefinita come un processo, clinicamente asintomatico, in 

cui un materiale alloplastico, sottoposto a carico funzionale, è fissato e mantenuto 

nell’osso. Più recentemente il P-I Brånemark Institute Bauru ha proposto una 

definizione ancora più ampia e onnicomprensiva, secondo differenti prospettive 

(macroscopica, microscopica, biologica, fisica, biomeccanica). 

Tali descrizioni mettono in evidenza la complessità del fenomeno 

dell'osteointegrazione e il profondo grado di interazione tra impianto e componenti 

biologiche dell’osso. La conoscenza di tutti i fattori coinvolti in questo processo è 

fondamentale per comprendere e affrontare i processi patologici alla base della 

perdita dell’osteointegrazione che si verifica nella perimplantite.  

Sebbene molti aspetti riguardanti l’eziopatogenesi delle malattie perimplantari 

debbano essere ancora chiariti, le attuali evidenze scientifiche suggeriscono 

un’eziologia multifattoriale attribuendo tuttavia un ruolo centrale nello sviluppo e 

progressione della malattia alla formazione di un biofilm patogeno polimicrobico 

adeso alla superficie implantare. Per tale motivo la decontaminazione della 

superficie implantare è considerata il cardine della terapia della perimplantite 

nonché una conditio sine qua non della rigenerazione dei difetti ossei peri-
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implantari nel tentativo di ottenere la re-osteointegrazione della superficie 

precedentemente contaminata. 

Nel corso degli anni sono stati proposti innumerevoli trattamenti di 

decontaminazione chimica e meccanica della superficie implantare. L’eliminazione 

del biofilm batterico adeso all’impianto non rappresenta tuttavia l’unico aspetto da 

considerare nell’approccio clinico alle perimplantiti. Occorre anche domandarsi 

quali siano gli effetti di tali trattamenti sulla superficie implantare da un punto di 

vista fisico, chimico e biologico. Le caratteristiche chimico-fisiche delle superfici 

implantari sono infatti in grado di modificare profondamente l’interfaccia osso-

impianto, incidendo sulla durata della guarigione e sulla qualità 

dell’osteointegrazione, con evidenti ricadute sul piano clinico. Tali proprietà sono 

pertanto accuratamente studiate e progettate dalle case produttrici al fine di 

ottimizzare e velocizzare l’osteointegrazione degli impianti. Nel corso di 

un’infezione perimplantare, tuttavia, tali caratteristiche possono essere perse o 

alterate per effetto della colonizzazione batterica, l’esposizione della superficie 

all’ambiente orale o per effetto delle procedure stesse di decontaminazione. Queste 

alterazioni possono compromettere la re-osteointegrazione limitando la 

rigenerazione ossea perimplantare al solo riempimento del difetto senza che si 

verifichi un nuovo contatto osso-impianto. 

L’attuale sfida consiste pertanto nella ricerca di quei trattamenti in grado di 

assicurare un’efficace decontaminazione della superficie implantare e al contempo 

di preservare le sue caratteristiche fisico-chimiche. Lo scopo di questa tesi è di 

approfondire le problematiche relative ai trattamenti decontaminanti, con 

riferimento particolare agli effetti sulle proprietà fisiche e chimiche di superficie. I 

primi due capitoli costituiscono, rispettivamente, un’introduzione alla perimplantite 

e alla sua eziopatogenesi, e un approfondimento rispetto al tema dei trattamenti 

decontaminanti. Nel terzo capitolo viene presentata una revisione della letteratura 

volta ad esaminare le prove sperimentali di re-osteointegrazione dopo il trattamento 

chirurgico di peri-implantiti di tipo indotto su modelli animali. Nell’ultimo capitolo 

sono infine presentati due studi incentrati su varie tipologie di trattamenti di 

decontaminazione implantare in relazione agli effetti sulle proprietà di superficie e 

all’efficacia battericida. 
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CAPITOLO 1 

LA PERIMPLANTITE 

 

1.1 Definizione nosologica 

Con l’espressione “malattie peri-implantari” facciamo riferimento alle reazioni 

infiammatorie a carico dei tessuti molli e duri peri-implantari, comprendendo sotto 

tale denominazione due distinte entità nosologiche: la mucosite perimplantare e la 

perimplantite. 

Zitzmann e Berglundh (2008) hanno definito la mucosite un’infiammazione della 

mucosa perimplantare senza perdita di tessuto osseo di supporto, e la perimplantite 

una condizione caratterizzata da infiammazione della mucosa perimplantare 

associata a perdita di tessuto osseo di supporto. Tale definizione modifica 

parzialmente quella proposta da Albrektsson e Isidor (1994) nel primo Workshop 

di Parodontologia, in cui la mucosite veniva anche definita una condizione 

“reversibile”. Al fine di eliminare ogni incertezza interpretativa circa la reversibilità 

delle malattie peri-implantari si è quindi optato per non comprendere tale 

terminologia nelle attuali definizioni. La definizione di Zitzmann è stata quindi 

sostanzialmente confermata nei consensus report del Sesto (Lindhe & Meyle, 2008) 

e del Settimo (Lang & Berglundh, 2011) Workshop Europeo di Parodontologia. 

 

1.2 Definizione clinica - criteri diagnostici 

Se da una parte vi è accordo sulla definizione di perimplantite, resta poco chiaro 

quali debbano essere i criteri diagnostici per definire clinicamente tale condizione. 

Poiché la perimplantite interessa sia i tessuti molli che i tessuti duri peri-implantari, 

l’inquadramento diagnostico dovrà necessariamente considerare parametri clinici 

inerenti all’infiammazione dei tessuti molli e parametri radiologici riguardanti il 

riassorbimento osseo.  
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1.2.1 Parametri clinici 

Per quanto riguarda gli indici di infiammazione dei tessuti perimplantari, si fa 

classicamente riferimento al BoP (bleeding on probing, sanguinamento al 

sondaggio) e alla presenza di suppurazione. A livello parodontale, l’inserimento 

della sonda all’interno del solco gengivale determina un sanguinamento in presenza 

di infiammazione e di atrofia/ulcerazione dell’epitelio sulculare. Il BoP rappresenta 

un indicatore precoce di infiammazione che molto spesso si manifesta prima di altri 

segni clinici e se, preso singolarmente, non consente un’adeguata valutazione della 

progressione della malattia parodontale, tuttavia la sua assenza è un indice di salute 

e stabilità parodontale. Nel caso del solco perimplantare, il significato clinico del 

sanguinamento al sondaggio è invece differente. Come già osservato da Ericsson & 

Lindhe (1993) la differente anatomia e composizione istologica della mucosa 

perimplantare rispetto ai tessuti parodontali fa sì che, a parità di pressione esercitata 

dalla sonda, nella mucosa perimplantare questa penetri più in profondità, 

compromettendo l’integrità dell’epitelio giunzionale e delle fibre connettivali, e 

determinando facilmente un sanguinamento anche in assenza di infiammazione. A 

questo va aggiunto che spesso il profilo di emergenza delle componenti protesiche 

rende difficoltoso se non impossibile un accesso lineare della sonda nel solco, 

aumentando così ancor di più la probabilità di traumatismi involontari a carico delle 

pareti del solco. Pertanto, il sondaggio perimplantare ha una alta probabilità di 

determinare falsi positivi rispetto al sondaggio parodontale (Gerber et al., 2009). 

Sebbene diversi studi abbiano osservato un’associazione significativa tra BoP e 

perimplantite (Canullo et al., 2016; Lang et al., 1994), si ritiene che il solo 

sanguinamento al sondaggio non costituisca oggi un indicatore affidabile della 

presenza di perimplantite (Ladeira Casado et al., 2013). Tuttavia, il sanguinamento 

al sondaggio è considerato un possibile indice predittivo di perdita ossea e come 

tale non andrebbe sottovalutato (Lindhe et al., 2008).  

La suppurazione al sondaggio rappresenta insieme al BoP un altro indice di 

riferimento per la diagnosi di infiammazione dei tessuti perimplantari. È 

interessante notare come, rispetto alla parodontite, la suppurazione sia di gran lunga 

più frequente nei casi di perimplantite. La forte associazione tra suppurazione e 

perdita di attacco dei tessuti perimplantari fa pertanto di questo indice un parametro 
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più sensibile rispetto al sanguinamento al sondaggio, sebbene non esistano in 

letteratura dati riguardanti il suo valore predittivo rispetto alla progressione della 

malattia. Inoltre, nonostante una percentuale elevata di perimplantiti si presenti con 

suppurazione al sondaggio o alla semplice digitopressione, come già osservato per 

il BoP, la sola fuoriuscita di pus dal solco non rappresenta un indicatore certo di 

perimplantite poiché, in assenza di perdita ossea progressiva, anche la mucosite 

perimplantare può manifestarsi con la suppurazione (Heitz-Mayfield & Salvi, 

2018). Va aggiunto infine che tutt'oggi non esiste una standardizzazione relativa 

alla rilevazione di questo parametro. 

Il sondaggio e la misura della profondità del solco perimplantare sono da sempre 

considerati fondamentali nella diagnosi della perimplantite. Il sondaggio 

perimplantare dovrebbe essere eseguito con forze non eccedenti 0,25 N in modo da 

non danneggiare il tessuto connettivo sopra-crestale. Sono stati proposti in 

letteratura diversi valori soglia come indicatori della presenza di perimplantite 

(Ramanauskaite & Juodzbalys, 2016). Sebbene non vi sia accordo sul valore da 

adottare quale criterio diagnostico, si ritiene che sondaggi maggiori di 5 mm, 

associati a sanguinamento al sondaggio e suppurazione, siano altamente indicativi 

di perimplantite. Tuttavia, è bene ricordare che un sondaggio profondo può essere 

anche il risultato di un posizionamento sotto-crestale della fixture implantare e/o di 

un tragitto trans-mucoso fisiologico particolarmente lungo. Serino et al., (2013) 

hanno inoltre dimostrato come il sondaggio eseguito con la componente protesica 

in situ porti facilmente a sottostimare la reale profondità di sondaggio. Infine, anche 

nel caso di un’agevole penetrazione della sonda, occorre considerare la diversa 

natura istologica dei tessuti perimplantari rispetto a quelli parodontali. A causa del 

decorso parallelo delle fibre connettivali attorno alle componenti implantari, i 

tessuti molli si presentano infatti scarsamente adesi alla superficie dell’impianto o 

dell’abutment. Di conseguenza è stato dimostrato come tali tessuti offrano, rispetto 

ai tessuti parodontali, una resistenza minore alla penetrazione della sonda 

(Mombelli et al., 1997) con profondità di sondaggio maggiori in media di 0,5-1,4 

mm rispetto alla reale profondità anatomica del solco/tasca. Tale fenomeno è tanto 

più marcato in caso di infiammazione tissutale. Per tali motivi alcuni autori invitano 

a non considerare la profondità di sondaggio come un indice attendibile in assenza 
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di valori di baseline. Andrebbe invece considerato attendibile in presenza di più 

misurazioni nel tempo che indichino un progressivo incremento della profondità di 

sondaggio concomitante a un progressivo riassorbimento osseo rilevato mediante 

radiografie (Lin et al., 2017). Nel caso non fossero disponibili valori di baseline, il 

riscontro di un sondaggio maggiore di 5 mm associato a sanguinamento al 

sondaggio dovrebbe comunque incoraggiare il clinico ad eseguire una radiografia 

endorale. Nel caso infine di un aumento della profondità di sondaggio in assenza di 

riassorbimento osseo radiografico, bisognerà propendere per una diagnosi di 

mucosite, allorché la maggiore profondità di penetrazione della sonda è da 

attribuirsi esclusivamente all’infiammazione dei tessuti. 

 

1.2.2 Parametri radiologici 

La perdita ossea radiologica rappresenta il principale parametro diagnostico in 

grado di differenziare la perimplantite dalla mucosite perimplantare. Il principale 

vantaggio della diagnosi radiologica eseguita mediante radiografie endorali è 

rappresentato dalla non-invasività. Gli svantaggi sono invece legati alla scarsa 

ripetibilità e standardizzazione della tecnica. Premesso che tali indagini 

radiografiche debbano essere sempre eseguite con l’ausilio di centratori per 

assicurare l’ortogonalità tra i raggi e l’asse implantare, nella pratica clinica tale 

standardizzazione risulta spesso difficilmente ottenibile rendendo inevitabile un 

certo grado di sproiezione e quindi di errore. Tali imprecisioni possono portare 

pertanto a sovrastimare o sottostimare la variazione dell’altezza ossea, a seconda 

dei casi. Un altro limite consiste nel fatto che le radiografie endorali permettono di 

valutare esclusivamente il tessuto osseo interprossimale, essendo le porzioni di osso 

vestibolare e linguale inevitabilmente sovrapposte alla fixture. Le indagini 

radiologiche permettono di identificare il principale effetto della perimplantite 

ovverosia la perdita ossea progressiva. È necessario pertanto disporre di una 

radiografia di baseline e definire un riferimento geometrico per effettuare delle 

misurazioni. Per quanto riguarda la baseline, si considera generalmente un anno dal 

carico protesico o, più correttamente, dalla connessione dell’abutment. Durante tale 

lasso di tempo si verifica infatti un fisiologico riassorbimento osseo marginale 

dovuto alla formazione dell’ampiezza biologica perimplantare, ad eventuali 
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microgap e/o micromovimenti a livello dell’interfaccia impianto-abutment. In caso 

di riassorbimento osseo progressivo dopo il primo anno di carico, associato a Bop 

e/o suppurazione, va posta diagnosi di perimplantite. Per quanto riguarda il punto 

di riferimento radiografico per le misurazioni, si considera generalmente un punto 

fisso facilmente individuabile come ad esempio la spalla dell’impianto o la prima 

spira. Anche in questo caso, come già sottolineato per la profondità di sondaggio, 

l’individuazione di valori soglia ha un significato relativo (Ramanauskaite & 

Juodzbalys, 2016), in quanto il dato più importante è costituito dalle differenze 

rispetto al valore di baseline. In assenza di una radiografia di baseline, si considera 

comunque indicativa di perimplantite una perdita ossea > 2 mm rispetto al presunto 

livello dell’osso marginale dopo il riassorbimento fisiologico iniziale (Sanz et al., 

2012). 

 

1.3 Eziologia 

Secondo la teoria più diffusa e finora maggiormente documentata, la colonizzazione 

batterica della superficie implantare rappresenta il fattore eziologico primario della 

perimplantite. Differenti specie microbiche, in particolare anaerobi gram negativi, 

sarebbero alla base dello sviluppo e della progressione della perimplantite. Secondo 

Mombelli & Lang (1998) si possono considerare almeno cinque evidenze a 

supporto dell’eziologia batterica della perimplantite: 

1. evidenza sperimentale che l’accumulo di placca su impianti può indurre 

perimplantite; 

2. evidenza sperimentale di differenze qualitative e quantitative nella 

microflora associata a impianti in stato di salute e impianti affetti da 

perimplantite; 

3. studi su modello animale in cui l’applicazione di legature per favorire la 

formazione di placca ha prodotto una modifica della composizione della 

microflora portando allo sviluppo di perimplantite; 

4. le terapie antimicrobiche intraprese in caso di perimplantite comportano un 

miglioramento dei parametri clinici; 

5. la scarsa igiene orale è statisticamente correlata con lo sviluppo di 

perimplantite. 
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Tali evidenze sono state ribadite nell’ultimo Workshop Mondiale per la 

Classificazione della Malattie e Condizioni Parodontali e Perimplantari (Berglundh 

et al., 2018). 

Oltre all’agente eziologico primario, numerosi altri fattori possono contribuire a un 

aumento del rischio di sviluppare perimplantite. Tra questi ricordiamo: storia di 

malattia parodontale, fumo di sigaretta, sovraccarico occlusale, malattie sistemiche, 

assenza di mucosa cheratinizzata. 

Una discussione a parte merita una teoria più recente proposta dal gruppo di ricerca 

di Albrektsson secondo cui l’osteointegrazione si fonderebbe sul principio di 

equilibrio da corpo estraneo (Albrektsson et al., 2014). L’impianto non si 

comporterebbe cioè come un materiale bioinerte bensì come un qualsiasi corpo 

estraneo che inneschi una reazione immunitaria dell'ospite. A dimostrazione di tale 

ipotesi viene riportata dagli autori l’osservazione istologica di cellule giganti 

multinucleate e macrofagi (patognomoniche di una reazione da corpo estraneo) 

all’interfaccia osso-impianto. Tale reazione, nel caso dell’osteointegrazione, 

sarebbe modulata a un livello tale da consentire comunque l’integrazione 

dell’impianto nel tessuto osseo e causando a livello dei tessuti molli solo una 

minima infiammazione cronica. La principale novità di questa teoria consiste nella 

possibilità che il riassorbimento osseo perimplantare non sia necessariamente 

innescato da un’infezione batterica, bensì da altri fattori in grado di sbilanciare 

l’equilibrio infiammatorio verso un’acutizzazione. Il processo di riassorbimento 

osseo può quindi avere inizio come un processo asettico e solo in un secondo 

momento può verificarsi una infezione batterica secondaria (Albrektsson et al., 

2016). Occorre notare che a sostegno di tale teoria esistono al momento più 

speculazioni che prove sperimentali. Tuttavia, essa fornisce alcuni spunti di 

riflessione e l’invito a considerare non solo la placca batterica ma una serie di fattori 

in grado di condizionare profondamente lo stato di salute dei tessuti perimplantari. 

 

1.3.1 Contaminazione batterica 

Gli impianti dentali sono inseriti in un ambiente, il cavo orale, in cui risiedono più 

di 700 specie batteriche, metà delle quali non sono ancora state identificate (Aas et 

al., 2005). In condizione di salute, la popolazione batterica residente vive e prolifera 
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in equilibrio con l’ospite e solo in caso di alterazione di tale equilibrio, da parte di 

fattori esogeni o endogeni, può verificarsi l'insorgenza di una patologia. 

Alcuni studi hanno evidenziato come già al momento dell’inserimento di un 

impianto è possibile che si verifichi una contaminazione della superficie del corpo 

implantare attraverso il contatto diretto della fixture con i tessuti molli e/o con i 

fluidi orali (Johansson et al., 2017). La contaminazione precoce dell’impianto è 

particolarmente favorita dal contatto con la saliva per via delle numerose proteine 

di adesione in essa contenute e in grado di formare sulla superficie implantare una 

pellicola di adesione per i batteri (pellicola acquisita). Non è chiaro tuttavia se tale 

contaminazione iniziale possa essere responsabile del fallimento precoce di un 

impianto. Quel che è certo è che entro pochi minuti dall’inserimento, a livello delle 

componenti trans-mucose di un impianto si assiste alla formazione di una 

microflora sopra- e sotto-gengivale (Fürst et al., 2007). L’origine di tali batteri è 

costituita dalle superfici degli elementi dentari presenti e in particolare quelli con 

tasche parodontali. La dentatura agisce in questo senso come un reservoir di batteri 

in grado di “traslocare” dalle superfici dentali alle superfici e interfacce implanto-

protesiche (Apse et al., 1989). Esistono tuttavia differenze sostanziali tra la 

popolazione batterica presente a livello di un impianto in stato di salute e quella di 

un impianto affetto da perimplantite. 

 

1.3.2 Microflora perimplantare 

La colonizzazione batterica delle superfici protesiche e implantari avviene 

attraverso la formazione di biofilm, ovvero un’aggregazione stabile di più 

microorganismi organizzati in una matrice polisaccaridica a formare una pellicola 

aderente a un substrato solido. L’organizzazione in biofilm rappresenta un 

vantaggio per i batteri, rendendoli più resistenti ai meccanismi di difesa dell’ospite 

(anticorpi e fagociti) e ai comuni chemioterapici. La presenza di biofilm al livello 

del solco perimplantare è da considerarsi un fenomeno fisiologico, al pari del 

biofilm presente nel solco gengivale degli elementi dentari. Per tale ragione è 

importante considerare le differenze tra la microflora residente nel solco 

perimplantare di un impianto in stato di salute e di un impianto affetto da 
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perimplantite nonché i fattori responsabili della trasformazione di un biofilm 

fisiologico in un biofilm patogeno. 

La contaminazione delle componenti implantari e/o protesiche trans-gengivali 

avviene precocemente in quella che è stata definita una “corsa alla superficie” 

(Gristina et al., 1988) ed è influenzata dalla presenza o meno di elementi dentari e 

tasche parodontali. Il primo stadio della formazione del biofilm consiste 

nell’adsorbimento di glicoproteine salivari sulla superficie dell’impianto. 

L’interazione tra microrganismi e superficie non avviene infatti attraverso un 

contatto diretto ma è sempre mediata da glicoproteine salivari. L’adsorbimento 

proteico è un fenomeno molto complesso, influenzato da varie forze di interazione 

proteine-superficie, come le forze di van der Waals, elettrostatiche e idrofobiche. 

Tali proteine formano sulla superficie un film glicoproteico in grado di mediare la 

colonizzazione batterica: la pellicola acquisita. Questa comprende al suo interno 

lisozima, istatine, staterine, amilasi α, cistatine, IgA secretorie, lattoferrina e 

proteine ricche di prolina (Lima et al., 2008). Le proteine della pellicola contengono 

svariate sequenze amminoacidiche in grado di legare le molecole di adesione 

espresse dai primi colonizzatori (batteri pionieri). Le interazioni tra microrganismi 

e pellicola acquisita sono inizialmente dovute a forze di interazione debole (forze 

di van der Waals) che successivamente sono sostituite da legami chimici 

irreversibili tra adesine batteriche e recettori della pellicola acquisita. È stato 

dimostrato come le proteine della pellicola acquisita svolgano un ruolo anche nel 

metabolismo dei primi batteri che colonizzano la superficie implantare come lo 

Streptococcus oralis e lo Streptococcus mitis (Dorkhan et al., 2013). Il metabolismo 

dei batteri pionieri crea infatti le condizioni nutritive e atmosferiche più adatte ai 

colonizzatori tardivi. L’ossigeno è gradualmente consumato dagli aerobi e anaerobi 

facoltativi favorendo lo sviluppo di colonizzatori tardivi appartenenti a specie 

anaerobie obbligate come Fusobacterium nucleatum, Tannerella forsythensis, 

Porphiromonas gingivalis e Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Fröjd et al., 

2011). I colonizzatori tardivi si legano alle catene polisaccaridiche del biofilm o a 

recettori presenti sulla capsula dei batteri pionieri. In questo modo, attraverso 

fenomeni di co-aggregazione, si assiste alla formazione di stratificazioni orizzontali 

e verticali adatte alla crescita e alla moltiplicazione di specie diverse. Il risultato 
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finale è la formazione di un biofilm maturo polimicrobico in cui specie differenti 

coabitano in modo sinergico o antagonistico in una matrice polisaccaridica ricca di 

nutrienti.  

Diversi studi hanno evidenziato come i batteri maggiormente riscontrati nello stato 

di salute perimplantare siano rappresentati da cocchi gram-positivi appartenenti al 

gruppo degli Streptococchi e degli Actinomyces, con una presenza minoritaria di 

batteri parodontopatogeni (P. gingivalis, T. forsythia, P. intermedia, 

Aggregatibacter, F. nucleatum ecc.). Analizzando la flora batterica nel solco di 

impianti dentali in pazienti completamente e parzialmente edentuli Kocˇar et al. 

(2010) hanno dimostrato la prevalenza di streptococchi a livello di tutti i siti 

analizzati ma con alcune differenze sostanziali. Nei soggetti parzialmente edentuli 

la percentuale di batteri parodontopatogeni era significativamente più alta rispetto 

ai soggetti totalmente edentuli. Altri studi confermano una presenza rilevante di 

cocchi gram positivi, in particolare S. mitis e S. sanguinis, su impianti clinicamente 

sani (Mombelli & Lang, 1994). Questi dati non solo sono supportati e supportano 

gli studi epidemiologici che indicano la presenza di tasche parodontali nella 

dentatura residua come un fattore di rischio per lo sviluppo di perimplantite, ma 

costituiscono un’ulteriore prova del ruolo primario dell’infezione batterica 

nell’insorgenza della malattia. 

 

1.3.3 Microflora nella perimplantite 

È stato visto nel paragrafo precedente come la formazione di un biofilm sotto- e 

sopra-gengivale rappresenti un fenomeno inevitabile tanto a livello degli elementi 

dentari quanto degli impianti. In condizioni fisiologiche, la popolazione microbica 

risulta relativamente stabile e compatibile con uno stato di salute parodontale e 

perimplantare. 

Similmente a quanto avviene nella parodontite, in caso di malattia perimplantare si 

verificano sostanziali cambiamenti nella composizione e nella quantità di specifiche 

specie batteriche presenti nel solco/tasca perimplantare. Realisticamente, più che la 

presenza, è la quantità relativa dei batteri patogeni a causare lo stato di malattia. È 

stato ipotizzato che la risposta infiammatoria secondaria ad un accumulo di placca 

possa essere responsabile di un cambiamento dell’habitat e della crescita selettiva 
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di specifici agenti patogeni. Persson & Renvert (2014) in uno studio cross sectional 

su 166 pazienti affetti da perimplantite e 47 soggetti con impianti sani hanno 

riscontrato una quantità significativamente maggiore di batteri parodontopatogeni 

(P. gingivalis, S. aureus, S. anaerobius, S. intermedius, S. mitis, T. forsythia, and T. 

socranskii) a livello degli impianti con perimplantite. Inoltre, indipendentemente 

dallo stato di salute perimplantare, una quantità maggiore di tali specie microbiche 

è stata inoltre riscontrata nei pazienti con storia di parodontite. Confrontando, negli 

stessi soggetti, impianti sani e impianti affetti da perimplantite, Zhuang et al. (2014) 

hanno ugualmente osservato una presenza maggiore di patogeni (P. gingivalis, T. 

denticola, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, F. nucleatum, P. intermedia e 

S. aureus) nei siti con perimplantite, sebbene senza significatività statistica. Questo 

dato, anziché indebolire l’ipotesi dell’eziologia batterica della perimplantite, dà 

ragione del fatto che all’interno del cavo orale i batteri sono in grado di traslocare 

con facilità da una nicchia all’altra. Altri studi hanno confermato una quantità 

significativamente maggiore di parodontopatogeni, in particolare P. gingivalis e T. 

forsythia, associata a impianti con perimplantite rispetto a impianti sani (Shibli et 

al., 2008; Cortelli et al., 2013; Perèz-Chaparro et al., 2016). 

Negli ultimi anni si è assistito inoltre a un notevole avanzamento delle tecniche di 

analisi microbiologica con l’introduzione del Next Generation Sequencing (Benn et 

al., 2018). Questo ha permesso analisi più accurate indipendentemente dalla 

coltivabilità delle specie batteriche oggetto di indagine. Utilizzando tali tecniche è 

stato possibile stabilire con certezza che la perimplantite è associata a specifici 

batteri parodontopatogeni, in particolare gram-negativi non-saccarolitici. Un altro 

dato recentemente emerso grazie alle nuove tecniche di sequenziamento genomico 

è che il microbiota perimplantare è diverso e meno complesso di quello parodontale, 

sia in stato di salute che di malattia (Kumar et al., 2012; Dabdoub et al., 2013). Allo 

stesso modo, grazie a tali tecniche di indagine, sono stati individuati batteri gram-

negativi anaerobi nei solchi perimplantari di impianti in stato di salute. Tali studi 

invitano a considerare pertanto il solco/tasca parodontale e perimplantare come 

nicchie ed ecosistemi differenti.  
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1.4 Fattori di rischio 

Un fattore di rischio è una condizione o abitudine in grado di aumentare il rischio 

o la probabilità che si sviluppi una malattia. I fattori di rischio maggiormente 

associati alla perimplantite sono rappresentati da pregresse parodontiti, fumo di 

sigaretta, scarsa igiene orale e malattie sistemiche, in particolare il diabete. 

In una metanalisi che includeva esclusivamente studi prospettici longitudinali, 

Sgolastra et al. (2015) hanno osservato una forte associazione tra perdita implantare 

e storia di parodontite e una moderata associazione tra perimplantite e storia di 

parodontite. Tuttavia, pochi studi, tra quelli oggetto di analisi, specificavano se al 

momento dell’inserimento degli impianti il trattamento della parodontite fosse stato 

completato con successo e se durante il follow up i pazienti arruolati seguissero i 

programmi di mantenimento post-trattamento. Precedenti revisioni della letteratura 

hanno evidenziato la stessa associazione tra storia di pregressa parodontite e 

perimplantite (Renvert & Persson, 2009; Ong et al., 2008). Il rischio aumentato di 

perimplantite in soggetti con storia di parodontite potrebbe essere associato in tali 

pazienti alla composizione della placca, con una prevalenza di batteri 

parodontopatogeni. Queste osservazioni avvalorano pertanto l’eziologia 

primariamente batterica della perimplantite. Tuttavia, è bene sottolineare i limiti 

derivanti dall’assenza, in molti studi, di informazioni riguardanti l’esito del 

trattamento della parodontite prima della terapia implantare. Tale dettaglio è di non 

poca importanza considerando che l’inserimento di un impianto in un paziente che 

non ha completato con successo la terapia di una parodontite espone 

significativamente la terapia implantare al rischio di insuccesso. Non sarebbe quindi 

corretto, in questi casi, parlare di “storia di parodontite” come fattore di rischio per 

la perimplantite, mentre dovremmo riferirci piuttosto a una condizione di 

parodontite conclamata e ancora in atto come fattore di rischio. 

Per quanto riguarda il fumo di sigaretta i dati della letteratura sono ancora 

controversi in quanto non emerge dagli studi longitudinali un ruolo del fumo come 

fattore di rischio per la perimplantite. In una revisione e metanalisi della letteratura 

Sgolastra et al. (2015) hanno evidenziato una scarsa associazione tra fumo e 

perimplantite, riscontrando un’associazione significativa solo nell’analisi implant-

based, per di più nel contesto di studi con differenti definizioni cliniche di 
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perimplantite e spesso con dati mancanti rilevanti come gli indici di placca. In 

conclusione, gli autori affermano che non può essere affermata con certezza l’utilità 

della cessazione del fumo nei pazienti implantari e che nessuna raccomandazione 

clinica può essere formulata a riguardo in base agli attuali dati della letteratura. 

Per quanto riguarda l’igiene orale i dati della letteratura risultano più concordi 

nell’indicare tale condizione quale fattore di rischio per lo sviluppo di malattie 

perimplantari. In particolare, una netta associazione è stata descritta tra accumulo 

di placca e mucosite perimplantare (Renvert & Polyzois 2015). Sebbene una 

mucosite non necessariamente evolva in perimplantite, è vero che ogni 

perimplantite è preceduta da una mucosite, per cui appare giustificata l’associazione 

placca-perimplantite. In uno studio di coorte osservazionale, Costa et al. (2012) 

hanno valutato l’incidenza di perimplantite in una popolazione di 80 soggetti che 

alla baseline si presentavano con una mucosite perimplantare. A un recall a distanza 

di cinque anni, i pazienti ancora reperibili sono stati divisi in due gruppi: quelli che 

avevano seguito un programma di mantenimento parodontale/perimplantare e 

quelli che non avevano ricevuto alcuna terapia di supporto. L’analisi comparativa 

mostrava indici parodontali/perimplantari (indice di placca, Bop, profondità di 

sondaggio) significativamente peggiori nel gruppo di pazienti che non avevano 

eseguito controlli. Similmente, l’incidenza di perimplantite era significativamente 

maggiore in tali pazienti rispetto a quelli che avevano eseguito richiami di controllo 

e igiene (43,9% vs 18,0%). Anche in questo caso, come per la storia di pregressa 

parodontite, l’associazione tra l’accumulo di placca e l’incidenza di perimplantite 

fornisce un’ulteriore conferma dell’eziologia batterica della perimplantite. 

Per quanto riguarda infine gli effetti di malattie sistemiche sulla sopravvivenza e il 

successo implantare, gli studi presenti in letteratura non sono purtroppo univoci. 

Sebbene numerose condizioni patologiche e disordini sistemici, in primis il diabete, 

siano considerati fattori di rischio per le malattie parodontali, tali associazioni non 

sono ancora state dimostrate per le malattie perimplantari. Negli ultimi anni è stato 

osservato con maggiore evidenza come la relazione tra diabete e parodontopatie 

non sia “a senso unico”; non solo quindi il diabete aumenta il rischio di sviluppare 

disordini parodontali, ma anche questi ultimi sarebbero in grado di influenzare il 

decorso clinico del diabete. Una recente revisione e metanalisi della letteratura ha 
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evidenziato come i pazienti diabetici presentino un rischio significativamente 

maggiore di sviluppare una perimplantite rispetto ai pazienti non diabetici (Monje 

et al., 2017). Purtroppo, tali risultati sono in parte condizionati da alcuni limiti e 

fattori confondenti presenti negli studi revisionati, come la mancanza di definizioni 

univoche di perimplantite o l’influenza del fumo di sigaretta, per cui non è possibile 

trarre conclusioni certe da tali osservazioni. Altri studi hanno inoltre evidenziato un 

ridotto tasso di sopravvivenza implantare nel follow up a lungo termine (20 anni) 

nei pazienti diabetici rispetto ai pazienti sani (Naujokat et al., 2016). Nel diabete 

mellito svariati tipi cellulari del sistema immunitario manifestano diverse 

alterazioni funzionali: se da un lato diminuisce l’attività dei polimorfonucleati 

neutrofili (per ridotta chemiotassi, fagocitosi e alterato killing intracellulare), 

dall’altro monociti e macrofagi aumentano la produzione di mediatori 

dell’infiammazione in risposta ai patogeni, in particolare TNFα, IL-1, IL-6 e 

prostanoidi. Questa alterata risposta immunitaria dipende dall’interazione delle 

cellule immunitarie con i cosiddetti AGEs (advanced glycation endproducts). Una 

conseguenza dell’iperglicemia diabetica è infatti la glicosilazione non-enzimatica 

di proteine circolanti e strutturali che formano, mediante legami crociati, dei 

complessi molecolari, gli AGEs, che vanno a depositarsi in vari tessuti 

dell’organismo, compreso il parodonto. Gli AGEs interagiscono con le cellule 

dell’immunità legandosi a recettori polipeptidici (RAGE) determinando 

un’alterazione delle funzioni cellulari: i PMN neutrofili vengono inibiti, così da 

venir meno la prima linea difensiva immunitaria; i monociti e i macrofagi invece, 

in risposta agli agenti patogeni, liberano una gran quantità di citochine (TNFα, IL-

1, IL-6), enzimi litici (metalloproteinasi della matrice o “MMPs”) e altri mediatori 

che, complessivamente, determinano riassorbimento osseo, distruzione tissutale e 

alterazioni nei processi riparativi e rigenerativi del parodonto stesso. 

Va comunque specificato che il fattore di rischio non consiste nel diabete in sé, 

quanto nel controllo del tasso glicemico. Se da una parte un paziente diabetico con 

scarso controllo glicemico è a maggior rischio di sviluppare complicanze 

biologiche implantari e parodontopatie, dall’altra un paziente diabetico con un 

adeguato controllo glicemico può essere trattato come un paziente sano, non 

dovendo considerare in quest’ultimo caso il diabete come una controindicazione 
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assoluta all’inserimento di impianti dentali. In attesa che la letteratura chiarisca 

ulteriormente i meccanismi alla base della relazione tra diabete e malattie 

perimplantari, è importante istruire e informare i pazienti diabetici riguardo questa 

possibile e probabile correlazione e programmare conseguentemente un follow up 

con richiami più frequenti. 
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CAPITOLO 2 

TRATTAMENTI DECONTAMINANTI E ALTERAZIONI 

DELLA SUPERFICIE IMPLANTARE 

 

2.1 Classificazione dei trattamenti 

La terapia della perimplantite può essere distinta in chirurgica e non chirurgica. La 

terapia chirurgica comprende tutti quei trattamenti che prevedono l’elevazione di 

un lembo mucoperiosteo, la degranulazione del difetto osseo e la decontaminazione 

della superficie sotto controllo visivo diretto. La terapia non chirurgica non prevede 

invece l’incisione di un lembo e consiste pertanto in trattamenti a “cielo chiuso”. 

Questi ultimi spesso non consentono una completa decontaminazione a causa della 

profondità dei difetti e della difficoltà di accesso. Per tale motivo si ritiene che la 

terapia non chirurgica non sia predicibile come unica modalità di trattamento della 

perimplantite (Suárez-López Del Amo et al., 2016). Tuttavia, le terapie non 

chirurgiche di tipo meccanico sono particolarmente utili ed efficaci nel 

mantenimento della salute dei tessuti perimplantari, nel trattamento della mucosite, 

o in preparazione al trattamento chirurgico della perimplantite al fine di ridurre 

l’infiammazione dei tessuti molli.  

Nell’ambito delle procedure e dei mezzi utilizzati al fine di decontaminare le 

superfici implantari ricoperte da biofilm, è possibile distinguere, in base alla 

modalità di azione, trattamenti fisici, chimici e misti. Verranno di seguito descritti 

i principali trattamenti decontaminanti usati nella terapia della perimplantite con 

particolare riferimento alle alterazioni a carico della superficie implantare come 

conseguenza di tali trattamenti.  

 

2.2 Trattamenti fisici 

Per trattamenti fisici si intendono tutte quelle metodiche che mirano alla rimozione 

del biofilm batterico adeso alla superficie implantare mediante un’azione 

fisico/meccanica diretta dello strumento sull’impianto.  
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2.2.1 Curette 

L’uso delle curette prevede la rimozione del biofilm batterico e del tessuto di 

granulazione perimplantare mediante l’azione di uno strumento rigido, la curette, 

azionato manualmente.  

Le curette sono tipicamente utilizzate nell’approccio non chirurgico alle malattie 

perimplantari, ma risultano ugualmente utili nel trattamento chirurgico essendo 

indispensabili per la rimozione preventiva del tessuto di granulazione 

costantemente presente nella tasca perimplantare. 

Utilizzate a contatto con la superficie implantare, tali strumenti presentano vantaggi 

e svantaggi. Tra i vantaggi vi è sicuramente la praticità di utilizzo e il basso costo; 

tra gli svantaggi il fatto che spesso non consentono una detersione completa della 

superficie, vista l’impossibilità di raggiungere adeguatamente tutte le porzioni 

esposte della fixture, in particolare gli spazi compresi tra le spire (Sahrmann et al., 

2015). Un’altra problematica è correlata alle alterazioni morfologiche, quali crack 

e scalfiture, che le curette in acciaio determinano sulla superficie implantare 

(Augthun et al., 1998; Unursaikhan et al., 2012). È stato osservato inoltre come le 

curette in acciaio determino un irruvidimento generalizzato se usate su superfici 

macchinate e una diminuzione della rugosità su superfici ruvide (Louropoulou et 

al., 2012). Al fine di ridurre il rischio di tali alterazioni, è stato proposto di sostituire 

le curette in acciaio inossidabile con curette realizzate in fibra di carbonio e plastica. 

Purtroppo, anche queste hanno mostrato diversi limiti in quanto, pur non 

determinando alterazioni sostanziali della superficie implantare, producono una 

minore decontaminazione rispetto alle corrispettive in acciaio, lasciando inoltre 

residui di materiale plastico sulla superficie (Louropoulou et al., 2015; Ramaglia et 

al., 2006) con possibili ripercussioni sulla guarigione ossea. Per quanto riguarda 

l’approccio a cielo aperto, è difficile valutare l’efficacia delle curette in quanto 

solitamente associate ad altri trattamenti chimici e meccanici. In uno studio 

prospettico su 36 impianti affetti da perimplantite con follow up a 12 mesi, Heitz-

Mayfield et al. (2014) hanno testato un protocollo chirurgico che prevedeva 

l’utilizzo di curette in titanio e fibra di carbonio, pellet di cotone imbevuti di 

soluzione fisiologica, in associazione a terapia antibiotica sistemica. A 12 mesi il 

92% degli impianti presentava un livello osseo radiografico stabile o un guadagno 
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osseo con una riduzione della profondità di sondaggio. Questi risultati 

contraddicono tuttavia gli studi in vitro precedentemente citati che hanno 

sottolineato una scarsa efficacia decontaminante delle curette. Mancando dati 

definitivi circa l’efficacia clinica delle curette nella decontaminazione delle 

superfici implantari, si preferisce attualmente associare a questi strumenti altri tipi 

di trattamento. 

 

2.2.2 Air Powder Abrasion  

L’air powder abrasion (o air polishing), inizialmente utilizzata esclusivamente nel 

trattamento non chirurgico della perimplantite e della mucosite, è stata 

successivamente sfruttata nei trattamenti a cielo aperto. L’air powder abrasion 

consiste nell’emissione ad alta pressione di granuli di vari materiali e dimensioni al 

fine di asportare placca e tartaro dalle superfici implantari, effettuando pertanto una 

sorta di micro-sabbiatura. 

In una revisione della letteratura (Schwarz et al., 2015) l’air abrasion è risultata 

efficace nel trattamento delle mucositi e di ausilio nella terapia non chirurgica della 

perimplantite, portando ad un miglioramento degli indici di infiammazione rispetto 

ai controlli. Tali risultati sono coerenti con quanto evidenziato in un recente studio 

in vitro sul trattamento non chirurgico della perimplantite (Ronay et al., 2016). In 

una simulazione di difetti peri-implantari con diverse angolazioni, confrontando 

l’air abrasion con curette metalliche e punte ultrasoniche, è stata osservata una 

maggiore efficacia decontaminante dell’air abrasion rispetto alle altre tecniche per 

tutti i tipi di difetti considerati, in special modo per quelli più ampi. Tuttavia, nessun 

trattamento era in grado di ottenere una superficie completamente decontaminata. 

Per quanto riguarda gli studi in vivo, i dati disponibili in letteratura non consentono 

di trarre conclusioni definitive circa l’efficacia di tale trattamento (Tastepe et al., 

2012) considerando anche che i risultati ottenuti in diversi studi possono variare a 

seconda di svariati parametri di lavoro come il tempo e la distanza di applicazione 

del getto, e il mezzo sabbiante. 

Sono attualmente reperibili in commercio diversi mezzi sabbianti costituiti da varie 

tipologie di granuli, dal bicarbonato di sodio (il primo ad essere utilizzato a tale 

scopo) a sostanze quali la glicina, l’idrossiapatite, il diossido di titanio, il fosfato 
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tricalcico, l’eritritolo etc. La scelta del mezzo sabbiante assume un certo rilievo se 

si considerano due possibili effetti legati all’utilizzo dell’air abrasion. Questi sono 

rappresentati dalla permanenza di granuli residui a livello della superficie 

implantare e dalle possibili alterazioni morfologiche derivanti dall’impatto dei 

granuli sulla superficie. 

Per ovviare a queste problematiche si è cercato un materiale biocompatibile, 

efficace nella rimozione di depositi batterici duri e molli ma al tempo stesso non 

troppo duro da determinare alterazioni della micro-topografia implantare. Sulla 

scorta di queste considerazioni, si è passati negli anni da materiali duri e non 

riassorbibili come il bicarbonato di sodio ad altri più teneri e biocompatibili come 

la polvere di glicina. Al fine di garantire non solo una decontaminazione della 

superficie implantare ma anche un’effettiva re-osteointegrazione, Tastepe et al. 

(2013) hanno testato diversi materiali riassorbibili con proprietà osteoconduttive 

come l’idrossiapatite e il fosfato di calcio. A confronto con altri mezzi sabbianti 

non riassorbibili e rispetto al controllo, l’uso combinato di idrossiapatite e fosfato 

di calcio ha mostrato la maggiore efficacia decontaminante, rimuovendo il 99% del 

biofilm adeso ai campioni costituiti da dischi con superficie sandblasted acid-

etched (SLA).  

Essendo l’air abrasion una tecnica in uso ormai da tempo, sono presenti molti studi 

in vitro che ne valutano la capacità decontaminante. Vi è un sostanziale accordo nel 

ritenere l’air abrasion una metodica efficace, capace di eliminare tra il 95 e il 100% 

del biofilm su superfici lisce e ruvide (Schmage et al., 2012; Nemer Vieira et al., 

2012; John et al., 2016, Quintero et al., 2017). Risultati meno incoraggianti sono 

stati riportati da Sahrmann et al. (2013, 2015), nei cui studi sono state tuttavia 

utilizzate fixture implantari inchiostrate con un pennarello indelebile. L’uso di 

fixture anziché dischi, così come l’uso di inchiostro indelebile al posto di colture 

batteriche può tuttavia avere influenzato i risultati.  

Diversi studi hanno valutato le alterazioni della rugosità superficiale determinate 

dall’air abrasion. In una revisione della letteratura (Louropoulou et al., 2012) è 

emerso che l’uso di polveri abrasive su superfici lisce può determinare tanto un 

aumento quanto una diminuzione della rugosità di superficie a seconda delle 

dimensioni dei granuli: nel caso in cui i micro-granuli abbiano dimensioni maggiori 
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della rugosità media della superficie implantare, si avrà un aumento della rugosità 

e viceversa. Per quanto riguarda le superfici ruvide (principalmente superfici 

sabbiate e mordenzate), gli effetti dipendono essenzialmente dalle caratteristiche 

del mezzo sabbiante, con alterazioni maggiori osservabili per il bicarbonato di sodio 

rispetto alla polvere di glicina. In particolare, diversi studi hanno rilevato come 

l’utilizzo di polvere di glicina non determini alcuna o minime alterazioni della 

superficie implantare (Tastepe et al., 2013; Ronay et al., 2016; John et al., 2016; 

Toma et al., 2016).  

Per quanto riguarda gli effetti dei residui del mezzo sabbiante sulla superficie 

implantare, non ci sono conclusioni univoche circa la relazione tra particelle residue 

e re-osteointegrazione. In alcuni studi è stato osservato un maggior numero di 

cellule vitali su superfici trattate mediante air abrasion rispetto ai controlli sterili 

(Kreisler et al., 2005; Toma et al., 2014); in altri si è visto come il numero delle 

cellule sia comparabile a quello dei controlli sterili o lievemente inferiore, ma senza 

differenze statisticamente significative (Schwarz et al., 2009 Matthes et al., 2017).  

In conclusione, l’air abrasion rappresenta un valido ausilio nel trattamento della 

perimplantite, in particolare quello chirurgico. Va infine ricordato di prestare la 

massima attenzione nell’uso di tale strumento, specie durante la terapia non 

chirurgica, per il rischio, seppur basso, di enfisema sottomucoso (Graumann et al., 

2013).  

 

2.2.3 Implantoplastica 

Come la terapia della parodontite si avvale della levigatura radicolare al fine di 

decontaminare le superfici radicolari e renderle meno ritentive nei confronti della 

placca, similmente agisce l’implantoplastica sulla superficie implantare. Il 

razionale di questa tecnica è infatti quello di sovvertire completamente la macro e 

micro-geometria implantare, rendendola il più liscia possibile attraverso il 

passaggio di frese diamantate e gommini lucidanti a grana decrescente, e quindi 

meno ritentiva per il biofilm batterico. 

L’implantoplastica trova applicazione nell’ambito delle tecniche cosiddette 

resettive, in cui l’obiettivo non consiste nella rigenerazione del difetto 

perimplantare bensì nella sua eliminazione mediante resezione ossea e 
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riposizionamento apicale del lembo, rendendo pertanto accessibile alle manovre di 

igiene orale la porzione di impianto precedentemente contaminata. È stato anche 

descritto in letteratura il ricorso all’implantoplastica in associazione a tecniche 

rigenerative in difetti costituiti da una porzione intra-ossea e una sopra-ossea 

(Matarasso et al., 2014). 

Non si tratta di una tecnica di facile applicazione in quanto richiede un accesso 

chirurgico e l’eventuale presenza di manufatti protesici non rimovibili e di difetti 

ossei angolari profondi crea una certa difficoltà operativa al momento della 

fresatura. Per quanto riguarda la tecnica operativa, Ramel et al. (2015) consigliano 

l’utilizzo sequenziale di frese diamantate a granulometria decrescente (106, 40 e 15 

μm) seguite dalla fresa Arkansas (ossido di alluminio) o gommini lucidanti in 

silicone. Le frese diamantate (o in carburo di tungsteno) rimuovono il biofilm 

batterico ed eliminano le spire. La fresa Arkansas e i gommini lucidanti permettono 

invece di ottenere una superficie quanto più levigata possibile. A tal proposito 

occorre notare che l’utilizzo di gommini, sebbene garantisca un grado di levigatura 

maggiore, comporta allo stesso tempo una maggiore produzione di detriti siliconici 

rispetto all’Arkansas. 

L’implantoplastica associata a terapia resettiva del difetto osseo è associata a un 

alto grado di successo con un notevole miglioramento tanto degli indici di 

infiammazione quanto in termini radiografici (Romeo et al., 2005, 2007; Englezos 

et al., 2018). Tuttavia, essa non risulta valida da un punto di vista estetico in quanto 

comporta inevitabilmente l’esposizione nel cavo orale di una porzione di fixture 

implantare. Per questo motivo tale tecnica è generalmente presa in considerazione 

limitatamente ai settori latero posteriori. 

 

2.2.4 Spazzolini in titanio (Ti-Brush) 

Gli spazzolini in titanio sono strumenti rotanti per manipoli a bassa velocità 

specificamente ideati per il debridement a cielo aperto degli impianti affetti da 

perimplantite. Possono essere mono-ciuffo o simil-scovolino e vengono montati su 

micromotore a basso numero di giri, con lo scopo di decontaminare la superficie 

implantare. Quelli simil-scovolino sono molto utili nei difetti perimplantari stretti e 

profondi. Inoltre, essendo in titanio, non dovrebbero teoricamente alterare 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Englezos%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30113610
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eccessivamente le superfici implantari e gli eventuali residui prodotti dovrebbero 

essere biocompatibili. 

Tali strumenti sono stati introdotti di recente e non sono pertanto disponibili molti 

studi che ne valutino l’efficacia, le conseguenti alterazioni della superficie 

implantare e la biocompatibilità residua della superficie. Quasi tutti gli studi 

presenti in letteratura sono studi in vitro, dai quali emergono risultati nel complesso 

concordanti. 

John et al. (2014) hanno valutato l’efficacia degli spazzolini di titanio nella 

decontaminazione di dischi con superficie SLA, rispetto all’uso di curette in acciaio 

inossidabile. Sono state quindi effettuate osservazioni al SEM per la valutazione 

morfologica della superficie implantare rispetto ai controlli non strumentati. In 

aggiunta, dopo essere stati autoclavati, i dischi sono stati posti in colture di cellule 

osteoblastiche, con valutazione della vitalità cellulare a 3 e 6 giorni. Da tale studio 

è emerso come l’uso dello spazzolino in titanio riduca notevolmente i tempi di 

trattamento rispetto alle curette in acciaio (181 vs 302,5 sec) e presenti una 

maggiore capacità di decontaminazione. Contrariamente ad altri studi presenti in 

letteratura, in questo studio non sono state rilevate alterazioni morfologiche al SEM, 

presenti invece a seguito del trattamento con curette. Per quanto riguarda la semina 

di cellule osteoblastiche, è stata osservata una vitalità cellulare nettamente inferiore 

rispetto ai controlli sterili, senza differenze statisticamente significative tra i gruppi 

test. 

In due studi è stata valutata l’efficacia del Ti-Brush come unica metodica o in 

associazione all’uso di trattamenti chimici, giungendo tuttavia a conclusioni 

diverse. Widodo et al. (2016) hanno valutato l’uso del Ti-Brush da solo o in 

associazione a terapia fotodinamica (photodynamic therapy, PDT) su dischi con 

superfici diverse (lisci, SLA e SLA modificata) contaminati con S. Aureus, 

rilevando una differenza nella decontaminazione statisticamente significativa a 

favore del gruppo TiBrush+PDT sulle superfici lisce e SLA. Inoltre, per entrambi i 

gruppi erano visibili al SEM alterazioni di superficie rappresentate da fini 

scanalature prodotte dal brush. Contrariamente, Sousa et al. (2016), valutando 

l’efficacia di uno spazzolino in titanio associato o meno a PDT o a NaOCl+CHX 
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0,2%, non ha rilevato differenze nella capacità decontaminante tra le varie 

metodiche.  

Gli spazzolini in titanio, sebbene molto efficaci nella disgregazione ed asportazione 

del biofilm batterico, presentano degli effetti non trascurabili a livello delle 

superfici implantari, producendo alterazioni quali graffi e un ammorbidimento dei 

picchi nel caso di superfici rugose (Hakki et al., 2017). Ciononostante, nello studio 

di Toma et al. (2016), è stato dimostrato come queste alterazioni, non 

particolarmente pronunciate, non vadano ad alterare la biocompatibilità della 

superficie, ottenendo risultati del tutto simili a quelli dei controlli non trattati per 

quanto riguarda la vitalità cellulare di osteoblasti a 7 giorni dalla semina.  

 

2.2.5 Laser 

Negli ultimi due decenni l’uso del laser ha riscontrato un crescente successo in varie 

branche dell’odontoiatria, compresa l’implantologia per quanto concerne il 

trattamento della perimplantite. Attualmente diversi tipi di tipi di laser sono stati 

proposti per la terapia delle malattie perimplantari: Er:YAG, Nd:YAG, CO2, a 

diodi, Er,Cr:YSGG.  

Attualmente non vi sono protocolli standardizzati relativi alle varie tipologie di 

laser, nonostante diversi studi abbiano tentato di stabilire i settaggi più appropriati 

per ciascun tipo di laser. Infatti, diversi fattori come il tipo di punta, la distanza tra 

punta e campione, il tempo di irradiazione e la modalità operativa possono 

influenzare la reale quantità di energia che i campioni ricevono, la quale è diversa 

dalla potenza nominale predeterminata (Kamel et al., 2014). Di conseguenza è 

difficile determinare la tipologia di laser più efficace e che, allo stesso tempo, non 

alteri la superficie implantare e non determini un’eccessiva produzione di calore.  

Vi sono inoltre pareri discordanti sull’efficacia del laser in vivo. Kotsakis et al. 

(2014) in una revisione sistematica della letteratura sugli effetti di laser con diverse 

lunghezze d’onda nel trattamento della perimplantite, sono giunti alla conclusione 

che non vi è evidenza che il laser comporti particolari vantaggi rispetto ai 

trattamenti convenzionali. Similmente, Papadopoulos et al. (2015) affermano che 

la terapia con laser a diodi non sembra determinare un miglioramento dei parametri 

clinici rispetto alla terapia convenzionale. Claffey et al. (2008) affermano invece 
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che l’uso del laser associato alla terapia convenzionale della perimplantite potrebbe 

portare ad un miglioramento dei parametri clinici rispetto al solo trattamento 

convenzionale.  

Nonostante l’utilizzo del laser nel trattamento della perimplantite sia notevolmente 

aumentato negli ultimi anni, è importante sottolineare che anche questo tipo di 

trattamento non è esente da rischi. Il trattamento con laser comporta infatti la 

possibilità di alterazioni irreversibili della superficie implantare, l’aumento locale 

della temperatura e il rischio di osteonecrosi termica. Inoltre, nel caso in cui si 

utilizzi un laser con raffreddamento ad aria occorre considerare possibilità di 

enfisema sottomucoso (Mitsunaga et al., 2013). 

Sebbene non vi sia accordo in letteratura su questo punto, si ritiene che il 

superamento di una temperatura di 47°C per un minuto (Eriksson & Albrektsson, 

1983) rappresenti la soglia oltre la quale si verifica la necrosi dell’osso. Questo dato 

è supportato dall’osservazione che la fosfatasi alcalina subisce una denaturazione 

irreversibile a una temperatura di 56°C (Tehemar, 1999). Una temperatura 

maggiore di 50°C protratta per un minuto, se a livello istologico non dà segni 

particolari di sofferenza tissutale, a livello istochimico comporta segni evidenti e 

diffusi di danno tissutale. Per tale motivo in molti studi viene considerato come 

valore soglia un aumento di temperatura di 10°C rispetto a quella fisiologica. Il 

laser a diodi, sebbene non produca alterazioni grossolane la superficie implantare, 

comporta comunque un notevole aumento locale della temperatura. Studiando le 

variazioni di temperatura di due diverse tipologie di laser a diodi (810 e 980 nm) 

Geminiani et al. (2012), hanno rilevato un incremento medio della temperatura di 

10°C in soli 10 sec nella porzione adiacente al punto di irraggiamento utilizzando 

un laser a diodi 980 nm in modalità continua e alla potenza di 2 W. A conclusioni 

simili sono giunti Rios et al. (2016), consigliando di non usare per più di 10 sec un 

laser a diodi alla potenza di 2,5-3 W e in modalità continua. Inoltre, nel caso in cui 

sia necessaria una seconda irradiazione, gli autori consigliano di attendere 25-30 

sec prima di riprendere il trattamento. È stato comunque appurato come oltre al 

laser a diodi, sia il laser Er:YAG che quello a CO2, comportino il rischio di un 

aumento incontrollato della temperatura oltre il livello limite dei 47°C (Leja et al., 

2003). 
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Per quanto riguarda le alterazioni morfologiche della superficie implantare 

conseguenti all’irraggiamento mediante laser, non è possibile trarre delle 

conclusioni dalla letteratura a causa della natura eterogenea degli studi. Ciò è 

dovuto ai differenti settaggi adottati, alla tipologia di laser, al tempo di applicazione 

oltre che alla modalità operativa (continua o non). Le alterazioni più comuni a 

carico della superficie implantari sono costituite da micro-crack e microfusioni, 

dovute entrambe alle elevate temperature raggiunte nel punto di irraggiamento. Il 

laser Nd:YAG ha prodotto alterazioni della superficie implantare con tutte le 

potenze investigate, non risultando pertanto consigliabile un suo utilizzo (Kreisler 

et al., 2002; Park et al., 2005). Per quanto riguarda il laser Er:YAG non esistono 

dati definitivi. In alcuni studi, infatti, non sono state rilevate alterazioni di superficie 

(Hakki et al., 2017; Kreisler et al., 2005); altri studi riportano invece alterazioni non 

trascurabili (Kreisler et al., 2002; Stublinger et al., 2010). Il laser CO2 comporta 

anch’esso alterazioni morfologiche della superficie implantare, ma solo con 

potenze superiori ai 2 W (Kreisler et al., 2002; Park et al., 2005). Contrariamente, 

il laser a diodi sembra essere più affidabile, non producendo alcun tipo o minime 

alterazioni morfologiche per tutte le potenze indagate (Kreisler et al., 2005; 

Kushima et al., 2016; Lang, 2016; Stublinger et al., 2010). 

Diversi studi in vitro hanno indagato le capacità decontaminanti del laser, e per 

quanto riguarda gli apparecchi maggiormente utilizzati (a diodi, Er:YAG, CO2) 

sono state raggiunte ottime percentuali di decontaminazione e in alcuni addirittura 

la rimozione completa del biofilm batterico (Al-Hashedi et al., 2016; Idlibi et al., 

2013; Tosun et al., 2012).  

Alla luce di questi risultati, si può considerare il laser come un valido ausilio nelle 

procedure di decontaminazione della superficie implantare. Il dubbio se sia 

conveniente o meno l’uso del laser è stato sollevato tuttavia da uno studio in cui si 

è stato osservato che, sebbene su dischi SLA, TPS (Titanio Plasma Spray) e HA 

(rivestite di idrossiapatite) contaminati con S. Sanguinis siano state ottenute 

riduzioni della carica batterica del 99% circa, riduzioni simili erano ottenibili anche 

con la semplice applicazione di clorexidina 0,2% per un minuto (Kreisler et al., 

2003).  
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2.2.6 Strumenti ultrasonici 

Gli strumenti ultrasonici prevedono l’asportazione del biofilm mediante l’azione 

meccanica di una punta messa in vibrazione ad alta frequenza (>20 kHz) e il 

conseguente effetto “cavitazione”. Diversi autori hanno suggerito, come per le 

curette, l’utilizzo di punte in teflon, in peek o in fibra di carbonio, che però hanno 

comportato gli stessi problemi descritti per le curette, ossia la deposizione di detriti 

sulla superficie implantare. Gli strumenti ultrasonici sono molto utilizzati nel 

trattamento non chirurgico della perimplantite ma, seppur più efficaci rispetto alle 

curette, anch’essi non consentono una completa rimozione degli agenti 

contaminanti (Sahrmann et al., 2015, Steiger-Ronay et al., 2017). Pertanto, se ne 

consiglia l’utilizzo in una fase preliminare del trattamento finalizzata 

esclusivamente alla riduzione dell’infiammazione, lavorando nel solco 

limitatamente al collo dell’impianto. A tal proposito uno studio di Park et al. (2015) 

ha evidenziato come l’uso di strumentazione ultrasonica con punte metalliche, 

plastiche o in carbonio faciliti la successiva asportazione della placca mediante 

spazzolamento. 

L’utilizzo di punte ultrasoniche in acciaio determina alterazioni visibili al SEM sia 

su superfici lisce che rugose (Steiger-Ronay et al., 2017), mentre l’utilizzo di punte 

in plastica non comporta alterazioni superficiali. Viceversa, quelle in fibra di 

carbonio solo in alcuni studi hanno prodotto delle scanalature sulla superficie 

(Louropoulou et al., 2012). 

 

2.3 Trattamenti chimici 

I trattamenti chimici consistono nell’applicazione locale di sostanze antibatteriche 

quali clorexidina, acido citrico, acido ortofosforico, perossido di idrogeno o altre 

sostanze con proprietà battericide. Considerata la difficoltà nel decontaminare 

meccanicamente le superfici implantari sia a cielo chiuso che a cielo aperto, il 

ricorso a tali trattamenti è oggi molto diffuso, in aggiunta al trattamento meccanico 

di rimozione del biofilm. Purtroppo, a causa dell’eterogeneità degli studi presenti 

in letteratura, non è possibile ad oggi individuare un protocollo specifico di 
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decontaminazione chimico-meccanica della superficie implantare (Claffey et al., 

2008). 

I trattamenti chimici più comunemente utilizzati nel trattamento della perimplantite 

sono rappresentati dalla clorexidina digluconato (solitamente 0,12% o 0,20%), 

acido citrico e H2O2 (perossido di idrogeno) in percentuali variabili. In svariati studi 

in vitro è emerso come questi tre trattamenti portino ad una effettiva riduzione della 

carica batterica, senza però mai ottenere una decontaminazione del 100% 

(Charalampakis et al., 2015; Gosau et al., 2010).  

La clorexidina digluconato rappresenta l’antisettico più utilizzato in assoluto in 

parodontologia e in chirurgia orale. Considerata la sua spiccata efficacia 

antibatterica, la clorexidina è stata proposta per uso locale nel trattamento della 

perimplantite. Sebbene svariati studi in vitro abbiano evidenziato l’efficacia della 

clorexidina nel ridurre la carica batterica adesa alla superficie implantare (Dennison 

et al., 1994), non esistono studi clinici che ne attestino in vivo la superiorità rispetto 

ad altre sostanze. Occorre inoltre ricordare che è stata descritta in letteratura una 

tossicità della clorexidina nei confronti degli osteoblasti tempo- e dose-dipendente 

(Giannelli et al., 2008) 

L'uso dell'acido citrico per il trattamento delle perimplantiti era inizialmente basato 

sugli effetti positivi riscontrati nel trattamento delle parodontiti. Esistono numerosi 

studi in vitro e in vivo che hanno valutato l’efficacia di questa sostanza chimica. 

Tuttavia, non esistono indicazioni definitive sulla concentrazione e durata 

dell'applicazione. L’acido citrico al 40% e pH 1 applicato per 30-60 secondi è 

risultato il trattamento più efficace per la decontaminazione di superfici rivestite 

con idrossiapatite, laddove la clorexidina risulta invece inefficace (Mellado-Valero 

et al., 2013). Anche in questo caso occorre tuttavia considerare gli effetti e la 

tossicità dell’acido citrico sui tessuti perimplantari, dovuti principalmente al pH 

acido.  

Il perossido di idrogeno è un efficace agente antibatterico grazie al suo elevato 

potere ossidante. In particolare, la liberazione di ossigeno gassoso a contatto col 

sangue rappresenta il principale meccanismo di azione del perossido di idrogeno. 

Anche in questo caso, l’utilizzo di tale sostanza nel trattamento della perimplantite 

è su base empirica, mancando in letteratura studi che ne attestino l’efficacia in vivo. 
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Allo stesso modo, l’acido ortofosforico al 35-37% ha dimostrato risultati 

incoraggianti in vitro, sebbene manchino dati clinici sulla sua efficacia. 

Per quanto riguarda le alterazioni di superficie conseguenti al trattamento mediante 

agenti chimici, Wheelis et al. (2016) hanno condotto uno studio su vari trattamenti 

tra cui clorexidina 0,12% e 1%, acido citrico al 40% e H2O2 al 3% e al 15%. I 

risultati hanno rilevato come i dischi di titanio immersi per 8 minuti in queste 

sostanze presentassero alterazioni di superficie, soprattutto nel caso dell’acido 

citrico e dell’H2O2 15%, caratterizzate dalla formazione di zone di corrosione e 

discolorazioni dovute alla degradazione e alla penetrazione delle sostanze 

decontaminanti all’interno dello strato superficiale di ossido di titanio. Inoltre, quasi 

tutti i trattamenti hanno comportato un aumento della rugosità superficiale, in 

particolare l’acido citrico. 

In conclusione, al fine di garantire la migliore decontaminazione, i trattamenti 

chimici devono essere sempre associati a trattamenti di tipo meccanico. Inoltre, tali 

sostanze, in particolare l’acido citrico e il perossido di idrogeno ad elevate 

concentrazioni, non devono essere considerate scevre da rischi derivanti dal 

contatto con i tessuti circostanti. Come già accennato, nessun trattamento chimico 

da solo, anche se associato a un approccio a cielo aperto può portare alla risoluzione 

della patologia. 

 

2.4 Trattamenti misti 

La terapia fotodinamica (PDT) si basa sull’applicazione di una luce (generalmente 

una luce rossa con lunghezza d’onda nel range 630-700 nm) su di un colorante 

fotosensibile (blu di toluidina, blu di metilene, azulene ecc.) che, in presenza di 

ossigeno, viene attivato liberando specie reattive dell’ossigeno, come l’ossigeno 

singoletto e i radicali idrossilici. Queste molecole determinano un danno ossidativo 

alle cellule bersaglio, in questo caso rappresentate dalla componente microbica 

(Romanos et al., 2015). 

In letteratura non vi è accordo sull’efficacia della PDT dato che, nonostante presenti 

un’ottima capacità decontaminante in vitro (Marotti et al., 2012), in vivo non 

ottiene risultati rilevanti in termini clinici statisticamente significativi rispetto ai 

controlli (Deppe et al., 2013; Esposito et al., 2013; Schär et al., 2013).  
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Da tutti gli studi è emerso come la PDT impiegata come unica metodica 

decontaminante non possa essere considerata un valido trattamento della 

perimplantite. Può tuttavia essere considerata un trattamento adiuvante in aggiunta 

alla convenzionale terapia chirurgica (Romeo et al., 2016). 
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CAPITOLO 3 

REOSSEOINTEGRATION AFTER THE SURGICAL 

TREATMENT OF INDUCED PERI-IMPLANTITIS. 

SYSTEMATIC REVIEW ON CURRENT EVIDENCE AND 

TRANSLATION FROM THE ANIMAL TO THE HUMAN 

MODEL 

Lollobrigida M, et al. Minerva Stomatol. 2020 Feb;69(1):37-54.  

doi: 10.23736/S0026-4970.19.04181-5. PMID: 32214066. 

 

3.1 Introduction 

Peri-implantitis has been defined as an infectious disease characterized by an 

inflammatory process in soft tissue and the progressive loss of supporting bone 

(Lindhe et al., 2008). In recent years the condition has become increasingly 

common due to the growing number of patients receiving implant rehabilitations 

(Tarnow, 2016). However no specific treatment has been shown predictable in 

treating peri-implantitis (Froum et al., 2016). A recent survey among periodontists 

in U.S. revealed significant empirical use of therapeutic modalities for peri‐implant 

lesions. In particular, significant heterogeneity was recorded in relation to the 

instruments, the type of surgical treatment, and the materials used for regeneration 

(Papathanasiou et al., 2016). 

From a clinical perspective, the first priority of any approach to peri-implantitis 

should be the arrest of disease progression as demonstrated by absence of 

suppuration, absent or minimal bleeding on probing, no further bone loss and 

probing depth less than 5 mm (Heitz-Mayfield et al., 2014). From a histological 

perspective, the aim of treatment is resolution of inflammation and 

reosseointegration of the previously contaminated implant surface (Baron et al., 

2000). Current strategies thus generally include both decontamination procedures 

and regenerative techniques to reconstruct bone defects and achieve 

reosseointegration. However evident ethical issues limit the possibility of 
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histological studies in humans where, in addition to clinical parameters, only the 

bone filling of defects can be assessed radiographically after treating peri-

implantitis. Given this, animal studies are currently the reference point in 

investigating reosseointegration, despite the fact that translating the results of 

animal studies to humans is often questionable (Renvert et al., 2009), as it does not 

consider a number of factors - such as defect configuration, accessibility and 

implant macro-geometry - that can affect clinical results. 

The purpose of this literature review has been to examine the experimental evidence 

of reosseointegration in animal models after surgical treatment of induced peri-

implantitis. Some of the most widely discussed topics have been considered for 

review, namely the role of the implant surface, the type of decontamination, 

regenerative techniques and related materials. The primary objective of this review 

of animal studies was to evaluate, synthetize and translate the available literature 

evidence in order to answer the following questions: do implant surface 

characteristics affect reosseointegration after surgical treatment of peri-implantitis? 

Can GBR (guided bone regeneration) techniques enhance reosseointegration after 

surgical treatment of peri-implantitis? Does the type of decontamination procedures 

affect reosseointegration after surgical treatment of peri-implantitis?  

 

3.2 Material and Methods 

This review was conducted according to the preferred reporting items for systematic 

reviews and meta‐analyses (PRISMA) statement. Studies considered for review 

were animal model studies regarding experimental peri-implantitis treatment 

modalities and influencing factors. The primary outcome was the histological 

assessment of reosseointegration as the linear measure from the most apical portion 

of peri-implant defect to the most coronal bone-to-implant contact. 

Eligibility criteria  

Studies included in the first stage of search had to respect the following inclusion 

criteria: (i) animal model studies; (ii) induced peri-implantitis; (iii) 

histomorphometrical analysis; (iv) linear measurement of reosseointegration; (v) 

English language. Studies not satisfying all the inclusion criteria were excluded 
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from the review. Studies focusing on artificial peri-implant bone defects (not 

ligature-induced) and studies including fewer than two animals were also excluded. 

Information sources 

A systematic review was conducted searching an electronic database (MEDLINE, 

PubMed) for articles published in English in peer-reviewed journals up to 31st July 

2017. To perform the research, the following key terms were applied as text words 

to the database search string: ("peri implantitis" OR "perimplantitis" OR 

"periimplantitis") AND ("induced" OR "ligature" OR "experimental" OR “animal” 

OR ("reosseointegration" OR "re-osseointegration")). In order to find additional 

literature, a manual search was also conducted through articles published in the 

following journals up to 31st July 2017: Clinical Oral Implants Research, Clinical 

Implant Dentistry and Related Research, International Journal of Periodontics and 

Restorative Dentistry, Journal of Periodontology, Journal of Clinical 

Periodontology. 

Study selection and data extraction 

Two authors (ML and LF) independently scrutinized titles and abstracts using the 

same inclusion and exclusion criteria. The PRISMA flowchart outlining paper 

selection process is shown in figure 1. For each paper data of interest were extracted 

and reported in table. Data of interest included animal model, implants and 

characteristics, peri-implantitis induction model, defect configuration, regeneration 

and/or decontamination technique, antibiotic treatment, complications and adverse 

effects, reosseointegration (mm), statistical analysis, study limitations reported by 

the Authors. 

Risk of bias assessment  

The quality of selected studies was assessed using the ARRIVE guidelines 

(Kilkenny et al., 2010), consisting of a checklist of 20 items describing the 

minimum information that all scientific publications reporting animal studies 

should include. The checklist include the following categories: Title, 1 item; 

Abstract, 1 item; Introduction, 2 items (Background, Objectives); Methods, 9 items 

(Ethical statement, Study design, Experimental procedure, Experimental Animals, 

Housing and husbandry, Sample size, Allocating animals to experimental groups, 
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Experimental outcomes, Statistical methods); Results, 4 items (Baseline data, 

Numbers analyzed, Outcomes and estimation, Adverse events); Discussion, 3 items 

(Interpretation and scientific implications, Generalisability and translation, 

Funding). 

 

Fig. 3.1 PRISMA chart of literature search. 

 

3.3 Results 

Search results and study characteristics  

The MEDLINE search yielded 330 references. From titles review, 101 abstracts 

were selected and 35 were screened for full-text review (inter-reviewer agreement 

k = 0.88). Of these, 14 satisfied the inclusion criteria (excluded studies and detailed 

inclusion/exclusion criteria are listed in appendix Tables A and B) and were 

evaluated. Two further studies (Ramos et al., 2017; Carral et al., 2016) were 

selected through manual search and included in the review. The great majority of 

studies have been carried out in the dog, principally the Beagle, and peri-implantitis 

induced by cotton ligatures. Only one study (Hanisch et al., 1997) used monkeys as 

a model. Different protocols were adopted in the studies with regard to post-

extraction healing before implant placement and implant osseointegration period 

(range 3 to 12 months and 2 to 5 months, respectively), active bone breakdown by 
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ligature application and spontaneous progression of peri-implantitis after ligature 

removal (range 3 to 22 months and 0 to 2 months, respectively). The studies selected 

were divided into three groups - surface characteristics, regenerative techniques, 

decontamination procedures - according to the review questions: three specifically 

evaluated the effect of implant surface characteristics on reosseointegration; five 

focused on the effect of different regenerative techniques by assessing the type of 

healing, the use of barrier membranes and the graft materials; five focused on 

decontamination procedures; two assessed the effects of both regenerative 

techniques and decontamination procedures, one the effects of both 

decontamination procedures and surface characteristics.  

Risk of bias assessment 

Quality assessment results are summarized in Table I. Only three 

studies(Namgoong et al., 2015; Ramos et al., 2017, Shi et al., 2015) followed the 

ARRIVE guidelines. The quality of reporting can be considered poor for most 

studies, in particular for the less recent. As for methods, several studies fail to report 

statistical analyses (Persson et al.,2001; Persson et al.,2004; Persson et al.,1999; 

Nevins et al.,2014). Moreover, none of the studies included reported sample size 

and power calculations and, in most cases, no randomization was used to allocate 

animals to experimental groups. Small sample size may be responsible for the 

absence of significant differences between experimental groups in most of the 

studies. Other factors, in addition to the above guidelines, add to the weakness of 

the reported studies. Specifically, bone defect configuration is neither reported nor 

clearly described in most cases, possibly leading to conflicting results of difficult 

interpretation.
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Table I. Quality assessment of the reviewed studies according to the ARRIVE guidelines (Kilkenny et al., 2010). 

 

Items grading: 0=inaccurate/not concise (item 1); clearly inaccurate (item 2); clearly insufficient (items 3, 5-9); not clear (item 4); no (items 11, 12-14, 16, 17); clearly inadequate (items 

10, 15, 18-20). 1=accurate and concise (item 1); possibly accurate (item2); possibly sufficient (items 3, 5-9); clear (items 4); possibly adequate (items 10, 15, 18-20); yes (items 11 and 

14); unclear or not complete (items 12, 13, 16, 17). 2=clearly accurate (item 2); clearly sufficient (items 3, 5-9); clearly adequate (items 10, 15, 18-20); yes (items 12, 13, 16, 17). 

 Introduction Methods Results Discussion 

References 
Title  

(1) 

Abstract  

(2) 

Background  

(3) 

Objectives  

(4) 

Ethical 

statement  

(5) 

Study 

design  

(6) 

Experimental 

procedures  

(7) 

Experimental 

animals  

(8) 

Housing 

and 

husbandry 

(9) 

Sample 

size  

(10) 

Allocating 

animals to 

experimental 

groups  

(11) 

Experimental 

outcomes  

(12) 

Statistical 

methods  

(13) 

Baseline 

data  

(14) 

Numbers 

analyzed  

(15) 

Outcomes 

and 

estimation  

(16) 

Adverse 

events  

(17) 

Interpretation/ 

scientific 

implications  

(18) 

Generalisability/ 

translation  

(19) 

Funding 

(20) 

Grunder 

(1993) 
1 2 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0 1 2 2 1 1 2 

Hanisch 

(1997) 
1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 2 1 1 1 2 

Hurzeler 

(1997) 
1 2 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 2 0 1 1 2 

Persson 

(1999) 
0 2 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 

Wetzel 

(1999) 
1 2 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 2 2 1 1 2 

Persson 

(2001) 
1 2 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 2 

Persson 

(2004) 
1 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 2 

Schwarz 

(2006) 
1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 0 1 2 2 1 2 2 

Nevins 

(2014) 
1 2 1 1 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 

Namgoong 

(2015) 
1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 0 1 1 2 

Park 

(2015a) 
1 2 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 2 0 1 2 2 1 1 2 

Park 

(2015b) 
1 2 1 1 2 1 1 1 0 1 0 1 1 0 2 2 1 1 1 1 

Shi (2015) 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 0 1 2 0 1 1 2 

Carral 

(2016) 
1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 

Xu (2016) 2 2 1 1 2 1 1 2 0 1 1 1 1 0 1 2 2 1 1 0 

Ramos 

(2017) 
2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 0 2 2 2 1 2 0 
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Surface characteristics 

Several studies have investigated the implant surface as a variable for 

reosseointegration following surgical treatment of peri-implantitis (Table II). In 

terms of bone gain, the studies generally indicate better results with rough surfaces. 

Wetzel et al. (1999) evaluated effects of the implant surface on the amount of 

reosseointegration following treatment of induced peri-implantitis in beagles. 

Comparing Titanium plasma-sprayed (TPS), sandblasted and acid-etched (SLA) 

and machined (M) surfaces, the greater amount of defect fill was obtained with SLA 

and TPS surfaces (83% and 73%, respectively) as compared to M surfaces (62%). 

In terms of reosseointegration however, poor results were observed in all cases 

(TPS: 0.5±0.34 mm; SLA: 0.6±0.29 mm; M: 0.07±0.14 mm). Persson et al. (2001), 

on the other hand, found a substantial difference between SLA and M surfaces in 

terms of reosseointegration (1.21±0.35 mm vs 0.42±0.13 mm, respectively). 

Interestingly, in this case no membrane was used for bone regeneration. In another 

study by Persson et al. (2004), in which the effects of both the implant surface and 

the decontamination procedure were evaluated, only a small amount of 

reosseointegration was observed with machined implants in both test and control 

groups (0.42±0.13 and 0.46±0.14 mm, respectively), whereas a considerable 

amount of reosseointegration occurred at implants with an SLA surface (1.13±0.32 

and 1.22±0.35 mm).  

Namgoong et al. (2015) compared M, sandblasted (SA) and sandblasted with 

hydroxyapatite coating (SA/HA) surfaces, showing significant differences in 

reosseointegration between the machined (0.1±0.2 mm) and the two sandblasted 

surfaces (0.5±0.7 mm and 0.5±0.6 mm), but not between these two. In this study, 

only a collagen membrane without any graft material was used for guided bone 

regeneration. 
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Table II. Studies focusing on implant surfaces 

 

e-PTFE=Expanded polytetrafluoroethylene, GBR=Guided Bone Regeneration, GTR=Guided Tissue Regeneration, M=Machined, SLA=Sandblasted and Acid-etched, 

SLA/HA=Sandblasted and Acid-etched coated with Hydroxyapatite, TPS=Titanium Plasma Spray. 

*Defect measures (mm) are reported in the study, with no description of the exact defect geometry.

Author/Year  Animals Implants Surface 
Peri-implantitis 

induction 

Defect 

configuration 
Technique Antibiotic treatment 

Complications/adverse 

effects 

Reosseointegration 

(mm) 

(means±SD) 

Statistical 

analysis 

Study limitations 

reported by the Authors 

Wetzel et al. 

1999 
7 dogs 41 

M, SLA, 

TPS 

Extractions - 5 months -

Implant placement - 3 

months - Ligature 

insertion - 4 months - 

Ligature removal - 2 

weeks - Treatment - 6 

months. 

Not reported. 

Test group: surgical 

debridement+0.12% 

chlorhexidine+GTR with 

e-PTFE membrane; 

Control group: surgical 

debridement+0.12% 

chlorhexidine. 

Metronidazole (20 

mg/Kg once a day) 

for 10 days 

immediately after 

ligature removal. No 

antibiotics after 

implant 

decontamination and 

defect treatment. 

2 implants were lost during 

induction of peri-implantitis; 

6 membranes were removed 

due to infection and 3 

membranes were exposed at 

the time of biopsy. 

Test:  

M=0.07±0.14 mm 

SLA=0.6±0.29 mm 

TPS=0.5±0.34 mm  

 

Control:  

M=0.19±0.17 mm 

SLA=0.30±0.24 mm 

TPS=0.33±0.74 mm  

No significant 

difference 

between the 

groups 

(P>0.05) 

 

(One-tailed 

Mann-

Whitney U-

test) 

Small number of subjects. 

Persson et al. 

2001 
4 dogs 

24 

(only 8 

implants 

were used 

for the 

reported 

study) 

M, SLA  

Extractions - 12 months - 

Implant placement - 3 

months - Ligature 

insertion - 3 months - 

Ligature removal - 5 

weeks - Treatment - 6 

months - Biopsy. 

*Not reported. 

Flap surgery+cotton 

pellets soaked in saline for 

all groups. 

Tablets of 

Amoxicillin (250 mg 

two times a day) and 

Metronidazole (250 

mg two times a day) 

for 17 days starting 3 

days before 

treatment. 

One month after treatment, all 

implants penetrated the 

mucosa. 

M=0.42±0.13 mm  

SLA=1.22±0.35 mm  
Not reported. Not reported. 

Persson et al. 

2004 
4 dogs 

24 

(only 16 

implants 

were used 

for the 

reported 

study) 

M, SLA 

Extractions - 12 months - 

Implant placement - 3 

months - Ligature 

insertion - 3 months - 

Ligature removal - 1 

month - Treatment - 6 

months - Biopsy. 

Bone defects 

described as 

“bone craters”. 

Test: group: flap 

surgery+CO2 laser+H2O2 

solution;  

Control group: flap 

surgery+cotton pellets 

soaked in saline. 

Tablets of 

Amoxicillin (250 mg 

two times a day) and 

Metronidazole (250 

mg two times a day) 

for 17 days starting 3 

days before 

treatment. 

One month after treatment, all 

implants penetrated the 

mucosa and a plaque control 

program consisting of tooth 

and implant cleaning, 2 

times/week, was initiated. 

Test:  

M=0.46±0.14 mm  

SLA=1.13±0.32 mm 

 

Control:  

M=0.42±0.13 mm  

SLA=1.22±0.35 mm  

Not reported. Not reported. 

Namgoong et al. 

2015 
5 dogs 30 

M, SLA, 

SLA/HA 

Extractions - 3 months - 

Implant placement - 3 

months - Ligature 

insertion - 6 months - 

Ligature 

removal+Treatment - 3 

months - Biopsy. 

Not reported. 

Flap surgery+cotton pellet 

alternately soaked in 

0.12% chlorhexidine and 

saline. Then GBR with 

resorbable collagen 

membrane without any 

graft material. 

Enrofloxacin (10 

mg/Kg once a day) 

for 7 days. 

Not reported. 

M=0.1±0.2 mm 

SLA=0.5±0.7 mm 

SLA/HA=0.5±0.6 mm  

Significant 

difference 

between M 

and SLA 

(P=0.021) and 

between M 

and SLA/HA 

(P=0.014)  

 

(ANOVA 

test) 

Not reported. 
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Regenerative techniques 

The studies which evaluated the effects of regenerative techniques on 

reosseointegration are listed in Table III. Various authors encourage use of barrier 

membranes to enhance reosseointegration. Hurzeler et al. (1997) compared 

resorbable hydroxyapatite (HA) and canine demineralized freeze-dried bone 

(DFDB), with or without e-PTFE membranes. While no difference was noted with 

regard to the graft material, all sites treated with membranes showed greater 

amounts of reosseointegration when compared to sites without membranes. Only a 

few studies have evaluated the effect of the healing type - submerged or non-

submerged - on bone regeneration. In comparing submerged and non-submerged 

healing, Grunder et al. (1993) could find no difference either between groups or 

between sites covered with e-PTFE membranes and those where no barrier was 

placed. Slight bone loss (-0.1 mm) was even recorded in sites covered by 

membranes. In a split-mouth study, Schwarz et al. (2006) compared open treatment 

with submerged healing and closed treatment with non-submerged healing. Bone 

regeneration was significantly higher with open treatment and submerged healing. 

In a recent study by Ramos et al. (2017), the use of GBR in association with 

differing decontamination protocols failed to improve reosseointegration or bone 

gain. 

A variety of graft materials and growth factors have been assessed using animal 

models. Hurzeler et al. (1997) compared resorbable hydroxyapatite and canine 

demineralized freeze-dried cortical bone. New bone formation and 

reosseointegration proved greater for the canine demineralized bone/membrane and 

hydroxyapatite groups, respectively, though no significant difference was recorded. 

Hanisch et al. (1997) evaluated the effect on reosseointegration of recombinant 

human bone morphogenetic protein-2 (rhBMP-2) carried by a collagen sponge. In 

this study, both vertical bone gain and Bone-to-Implant Contact (BIC) were 

significantly higher compared to collagen sponge alone. 

Park et al. (2015) assessed bone formation using hydroxyapatite with BMP-2-

expressing periodontal ligament stem cells (PDLSCs). The amount of 

reosseointegration was significantly higher in the test group (2.11±0.74 mm) 

compared to the hydroxyapatite/PDLSCs and hydroxyapatite groups (0.83±0.71 
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mm and 0.48±0.36 mm, respectively). Similar findings were reported by Xu et al. 

82016) using BMP-2-expressing adipose-derived stem cell (ASCs). After six 

months of healing, reosseointegration was significantly higher in the group treated 

with beta-tricalcium phosphate (β-TCP) combined with BMP-2-expressing ASCs 

(2.81±0.20 mm).
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Table III. Studies focusing on regenerative procedures 

Author/Year  Animals Implants Surface 
Peri-implantitis 

induction 

Defect 

configuration 
Regenerative procedure 

Antibiotic 

treatment 

Complications/adverse 

effects 

Reosseointegration 

(mm) 

(mean±SD) 

Statistical analysis 

Study 

limitations 

reported by 

the Authors 

Grunder et al. 

1993 
10 dogs 40 Sa 

Extractions - 6 months 

- Implant placement - 

5 months - Ligature 

insertion - 5 months - 

Ligature 

removal+Treatment - 

3 months - Biopsy. 

Mainly 

horizontal 

defects; in a few 

cases crater-like 

defects 

developed on the 

lingual aspect of 

the implants. 

Before regenerative procedures, all 

groups were treated with air 

powder abrasion.  

Two test groups:  

Submerged; 

Non-submerged.  

 

For each group two different 

techniques applied:  

Test group: guided regeneration 

with e-PTFE membrane; 

Control group: no membrane. 

No antibiotic 

treatment. 

In the submerged group, 

one implant was lost; all 

the membranes on the test 

sites became exposed and 

one had to be removed at 

7 days; 6 control implants 

were exposed.  

 

In the non-submerged 

group, all the membranes 

on the test sites became 

exposed and one had to be 

removed after two weeks; 

no complications occurred 

around the control 

implants. 

Submerged:  

Test=-0.1 mm 

Control=0.3 mm  

 

Non-submerged:  

Test=-0.1 mm  

Control=0.2 mm 

 

In the submerged group no 

significant 

difference between the test and 

control groups (P=0.1075).  

 

In the non-submerged group no 

significant difference 

between the test and control sites 

(P=0.0949).  

 

No significant difference comparing 

the test (P=1) or control sites 

(P=0.7761) from the submerged and 

non-submerged groups. 

 

(Repeated-measures ANOVA test) 

 

 

Not specified. 

Hurzeler et al. 

1997 
7 dogs 42 M 

Extractions - 3 months 

- Implant placement - 

3 months - Ligature 

insertion - 3 months - 

Ligature removal - 2 

weeks - Treatment - 4 

months - Biopsy. 

Circumferential 

and intra-bony. 

Before regeneration procedures, all 

sited were debrided. 

 

Group 1: HA;  

Group 2: canine DFDB;  

Group 3: GTR;  

Group 4: HA+GTR;  

Group 5: canine DFDB+GTR;  

Control: debridement only. 

 

Metronidazole 

hydrochloride 

(250 mg once a 

day) was started 

at ligature 

removal and 

maintained for 3 

weeks. 

Not reported. 

Group 1=0.9±0.4 mm 

Group 2=0.9±0.3 mm 

Group 3=1.0±0.2 mm 

Group 4=2.3±0.6 mm 

Group 5=2.2±0.4 mm 

Control=0.3±0.3 mm 

Significant difference between 

Group 4, Group 5 and Group 1, 

Group 2, Group 3, Control group 

(P<0.05). 

 

(Two-way ANOVA test) 

Not reported. 

Hanisch et al. 

1997 

4 

monkeys  
32 

HA-

coated 

Extractions - 3 months 

- Implant placement - 

? - Ligature insertion - 

10 months - Ligature 

removal - 1 month - 

Treatment - 4 months - 

Biopsy 

Circumferential 

defects with both 

vertical and 

horizontal 

components. 

Before regenerative procedures, all 

groups were treated with saturated 

citric acid (1 min) and air-powder 

abrasion (15 sec). 

 

Test group: rhBMP-2 (0.43 mg/mL 

implant volume) in absorbable type 

I collagen sponge carrier;  

Control group: collagen carrier. 

Cephazolin 

sodium 

(50 mg/kg 3 

times a day) for 

1 week for post-

surgery infection 

control. 

One implant was mobile 

at reconstructive surgery 

and was removed; 7 

implants became exposed 

after treatment. 

Test=2.6±1.2 mm  

Control=0.8±0.8 mm  

Significant difference between Test 

and Control group (P<0.01). 

 

(Paired Student t-test) 

Not reported. 

Schwarz et al. 

2006 
5 dogs 30 SLA  

Extractions - 4 months 

- Implant placement - 

3 months - Ligature 

insertion - 3 months - 

Ligature removal - 1 

month - Treatment - 3 

months - Biopsy. 

Bone defects 

with both supra- 

and intra-bony 

components. 

Two test groups:  

CNS (closed treatment+submerged 

healing); 

OS (open treatment+submerged 

healing). 

 

For each group, three different 

treatments were applied:  

Group 1: Er:YAG laser;  

Group 2: ultrasonic device;  

Group 3: plastic curettes+local 

metronidazole. 

No antibiotic 

treatment. 

All implants in the OS 

groups had prematurely 

penetrated the mucosa 

between 8 and 10 weeks 

following primary wound 

closure. 

CNS: 

Group 1= 0.4±0.2 mm 

Group 2=0.4±0.2 mm 

Group 3=0.2±0.1 mm 

 

OS:  

Group 1=1.3±1.0 mm 

Group 2=0.5±0.4 mm 

Group 3=0.9±0.7 mm 

Significant difference between OS-

Group 1, OS-Group 3 and OS-Group 

2 (P<0.001). 

 

(ANOVA test for comparisons 

between groups; Paired Student t-test 

to compare values within groups) 

Not specified. 
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Park et al. 

2015a 
6 dogs 24 SLA  

Extractions - 3 months 

- Implant placement - 

3 months - Ligature 

insertion - 4 months - 

Ligature removal - 1 

month - Treatment - 3 

months - Biopsy. 

Wide crater-like 

horizontal bone 

loss with a 

lingual intra-

bony wall and 

supra-alveolar 

exposure of the 

implant surface. 

Before regenerative procedures, all 

groups treated with water jet and 

chlorhexidine floss.  

Group 1: HA particles mixed with 

collagen gel+autologous PDLSCs;  

Group 2: HA particles with 

collagen gel containing RhBMP-2-

expressing autologous PDLSCs; 

Control: HA particles mixed with 

collagen gel. 

 

No antibiotic 

treatment. 
No complications. 

Group 1=0.83±0.71 mm 

Group 2=2.11±0.74 mm 

Control=0.48±0.36 mm 

Significant difference between 

Group 2 and Group 1, Control group 

(P<0.05). 

 

(One-way ANOVA test) 

Not reported. 

Xu et al. 2016 6 dogs 24 M 

Extractions - 3 months 

- Implant placement - 

3 months - Ligature 

insertion - 3 months - 

Ligature removal - 1 

month -Treatment - 6 

months - Biopsy. 

Bone defects 

described as 

“craters”. 

Before regenerative procedures, all 

groups treated with 3% hydrogen 

peroxide and copious saline 

solution.  

Group 1: β-TCP; 

Group 2: β-TCP+ASCs; 

Group 3: β-TCP+ AdGMP-ASCs; 

Group 4: β-TCP+AdBMP-2-ASCs. 

No antibiotic 

treatment. 

2 implants lost during 

induction of peri-

implantitis. 

Group 1=1.31±0.11 mm  

Group 2=2.04±0.15 mm 

Group 3=2.06±0.17 mm 

Group 4=2.81±0.20 mm  

Significant difference between 

Group 1 and Group 2, 3, 4 (P<0.01) 

A significant difference was also 

found between group 4 and Group 2 

and 3. 

 

(ANOVA test) 

Not reported. 

Ramos et al. 

2017 
8 dogs 64 SLA  

Extractions - 2 

months- Implant 

placement - 3 months - 

Ligature insertion - 2 

months - Ligature 

removal - 6 weeks - 

Treatment - 3 months - 

Biopsy. 

*Not reported. 

Group 1: TTC (3 min)+GBR;  

Group 2: aPDT+GBR; 

Group 3: TTC (3 min); 

Group 4: aPDT. 

No antibiotic 

treatment. 

3 implants failed to 

osseointegrate; 5 implants 

were lost during peri-

implantitis induction; one 

implant was lost in 

histological processing. 

Group 1=1.1±0.5 mm 

Group 2=1.2±0.6 mm 

Group 3=1.0±0.5 mm 

Group 4=1.0±0.6 mm  

No significant difference between 

the groups (P=0.56) 

 

(Repeated-measures ANOVA test) 

Not specified 

 
AdBMP-2-ASCs=bone morphogenetic protein-2 gene-modified ASCs, AdGMP-ASCs=enhanced green fluorescent protein gene transduced ASCs, aPDT=antimicrobial photodynamic 

therapy, ASCs=adipose-derived stem cells, β-TCP=beta-tricalcium phosphate, CHX=Chlorhexidine, DFDB=Demineralized freeze-dried bone, e-PTFE=Expanded 

polytetrafluoroethylene, GBR=Guided Bone Regeneration, GTR=Guided Tissue Regeneration, HA=Hydroxyapatite, M=Machined, PDLSCs=periodontal ligament stem cells, rhBMP-

2=recombinant human bone morphogenetic protein-2, Sa=Sandblasted, SLA=Sandblasted and Acid-etched, TTC=topical tetracycline. 

*Defect measures (mm) are reported in the study, with no description of the exact defect geometry 
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Decontamination procedures 

As reported in Table IV, the first animal studies focusing on the efficacy of 

decontamination procedures reported poor results, thus questioning the possibility 

of reosseointegration of previously contaminated implants. Persson et al. (1999) 

compared reosseointegration on contaminated implants treated with abrasive 

pumice on a toothbrush or by tamponing with saline solution. After submerged 

healing and systemic antibiotics, reosseointegration was extremely low in both 

groups (0.43±0.11 mm and 0.43±0.10 mm), while remaining bone formation was 

separated from the implant surface by a connective capsule. 

Schwarz et al. (2006) compared the efficacy of Er:YAG laser, ultrasonic scaling or 

plastic curettes with metronidazole gel, in both the closed and the open flap 

approaches. After 3 months of healing, all groups showed an improvement in 

clinical and histological parameters, with the highest reosseointegration values 

obtained by Er:YAG laser and plastic curettes and the open flap approach. Persson 

et al. (2004) compared the use of a CO2 laser associated with hydrogen peroxide 

and surface cleaning by cotton pellets in saline solution. Interestingly, the use of a 

CO2 laser and hydrogen peroxide during surgical therapy had no significant effect 

on bone formation nor on reosseointegration as observed at histological analysis 

after six months of submerged healing. 

Nevins et al. (2014) evaluated Er:YAG laser associated with the use of bone graft 

and resorbable membrane after induction of peri-implantitis in delayed and post-

extractive implants. The study showed that Er:YAG laser is effective in treating 

peri-implantitis, achieving vertical linear reosseointegration values of 3.37±0.72 

mm and 2.56±0.71 mm in delayed implants and immediate implants respectively, 

as compared to the control (1.83±0.75 mm) in which no irradiation was performed. 

However the encouraging results in terms of reosseointegration may have been 

influenced by the association of a regeneration therapy, rather than being the result 

of spontaneous healing after decontamination.  

Park et al. (2015) evaluated the decontamination efficacy of a dental water jet, 

associated or not with mechanical flossing of the implant threads and followed by 

GBR. Statistically significant reosseointegration was observed in the test group 
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(water jet and flossing) compared to the control group (manual saline irrigation) 

(1.88±1.79 mm vs 0.28±0.15 mm, respectively). 

Shi et al. (2015) investigated the capacity of the combined use of 0.2% 

chlorhexidine plus non-equilibrium plasma to decontaminate implant surfaces as 

compared to chlorhexidine irrigation alone. After 3 months of submerged healing, 

combined treatment with chlorhexidine and plasma was significantly more effective 

in providing reosseointegration compared to the control group (1.52±0.46 mm vs 

0.81±0.37 mm). 

Carral et al. (2016) compared three different associations of mechanical and 

chemical treatments used with open flap approaches: titanium brush/sodium 

hypochlorite/chlorhexidine; titanium brush/chlorhexidine; ultrasonic 

scaling/chlorhexidine. After 3 months of healing, all groups showed greater bone 

fill compared to the control group (no treatment). Reosseointegration did not, 

however, statistically differ between the three groups.  

In a recent study, Ramos et al. (2017) compared topical application of tetracycline 

hydrochloride with photodynamic therapy by diode laser. At histometric analysis, 

no significant difference in reosseointegration was found between the two (1.0±0.5 

mm vs 1.0±0.6 mm, respectively).
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Table IV. Studies focusing on decontamination treatments 

  

Author/Year  Animals Implants Surface Peri-implantitis induction 
Defect 

configuration 
Decontamination procedure Antibiotic treatment 

Complications/adverse 

effects 

Reosseointegration 

(mm) 

(mean±SD) 

Statistical analysis 

Study 

limitations 

reported by 

the Authors 

Persson et al. 1999 4 dogs 24 M 

Extractions - 4 months - 

Implant placement - 7 

months -Ligature insertion 

- 3 months - Ligature 

removal - 1 month - 

Treatment - 5 months - 

Biopsy. 

Bone defects 

described as 

“craters”. 

Test group: flap surgery+abrasive pumice 

administered with a rotating brush; 

Control group: cotton pellets soaked in 

saline solution. 

Tablets of amoxicillin 

(250 mg two times a 

day) and 

metronidazole (250 

mg three times a day) 

for 3 weeks. Two 

days after the onset of 

antibiotic therapy, 

local treatment was 

performed.  

 

 

 

 

 

Not reported. 

Test=0.43±0.11 mm  

 

Control=0.43±0.10 mm 

Not reported. Not reported. 

Persson et al. 2004 4 dogs 

24 

(only 16 

implants 

were 

used for 

the 

reported 

study) 

M, SLA 

Extractions - 12 months - 

Implant placement - 3 

months - Ligature insertion 

- 3 months - Ligature 

removal - 1 month - 

Treatment - 6 months - 

Biopsy. 

Bone defects 

described as 

“craters”. 

Test group: flap surgery+CO2 laser+H2O2 

water solution;  

Control group: flap surgery+cotton pellets 

soaked in saline solution. 

Tablets of 

Amoxicillin (250 mg 

two times a day) and 

Metronidazole (250 

mg two times a day) 

for 17 days starting 3 

days before treatment. 

One month after 

treatment, all implants 

penetrated the mucosa 

and a plaque control 

program consisting of 

tooth and implant 

cleaning, 2 times/week, 

was initiated. 

Test:  

M=0.46±0.14 mm 

SLA=1.13±0.32 mm  

 

Control:  

M=0.42±0.13 mm  

SLA=1.22±0.35 mm  

Not reported Not reported 

Schwarz et al. 

2006 
5 dogs 30 SLA  

Extractions - 4 months - 

Implant placement - 3 

months - Ligature insertion 

- 3 months - Ligature 

removal - 1 month - 

Treatment - 3 months - 

Biopsy. 

Bone defects with 

both supra- and intra-

bony components. 

Two test groups:  

CNS (closed treatment+submerged 

healing); 

OS (open treatment+submerged healing). 

 

For each group, three different treatments 

were applied:  

Group 1: Er:YAG laser;  

Group 2: ultrasonic device;  

Group 3: plastic curettes+local 

metronidazole. 

No antibiotic 

treatment. 

All implants in the OS 

groups had prematurely 

penetrated the mucosa 

between 8 and 10 

weeks following 

primary wound closure. 

CNS: 

Group 1= 0.4±0.2 mm 

Group 2=0.4±0.2 mm 

Group 3=0.2±0.1 mm 

 

OS:  

Group 1=1.3±1.0 mm 

Group 2=0.5±0.4 mm 

Group 3=0.9±0.7 mm 

Significant difference 

between OS-Group 1, 

OS-Group 3 and OS-

Group 2 (P<0.001). 

 

(ANOVA test for 

comparisons between 

groups; Paired Student 

t-test to compare 

values within groups) 

Not specified 

Nevins et al. 2014 6 dogs 24 A 

Group 1 and 3: extractions 

- 2 months - Implant 

placement+Ligature 

insertion - 2 months - 

Treatment - 3 months - 

Biopsy; 

Group 2: 

extractions+Implant 

placement+Ligature 

insertion - 2 months - 

Treatment - 3 months - 

Biopsy. 

Bone defects as 

“intra-bony”. 

Group 1: flap surgery+ Er:YAG 

laser+GBR in delayed implants;  

Group 2: flap surgery+ Er:YAG 

laser+GBR in post-extractive implants;  

Group 3: flap surgery+GBR. 

Cefazolin sodium 

(20 mg/kg) (daily 

dosage and therapy 

duration not 

specified). 

Many implants 

penetrated the mucosa, 

and some had recession 

of two to three threads. 

Group 1=3.37±0.72 mm  

Group 2=2.56±0.71 mm  

Group 3=1.83±0.75 mm 

Not reported. Not reported. 
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Park et al. 2015b 6 dogs 24 Sa 

Extractions - 3 months - 

Implant placement - 

Ligature insertion - 4 

months - Ligature removal 

- 1 month - Treatment - 3 

months - Biopsy. 

Wide, crater-like, 

horizontal bone loss 

with a wide lingual 

intra-bony wall and 

supra-alveolar 

exposure of the 

microthread 

configuration in all 

of the implants. 

Group 1: flap surgery+saline irrigation 

using a dental water jet;  

Group 2: flap surgery+saline irrigation 

using a dental water jet and dental flossing; 

Control group: flap surgery+saline 

irrigation. 

Antibiotics were 

intravenously 

administrated after 

surgery for two days 

(molecule and daily 

dosage not specified). 

No complications. 

Group 1=0.97±1.23 mm 

Group 2=1.88±1.79 mm 

Control=0.28±0.15 mm 

Significant difference 

between Group 2 and 

Control (P=0.038). 

 

(Kruskal-Wallis 

nonparametric 

analysis of variance) 

Small sample 

size. 

Shi et al. 2015 6 dogs 12 Sa 

Extractions - 3 months - 

Implant placement - 3mesi 

- Ligature insertion - 3 

months - Ligature 

removal+Treatment - 3 

months - Biopsy. 

Not reported. 

Test group: flap surgery+manual 

debridement+0.2% CHX and saline 

irrigation+non-equilibrium plasma;  

Control group: flap surgery+manual 

debridement+0.2% CHX and saline 

irrigation. 

No antibiotic 

treatment. 
No complications. 

Test=1.52±0.46 mm 

Control=0.8±0.37 mm 

Significant difference 

between test and 

control group (p<0.05). 

 

(Wilcoxon signed-rank 

test for comparisons 

between groups; 

Friedman test and 

Wilcoxon signed-rank 

test for comparisons 

within groups) 

Absence of 

peri-

implantitis 

spontaneous 

progression 

after ligature 

removal; 

plasma 

exposure time 

possibly not 

optimal; 

small sample 

size. 

Carral et al. 2016 8 dogs 48 SLA 

Extractions - 3 months - 

Implant placement - 3 

months - Ligature insertion 

- 3 months - Ligature 

removal - 1 month - 

Treatment - 3 months - 

Bioposy. 

Two different classes 

of peri-implant bone 

defects: defects 

characterized by 

intra-bony 

components and/or 

characterized by 

horizontal bone lose. 

Group 1: TB+0.1% NaClO and 0.2% CHX  

Group 2: TB+0.2% CHX 

Group 3: US+0.2% CHX 

Control: no treatment 

No antibiotic 

treatment. 

One dog died 1 month 

before the end of the 

study for a 

hypovolemic shock due 

to mandible fracture. 

Group 1=0.21±0.24 mm 

Group 2=0.21±0.18 mm 

Group 3=0.17±0.17 mm 

Control=0.08±0.1 mm 

No significant 

difference between the 

groups. 

 

(ANOVA test) 

Different 

number of 

implants in 

each 

treatment 

group; 

different bone 

defects 

configuration. 

Ramos et al. 2017 8 dogs 64 SLA  

Extractions - 2 months - 

Implant placement - 3 

months - Ligature insertion 

- 2 months - Ligature 

removal - 6 weeks - 

Treatment - 3 months - 

Biopsy. 

*Not reported. 

Group 1: TTC (3 min)+GBR;  

Group 2: aPDT+GBR; 

Group 3: TTC (3 min); 

Group 4: aPDT. 

No antibiotic 

treatment. 

Three implants failed to 

osseointegrate, five 

implants were lost 

during peri-implantitis 

induction, and one 

implant was lost in 

histological processing. 

Group 1=1.1±0.5 mm 

Group 2=1.2±0.6 mm 

Group 3=1.0±0.5 mm 

Group 4=1.0±0.6 mm 

No significant 

difference between the 

groups (P=0.56) 

 

(Repeated-measures 

ANOVA test) 

Not reported. 

 
A=Anodized, M=Machined, aPDT=antimicrobial photodynamic therapy, CHX=Chlorhexidine, GBR=Guided Bone Regeneration, Sa=Sandblasted, SLA=Sandblasted and acid-etched, TB=Titanium 

brush, TTC=topical tetracycline, US=Ultrasonic debridement with plastic tip. 

*Defect measures (mm) are reported in the study, with no description of the exact defect geometry. 
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3.4 Discussion 

The aim of this review has been to examine current evidence regarding 

reosseointegration following peri-implantitis. Given the impossibility of collating 

histological evidence of reosseointegration in human studies, the review focused on 

animal studies that evaluated reosseointegration after induced peri-implantitis. 

Various aspects concerning the treatment of peri-implantitis were reviewed, 

evaluating histologic data from animal studies. 

Animal studies on induced peri-implantitis would appear to indicate that rough 

surfaces can enhance reosseointegration. It should be noted, however, that implant 

surfaces always undergo modification during decontamination procedures 

(Kotsakis et al., 2016). Such alterations then add to those already induced by the 

peri-implantitis itself. For this reason, many studies that focus on implant surfaces 

involve the use of non-invasive decontaminating treatments in order to preserve the 

original surface texture of the implants. Recent clinical protocols however include 

invasive methods, such as air abrasion, titanium brushes and curettes, that can alter 

the implant surface irreversibly, thus overshadowing the role of the original 

topography. While several studies have highlighted a major affinity of bacteria for 

rough surfaces (Subramani et al., 2009), there is no evidence that rough implants 

constitute a risk factor for peri-implantitis as compared to smooth implants (De 

Bruyn et al., 2017). On the other hand, when peri-implantitis is already established 

the type of surface does seem to influence disease progression and treatment 

outcomes. In this regard, Albouy et al. (2008; 2009; 2011) evaluated the 

spontaneous progression of peri-implantitis on different surfaces, reporting more 

pronounced bone loss at implants with anodized surfaces. Similarly, a randomized 

clinical trial by Carcuac et al. (2017) reports a significant impact ascribable to 

implant surfaces on 3-year outcomes following treatment of peri-implantitis in 

favour of machined surfaces. Conversely, the studies reviewed here indicate better 

results for rough implants in terms of reosseointegration. These contradictory 

findings may be explained both by the cleansability and the osteoconductive 

properties of rough surfaces. If, on the one hand modified surfaces are difficult to 

decontaminate, on the other they promote bone formation in contact with the 

implant surface by different mechanisms (Lima et al., 2003; Davies, 2003). More 
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specifically, rough surfaces primarily improve the anchorage of the provisional 

fibrin matrix that serves as a scaffold for the migration of differentiating osteogenic 

cells toward the implant surface. Moreover, surface micro texture enhances early 

platelet activation and cytokine release. Thus the osteconductive properties of rough 

implants may explain the results in animal models, the follow-ups of which are 

limited to a few months, thus discarding long-term outcomes including possibility 

of the disease relapse observed in some human clinical trials. 

As for regeneration techniques and materials, there is scant evidence in support of 

specific treatments to enhance reosseointegration. The only two studies that 

compare submerged and non-submerged healing following the treatment of peri-

implantitis agree on the benefits of submerged healing (Grunder et al., 1993; 

Schwarz et al., 2006). This is confirmed by Schwarz et al. (2008) on artificial peri-

implant defects, in which a greater amount of regeneration was observed with 

submerged healing. Submerged healing is in fact preferable for a number of 

reasons: complete isolation and undisturbed healing of the regenerative site, soft 

tissue healing, decreased risk of postoperative infection. Based on these results, 

submerged healing is to be recommended whenever achievable (Roos-Jansaker et 

al., 2014). Nonetheless, the influence of GBR techniques to achieve 

reosseointegration remains controversial. Previously contaminated surfaces, the 

presence of prosthetic restorations and the anatomical configuration of defects can 

limit the results of these techniques. Moreover there is still little evidence in human 

studies as to the benefits of regenerative procedures compared to just surgical 

debridement of defects (Sahrmann et al., 2011; Khoshkam et al., 2016). The 

majority of animal studies generally indicate greater bone formation when barrier 

membranes are used, though without indicating the type of membrane to prefer. 

These findings differ from human studies, in which a number of postoperative 

complications are reported when barrier membranes have been used, especially 

those non-resorbable (Chiapasco et al., 2009). Interestingly, Roos-Jansaker et al. 

(2014) found that the use of resorbable membrane did not improve bone 

regeneration results in terms of radiologic bone fill. The geometric configuration of 

bone defects is another important prognostic factor for guided regeneration, as 

suggested by Schwarz et al. (2010). Despite the impact on clinical outcomes, the 
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exact configuration of bone defects is not described in most studies. Many authors 

define bone defects as "circumferential" but fail to say whether they have a supra-

bone component, in contrast with the clinical images reported in which horizontal 

defects are present. Interesting results are however reported in studies on peri-

implant artificial bone defects. In small circumferential defects (1 mm) Polyzois et 

al. (2007) found no difference in osseointegration between grafted and non-grafted 

sites whereas, for larger defects, grafted sites showed better results. Similarly, 

Moest et al. (2014) observed no differences between grafted and non-grafted sites 

in artificial circumferential defects of 3 mm amplitude. This study, however, uses 

an extra-oral model (pig forehead) with ideal conditions for bone regeneration (no 

previous infection, fresh defects, standardized intraosseous defects, submerged 

healing). As suggested by Botticelli et al. (2004) for periodontal defects, it is not 

the size of the defect per se that determines its complete resolution, rather the clot 

formation and stability. It is not therefore surprising that no single graft material 

has demonstrated superiority in the regeneration of peri-implant defects. Most of 

the studies reviewed have investigated xenografts or alloplastic materials 

(hydroxyapatite), obtaining moderate bone filling of the defects but no significant 

results with regard to reosseointegration. These findings would support the idea that 

the quality of bone graft is not a determinant factor in achieving reosseointegration. 

While the benefit of bone substitutes in clot stabilization, scaffolding and space 

maintenance is evident, their role in relation to reosseointegration remains 

questionable. Nonetheless, different growth factors have shown promising results. 

The use of rhBMP-2 has been approved by the U.S. Food and Drug Administration 

as an alternative to autografts and allografts for regeneration of bone defects of the 

jaw. RhBMP-2 has osteoinductive properties and regulates differentiation of both 

mesenchymal stem cells and osteoprogenitor cells. Further clinical trials are, 

however, necessary to demonstrate the effectiveness of these treatments. 

Another, less known, factor that negatively affects bone regeneration is the 

dysregulation of osteoblasts function occurring in peri-implant lesions. In an 

interesting study, Schminke et al. (2015) characterized osteoblasts from bone 

fragments adhering to implants extracted due to peri-implantitis. Typical bone 

matrix molecules, such as SPP1, BGLAP, and COL9A1 were significantly lower 
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in osteoblasts from infected sites when compared to osteoblasts from healthy bone 

tissue. Moreover, cells derived from the osseointegrated portion of implants 

exhibited a fibro-osteoblastic phenotype. In other words, in peri-implantitis the 

bone has a reduced regenerative capacity and a tendency to heal by forming fibrous 

tissue. It is not clear how long these unfavorable characteristics persist during the 

healing phase. However the relevance of bone conditions is particularly evident in 

a study by Kolonidis et al., (2003) who inserted previously contaminated implants 

in fresh implant beds, observing a histological osseointegration superimposable to 

those of sterile implants. These findings suggest that the decontamination treatment 

may be less crucial than factors related to the bone, though further research is 

necessary better to determìne this issue. 

As for decontaminating treatment, no specific device demonstrated significant 

results in achieving reosseointegration. The combined use of mechanical and 

chemical treatment seems to guarantee better results (Mellado-Valero et al., 2013), 

yet a finding of minimal differences between treatments appears to limit the role of 

decontamination treatment. The fact that reosseointegration is often restricted to the 

most apical and less cleansable portion of peri-implant defects makes the role of 

decontamination procedures with respect to reosseointegration questionable. 

Similarly, no definitive data are available from clinical studies regarding the 

influence of a decontamination procedure on bone regeneration (Subramani et al., 

2012). Inconclusive results have also been found on the effects of systemic 

antibiotics on peri-implantitis treatment outcomes and reosseointegration. Most of 

the studies reviewed provided perioperative systemic antibiotics consisting of 

single or combined administration of amoxicillin and metronidazole. However none 

of the studies included specifically evaluated the effects of antibiotics on 

reosseointegration, nor specified whether antibiotic administration was intended to 

contribute to implant decontamination or merely to prevent postoperative infection 

of the surgical wound. Ericsson et al. (1996) evaluated the effect of antimicrobial 

therapy, associated or not with local surgical debridement, on induced peri-

implantitis. Interestingly, the association of systemic antibiotics and local 

debridement resulted in resolution of peri-implantitis but with an additional loss of 

supportive bone. In a randomized controlled clinical trial, in which both clinical and 
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radiological findings were assessed, Carcuac et al. (2016) found that adjunctive 

systemic antibiotics had no impact on treatment success in implants with a 

machined surface, and a positive effect with implants with a rough surface. 

According to the authors, the use of systemic antibiotics in the surgical treatment 

of peri-implantitis should be based on careful assessments of the implant surface. 

The significance of adjunctive antibiotic therapy in the treatment of peri-implantitis 

thus remains debatable. 

As reported in another review (Schwarz et al., 2012), the quality of pre-clinical 

studies regarding peri-implantitis therapy is generally questionable, most studies 

being conducted on a small number of animals and subject to a considerable risk of 

bias. The studies included in this review had methodological issues, in most cases 

reporting no information regarding randomization, blinding procedures or sample 

size calculations. Different protocols were used to achieve experimental peri-

implantitis. Only a few studies adopted a spontaneous progression model of peri-

implantitis after ligature removal, introducing a possible source of bias. On this, 

Zitzmann et al. (2004) observed that remission of the inflammatory lesion may also 

occur following ligature removal. Moreover in the case of spontaneous progression, 

bone loss is affected by the implant surface characteristics (Albouy et al., 2009), 

thus obtaining lesions with different conformations (Berglundh et al., 2007). It has 

also been pointed out that ligature-induced lesions may not adequately represent 

clinical peri-implantitis due to multiple factors, both traumatic and plaque-related, 

contributing to bone resorption (Berglundh et al., 2012; Reinedahl et al., 2018). 

Nonetheless, it has been suggested that no single animal model can represent all 

histopathological features of peri-implantitis in humans (Kantarci et al., 2015). In 

particular, both the methods used to induce peri-implantitis and the implant surface 

characteristics should always be taken into account when interpreting results from 

animal studies. Clinicians should consider translation of such observations to 

human patients with care. 

The results of this study are in accordance with those of previous reviews. 

Reviewing in vitro, animal, and clinical studies, Subramani et al. (2012) conclude 

that reosseointegration is affected by the type of decontamination technique 

adopted, the regenerative technique and the implant surface and that complete 
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reosseointegration cannot be achieved by surface decontamination alone. Similar 

results were observed by Madi et al. (2018), who found that reosseointegration is 

greater with rough implant surfaces combined with GBR. 

 

3.5 Conclusions 

The studies included in this review present several limitations and questionable 

methodological quality. However they provided essential information as to the 

possibility of reosseointegration of previously contaminated implants. There is 

histological evidence that reosseointegration can occur after treatment of ligature-

induced peri-implantitis. Reosseointegration is generally observed in the most 

apical portion of the peri-implant defect, with the coronal part filled only with soft 

tissue or mineralized tissue not in contact with the implant. In addition, translation 

of results from animal models to humans poses several issues that limit 

effectiveness in clinical practice. Within the limits of this review, specifically the 

restricted number of studies included and the absence of a meta-analysis, the 

following conclusions can be drawn: 

Do implant surface characteristics affect reosseointegration after surgical 

treatment of peri-implantitis?  

Compared to smooth machined surfaces, osteoconductive rough surfaces seem to 

enhance reosseointegration. The mechanism through which rough surfaces favour 

contact osteogenesis is superimposable to that of primary osseointegration and is 

related to fibrin retention and stabilization. Based on the reported results, a higher 

degree of reosseointegration can reasonably be expected for implants with rough 

surfaces.  

Can GBR techniques enhance reosseointegration after surgical treatment of peri-

implantitis? 

Submerged healing and barrier membranes seem to facilitate reosseointegration. 

The use of graft materials could further improve bone formation, though no hard 

evidence exists concerning the type of bone substitute to prefer. Encouraging results 

have also been reported using various growth factors. 
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Does the type of decontamination procedure affect reosseointegration after 

surgical treatment of peri-implantitis?  

In most studies, the surgical approach with decontamination of implant surfaces by 

mechanical and physical devices has produced some degree of reosseointegration 

compared to control groups, however no specific open flap treatment has proven 

consistently effective or superior to others. Far from questioning the benefit of 

decontamination procedures in the treatment of peri-implantitis, their specific role 

in achieving reosseointegration has yet to be clarified. 

 

APPENDIX  

 

Table A. Studies excluded. 

 

Authors Title Year Reasons 

Albouy JP, 

Abrahamsson I, 

Persson LG, 

Berglundh T. 

Implant surface characteristics influence 

the outcome of treatment of peri-

implantitis: an experimental study in 

dogs. 

2011 
No linear measurement 

of reosseointegration. 

Carcuac O, 

Abrahamsson I, 

Charalampakis G, 

Berglundh T. 

The effect of the local use of 

chlorhexidine in surgical treatment of 

experimental peri-implantitis in dogs. 

2015 
No linear measurement 

of reosseointegration. 

Hayek RR, Araújo 

NS, Gioso MA, 

Ferreira J, Baptista-

Sobrinho CA, 

Yamada AM, 

Ribeiro MS. 

Comparative study between the effects of 

photodynamic therapy and conventional 

therapy on microbial reduction in 

ligature-induced peri-implantitis in dogs. 

2005 
No linear measurement 

of reosseointegration. 

Ericsson I, Persson 

LG, Berglundh T, 

Edlund T, Lindhe J. 

The effect of antimicrobial therapy on 

periimplantitis lesions. An experimental 

study in the dog. 

1996 
No linear measurement 

of reosseointegration. 

Htet M, Madi M, 

Zakaria O, Miyahara 

T, Xin W, Lin Z, 

Aoki K, Kasugai S. 

Decontamination of anodized implant 

surface with different Modalities for peri-

Implantitis treatment: lasers and 

mechanical debridement with citric acid. 

2016 
No linear measurement 

of reosseointegration. 
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Machado MA, 

Stefani CM, Sallum 

EA, Sallum AW, 

Tramontina VA, 

Nogueira-Filho GR, 

Nociti Júnior FH. 

Treatment of ligature-induced peri-

implantitis defects by regenerative 

procedures. Part II: A histometric study in 

dogs. 

2000 
No linear measurement 

of reosseointegration. 

Machtei EE, Kim 

DM, Karimbux N, 

Zigdon-Giladi H. 

Surgical treatment of induced peri-

implantitis in the micro pig: clinical and 

histological analysis. 

2016 
No linear measurement 

of reosseointegration. 

Nociti FH Jr, 

Caffesse RG, Sallum 

EA, Machado MA, 

Stefani CM, Sallum 

AW. 

Evaluation of guided bone regeneration 

and/or bone grafts in the treatment of 

ligature-induced peri-implantitis defects: 

a morphometric study in dogs. 

2000 
No linear measurement 

of reosseointegration. 

Nociti FH Jr, 

Machado MA, 

Stefani CM, Sallum 

EA. 

Absorbable versus nonabsorbable 

membranes and bone grafts in the 

treatment of ligature-induced peri-

implantitis defects in dogs: a histometric 

investigation. 

2001 
No linear measurement 

of reosseointegration. 

Parlar A, Bosshardt 

DD, Cetiner D, 

Schafroth D, Unsal 

B, Haytaç C, Lang 

NP. 

Effects of decontamination and implant 

surface characteristics on re-

osseointegration following treatment of 

peri-implantitis. 

2009 
No linear measurement 

of reosseointegration. 

Persson LG, Ericsson 

I, Berglundh T, 

Lindhe J. 

Osseointegration following treatment of 

peri-implantitis and replacement of 

implant components. An experimental 

study in the dog. 

2001 

Use of experimental 

multi-component 

fixtures. 

Schou S, Holmstrup 

P, Jørgensen T, 

Skovgaard LT, 

Stoltze K, Hjørting-

Hansen E, Wenzel A. 

Anorganic porous bovine-derived bone 

mineral (Bio-Oss) and ePTFE membrane 

in the treatment of peri-implantitis in 

cynomolgus monkeys. 

2003 
No linear measurement 

of reosseointegration. 

Schou S, Holmstrup 

P, Skovgaard LT, 

Stoltze K, Hjørting-

Hansen E, 

Gundersen HJ. 

Autogenous bone graft and ePTFE 

membrane in the treatment of peri-

implantitis. II. Stereologic and histologic 

observations in cynomolgus monkeys. 

2003 
No linear measurement 

of reosseointegration. 

Schwarz F, Sahm N, 

Mihatovic I, 

Golubovic V, Becker 

J. 

Surgical therapy of advanced ligature-

induced peri-implantitis defects: cone-

beam computed tomographic and 

histological analysis. 

2011 
No linear measurement 

of reosseointegration. 

Schwarz F, 

Mihatovic I, 

Golubovic V, Becker 

J, Sager M. 

Immunohistochemical characteristics of 

regenerated bone after surgical therapy of 

advanced ligature-induced peri-

implantitis defects. 

2014 
No histometric 

evaluation. 
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Sennerby L, Persson 

LG, Berglundh T, 

Wennerberg A, 

Lindhe J 

Implant stability during initiation and 

resolution of experimental 

periimplantitis: an experimental Study in 

the Dog 

2005 

Same data presented in 

another study included 

in this review (Persson 

LG et al, 2004). 

Shibli JA, Martins 

MC, Nociti FH Jr, 

Garcia VG, 

Marcantonio E Jr. 

Treatment of ligature-induced peri-

implantitis by lethal photosensitization 

and guided bone regeneration: a 

preliminary histologic study in dogs. 

2003 
No linear measurement 

of reosseointegration. 

Singh G, O'Neal RB, 

Brennan WA, Strong 

SL, Horner JA, Van 

Dyke TE. 

Surgical treatment of induced peri-

implantitis in the micro pig: clinical and 

histological analysis. 

1993 
No linear measurement 

of reosseointegration. 

Takasaki AA, Aoki 

A, Mizutani K, 

Kikuchi S, Oda S, 

Ishikawa I. 

Er:YAG laser therapy for peri-implant 

infection: a histological study. 
2007 

No linear measurement 

of reosseointegration. 

You TM, Choi BH, 

Zhu SJ, Jung JH, Lee 

SH, Huh JY, Lee HJ, 

Li J. 

Treatment of experimental peri-

implantitis using autogenous bone grafts 

and platelet-enriched fibrin glue in dogs. 

2007 
No linear measurement 

of reosseointegration. 

Zechner W, Kneissel 

M, Kim S, Ulm C, 

Watzek G, Plenk H 

Jr. 

Histomorphometrical and clinical 

comparison of submerged and 

nonsubmerged implants subjected to 

experimental peri-implantitis in dogs. 

2004 
No linear measurement 

of reosseointegration. 

 

 

 

Table B. Inclusion/exclusion criteria. 

 

Study characteristics Inclusion criteria Exclusion criteria 

Publication 
Peer-reviewed journals; 

English language. 
Study duplicates. 

Study subject Animal model. 
Studies including fewer than two 

animals. 

Methods  
Exchanging of fixture 

components. 

Bone defect Ligature induced peri-implantitis. Artificial peri-implant defect. 

Histologic analysis Histometric.  

Outcome 

Linear measurement of 

reosseointegration (i.e. the linear 

measure from the most apical 

portion of peri-implant defect to 

the most coronal bone-to-implant 

contact). 

Reosseointegration expressed in 

percentage. 



64 

 

REFERENCES 

Albouy JP, Abrahamsson I, Persson LG, Berglundh T. Spontaneous progression of 

peri-implantitis at different types of implants. An experimental study in dogs. I: 

clinical and radiographic observations. Clin Oral Implants Res 2008;19:997-10002.  

Albouy JP, Abrahamsson I, Persson LG, Berglundh T. Spontaneous progression of 

ligatured induced peri-implantitis at implants with different surface characteristics. 

An experimental study in dogs II: histological observations. Clin Oral Implants Res 

2009;20:366-371. 

Albouy JP, Abrahamsson I, Persson LG, Berglundh T. Implant surface 

characteristics influence the outcome of treatment of peri-implantitis: an 

experimental study in dogs. J Clinical Periodontol 2011;38:58-64. 

Baron M, Haas R, Dörtbudak O, Watzek G. Experimentally induced peri-

implantitis: a review of different treatment methods described in the literature. Int 

J Oral Maxillofac Implants 2000; 15:533-44. 

Berglundh T, Gotfredsen K, Zitzmann NU, Lang NP, Lindhe J. Spontaneous 

progression of ligature induced peri-implantitis at implants with different surface 

roughness: an experimental study in dogs. Clin Oral Implants Res. 2007;18:655-61. 

Berglundh T, Stavropoulos A; Working Group 1 of the VIII European Workshop 

on Periodontology. Preclinical in vivo research in implant dentistry. Consensus of 

the eighth European workshop on periodontology. J Clin Periodontol. 

2012;39(Suppl 12):1-5. 

Botticelli D, Berglundh T, Lindhe J. Resolution of bone defects of varying 

dimension and configuration in the marginal portion of the peri-implant bone. An 

experimental study in the dog. J Clinical Periodontol 2004;31:309-17. 

Carral C, Muñoz F, Permuy M, Liñares A, Dard M, Blanco J. Mechanical and 

chemical implant decontamination in surgical peri-implantitis treatment: preclinical 

"in vivo" study. J Clinical Periodontol 2016; 43:694-701. 

Carcuac O, Derks J, Charalampakis G, Abrahamsson I, Wennström J, Berglundh T. 

Adjunctive Systemic and Local Antimicrobial Therapy in the Surgical Treatment 

of Peri-implantitis: A Randomized Controlled Clinical Trial. J Dent Res. 

2016;95:50-7. 

Chiapasco M, Zaniboni M. Clinical outcomes of GBR procedures to correct peri-

implant dehiscences and fenestrations: a systematic review. Clin Oral Implants Res 

2009;20(Suppl 4):113-23. 

Davies JE. Understanding peri-implant endosseous healing. J Dent Educ. 

2003;67:932-49. 

De Bruyn H, Christiaens V, Doornewaard R, Jacobsson M , Cosyn J, Jacquet W, et 

al. Implant surface roughness and patient factors on long-term peri-implant bone 

loss. Periodontol 2000 2017;73:218-27. 



65 

 

Ericsson I, Persson LG, Berglundh T, Edlund T, Lindhe J. The effect of 

antimicrobial therapy on periimplantitis lesions. An experimental study in the dog. 

Clin Oral Implants Res. 1996;7:320-8. 

Froum SJ, Dagba AS, Shi Y, Perez-Asenjo A, Rosen PS, Wang WC. Successful 

Surgical Protocols in the Treatment of Peri-Implantitis: A Narrative Review of the 

Literature. Implant Dent. 2016;25:416-26. 

Grunder U, Hürzeler MB, Schüpbach P, Strub JR. Treatment of ligature-induced 

peri-implantitis using guided tissue regeneration: a clinical and histologic study in 

the beagle dog. Int J Oral Maxillofac Implants 1993;8:282-93. 

Hanisch O, Tatakis DN, Boskovic MM, Rohrer MD, Wikesjö UM. Bone formation 

and reosseointegration in peri-implantitis defects following surgical implantation 

of rhBMP-2. Int J Oral Maxillofac Implants 1997;12:604-10.  

Heitz-Mayfield LJ, Mombelli A. The therapy of peri-implantitis: a systematic 

review. Int J Oral Maxillofac Implants 2014;29(Suppl):325-45. 

Hürzeler MB, Quiñones CR, Schüpback P, Morrison EC, Caffesse RG. Treatment 

of peri-implantitis using guided bone regeneration and bone grafts, alone or in 

combination, in beagle dogs. Part 2: Histologic findings. Int J Oral Maxillofac 

Implants 1997;12:168-75. 

Kantarci A, Hasturk H, Van Dyke TE. Animal models for periodontal regeneration 

and peri-implant responses. Periodontol 2000. 2015;68:66-82. 

Khoshkam V, Suárez-López Del Amo F, Monje A, Lin GH, Chan HL, Wang HL. 

Long-term radiographic and clinical outcomes of regenerative approach for treating 

peri-implantitis: a systematic review and meta-analysis. Int J Oral Maxillofac 

Implants 2016;31:1303-10. 

Kilkenny C, Browne W, Cuthill IC, Emerson M, Altman DG; NC3Rs Reporting 

Guidelines Working Group. Animal research: reporting in vivo experiments: the 

ARRIVE guidelines. Br J Pharmacol. 2010;160:1577-9. 

Kolonidis SG, Renvert S, Hämmerle CH, Lang NP, Harris D, Claffey N. 

Osseointegration on implant surfaces previously contaminated with plaque. An 

experimental study in the dog. Clin Oral Implants Res 2003;14:373-80. 

Kotsakis GA, Lan C, Barbosa J, Lill K, Chen R, Rudney J, et al. Antimicrobial 

agents used in the treatment of peri-implantitis alter the physicochemistry and 

cytocompatibility of titanium surfaces. J Periodontol 2016;87:809-19. 

Lima LA, Fuchs-Wehrle AM, Lang NP, Hämmerle CH, Liberti E, Pompeu E, et al. 

Surface characteristics of implants influence their bone integration after 

simultaneous placement of implant and GBR membrane. Clin Oral Implants Res 

2003;14:669-79. 



66 

 

Lindhe J, Meyle J, Group D of European Workshop on Periodontology. Peri-

implant diseases: Consensus Report of the Sixth European Workshop on 

Periodontology. J Clinical Periodontol 2008;35:282-5.  

Madi M, Htet M, Zakaria O, Alagl A, Kasugai S. Re-osseointegration of Dental 

Implants After Periimplantitis Treatments: A Systematic Review. Implant Dent. 

2018;27:101-110. 

Mellado-Valero A, Buitrago-Vera P, Solá-Ruiz MF, Ferrer-García JC. 

Decontamination of dental implant surface in peri-implantitis treatment: a literature 

review. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2013;18:869-76. 

Moest T, Koehler F, Prechtl C, Schmitt C, Watzek G, Schlegel KA. Bone formation 

in peri-implant defects grafted with microparticles: a pilot animal experimental 

study. J Clinical Periodontol 2014;41:990-98.  

Namgoong H, Kim MD, Ku Y, Rhyu IC, Lee YM, Seol YJ, et al. Bone 

reconstruction after surgical treatment of experimental peri-implantitis defects at a 

sandblasted/acid-etched hydroxyapatite-coated implant: an experimental study in 

the dog. J Clinical Periodontol 2015; 42:960-6. 

Nevins M, Nevins ML, Yamamoto A, Yoshino T, Ono Y, Wang WC, et al. Use of 

Er:YAG laser to decontaminate infected dental implant surface in preparation for 

reestablishment of bone-to-implant contact. Int J Periodontics Restorative Dent 

2014; 34:461-6. 

Papathanasiou E, Finkelman M, Hanley J, Parashis AO. Prevalence, Etiology and 

Treatment of Peri-Implant Mucositis and Peri-Implantitis: A Survey of 

Periodontists in the United States. J Periodontol. 2016;87:493-501. 

Park SY, Kim KH, Gwak EH, Rhee SH, Lee JC, Shin SY, et al. Ex vivo bone 

morphogenetic protein 2 gene delivery using periodontal ligament stem cells for 

enhanced re-osseointegration in the regenerative treatment of peri-implantitis. J 

Biomed Mater Res A 2015;103:38-47.  

Park SY, Kim KH, Shin SH, Koo KT, Lee YM, Chung CP, et al. Decontamination 

methods using a dental water jet and dental floss for microthreaded implant fixtures 

in regenerative periimplantitis treatment. Implant Dent 2015;24:307-16. 

Persson LG, Araújo MG, Berglundh T, Gröndahl K, Lindhe J. Resolution of peri-

implantitis following treatment. An experimental study in the dog. Clin Oral 

Implants Res 1999;10:195-203. 

Persson LG, Berglundh T, Lindhe J, Sennerby L. Re-osseointegration after 

treatment of peri-implantitis at different implant surfaces. An experimental study in 

the dog. Clin Oral Implants Res 2001;12:595-603. 

Persson LG, Mouhyi J, Berglundh T, Sennerby L, Lindhe J. Carbon dioxide laser 

and hydrogen peroxide conditioning in the treatment of periimplantitis: an 

experimental study in the dog. Clin Implant Dent Relat Res 2004;6:230-8. 



67 

 

Polyzois I, Renvert S, Bosshardt DD, Lang NP, Claffey N. Effect of Bio-Oss on 

osseointegration of dental implants surrounded by circumferential bone defects of 

different dimensions: an experimental study in the dog. Clin Oral Implants Res 

2007;18:304-10. 

Ramos UD, Suaid FA, Wikesjö UME, Susin C, Taba F Jr, Novaes AB Jr. 

Comparison between two antimicrobial protocols with or without guided bone 

regeneration in the treatment of peri-implantitis. A histomorphometric study in 

dogs. Clin Oral Implants Res 2017;28:1388-95. 

Reinedahl D, Chrcanovic B, Albrektsson T, Tengvall P, Wennerberg A. Ligature-

Induced Experimental Peri-Implantitis-A Systematic Review. J Clin Med. 2018; 

28;7. 

Renvert S, Polyzois I, Maguire R. Re-osseointegration on previously contaminated 

surfaces: a systematic review. Clin Oral Implants Res 2009;20(Suppl 4):216-27. 

Roos-Jansåker AM, Persson GR, Lindahl C, Renvert S. Surgical treatment of peri-

implantitis using a bone substitute with or without a resorbable membrane: a 5-year 

follow-up. J Clinical Periodontol 2014;41:1108-14. 

Sahrmann P, Attin T, Schmidlin PR. Regenerative treatment of peri-implantitis 

using bone substitutes and membrane: a systematic review. Clin Implant Dent Relat 

Res 2011;13:46-57. 

Schminke B, Vom Orde F, Gruber R, Schliephake H, Bürgers, Miosge N. The 

pathology of bone tissue during peri-implantitis. J Dent Res 2015;94:354-61. 

Schwarz F, Jepsen S, Herten M, Sager M, Rothamel D, Becker J. Influence of 

different treatment approaches on non-submerged and submerged healing of 

ligature induced peri-implantitis lesions: an experimental study in dogs. J Clinical 

Periodontol 2006;33:584-95.  

Schwarz F, Sager M, Ferrari D, Herten M, Wieland M, Becker J. Bone regeneration 

in dehiscence-type defects at non-submerged and submerged chemically modified 

(SLActive) and conventional SLA titanium implants: an immunohistochemical 

study in dogs. J Clinical Periodontol 2008;35:64-75. 

Schwarz F, Sahm M, Schwarz K, Becker J. Impact of defect configuration on the 

clinical outcome following surgical regenerative therapy of peri-implantitis. J 

Clinical Periodontol 2010;37:449-55. 

Schwarz F, Iglhaut G, Becker J. Quality assessment of reporting of animal studies 

on pathogenesis and treatment of peri-implant mucositis and peri-implantitis. A 

systematic review using the ARRIVE guidelines. J Clinical Periodontol 

2012;39(Suppl 12):63-72. 

Shi Q, Song K, Zhou X, Xiong Z, Du T, Lu X, et al. Effects of non-equilibrium 

plasma in the treatment of ligature-induced peri-implantitis. J Clinical Periodontol 

2015;42:478-87. 



68 

 

Subramani K, Jung RE, Molenberg A, Hammerle CH. Biofilm on dental implants: 

a review of the literature. Int J Oral Maxillofac Implants 2009;24:616-26. 

Subramani K, Wismeijer D. Decontamination of titanium implant surface and re-

osseointegration to treat peri-implantitis: a literature review. Int J Oral Maxillofac 

Implants 2012;27:1043-54. 

Tarnow DP. Increasing Prevalence of Peri-implantitis: How Will We Manage?. J 

Dent Res 2016;95:7-8. 

Wetzel AC, Vlassis J, Caffesse RG, Hämmerle CH, Lang NP. Attempts to obtain 

re-osseointegration following experimental peri-implantitis in dogs. Clin Oral 

Implants Res 1999;10:111-9.  

Xu L, Sun X, Bai J, Jiang L, Wang S, Zhao J et al. Reosseointegration following 

regenerative therapy of tissue-engineered bone in a canine model of experimental 

peri-implantitis. Clin Implant Dent Relat Res 2016;18:379-91. 

Zitzmann NU, Berglundh T, Ericsson I, Lindhe J. Spontaneous progression of 

experimentally induced periimplantitis. J Clin Periodontol. 2004;31:845-9. 

  



69 

 

CAPITOLO 4 

STUDI SPERIMENTALI 

 

4.1 Introduzione 

La perimplantite è divenuta una patologia particolarmente diffusa tra i pazienti 

sottoposti a terapie implanto-protesiche. In un recente studio di coorte retrospettivo 

è stato rilevato che circa un terzo dei i pazienti e un quinto di tutti gli impianti 

avevano manifestato perimplantite (Kordbacheh Changi et al., 2019). L’alta 

prevalenza riconosce molteplici cause, in quanto da una parte è riconducibile al 

maggior numero di soggetti portatori di impianti rispetto al passato, dall’altra può 

dipendere da una maggiore accuratezza diagnostica e attenzione rivolta al 

monitoraggio della salute dei tessuti perimplantari e all’intercettamento precoce 

delle malattie perimplantari. In particolare, la comprensione dei processi di 

guarigione dei tessuti duri e molli perimplantari ha permesso di distinguere i 

riassorbimenti dell’osso marginale di tipo fisiologico da quelli riferibili a processi 

patologici. Il riassorbimento osseo marginale che si verifica durante il primo anno 

di carico è oggi accettato come un fenomeno fisiologico e inevitabile dovuto in 

primis al ristabilirsi di un’ampiezza biologica e presumibilmente alla presenza di 

microgap e micromovimenti a livello dell’interfaccia impianto-abutment. Un 

riassorbimento osseo progressivo dopo il primo anno di carico è invece da 

considerarsi patologico e richiede necessariamente un approfondimento 

diagnostico e un approccio terapeutico. La maggior parte delle evidenze scientifiche 

individua come causa primaria di questo tipo di riassorbimento osseo l’accumulo 

di biofilm batterico sulla superficie implantare e/o sulla componentistica protesica 

(Lang & Berghlund, 2011). Secondo alcuni autori, altri fattori potrebbero essere in 

grado di iniziare un riassorbimento osseo “asettico” e, in questi casi, solo in un 

secondo momento si verificherebbe una colonizzazione batterica della superficie 

implantare (Albrektsson et al., 2016). Al di là delle speculazioni riguardo i 

meccanismi eziopatogenetici primari della perimplantite, è tuttavia certo che, una 

volta instauratosi un progressivo riassorbimento osseo oltre il limite di un 
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rimodellamento fisiologico, la superficie implantare è invariabilmente colonizzata 

da batteri patogeni che, in un ambiente spiccatamente anaerobio come quello della 

tasca perimplantare, proliferano e alimentano la risposta infiammatoria dei tessuti 

caratteristica della perimplantite. 

Il fondamento della terapia della perimplantite consiste pertanto nell’eliminazione 

del biofilm batterico adeso alla superficie implantare e nella conseguente 

risoluzione dell’infiammazione. Questo rappresenta una sfida spesso ardua in 

quanto i microrganismi patogeni presentano una spiccata affinità per le superfici 

cosiddette “ruvide” utilizzate ormai da decenni per la realizzazione degli impianti 

dentali. Nel corso degli anni stati infatti sviluppati innumerevoli trattamenti di 

superficie, nel tentativo di modulare la risposta biologica al fine di migliorare la 

qualità e i tempi dell’osteointegrazione. Tradizionalmente, le modifiche di 

superficie si basano sul controllo della rugosità, sull’utilizzo di rivestimenti, e più 

di recente, su approcci chimici e biomimetici. Se in passato la principale 

preoccupazione era quindi rivolta alla decontaminazione della superficie implantare 

senza particolare interesse agli effetti sulle proprietà chimico-fisiche di superficie, 

appare oggi ugualmente importante la preservazione, durante i processi di 

decontaminazione, di tali caratteristiche. Queste giocano infatti un ruolo 

fondamentale laddove si miri a ottenere, attraverso tecniche di rigenerazione ossea 

guidata, una restitutio ad integrum del difetto perimplantare e la re-

osteointegrazione della superficie precedentemente contaminata. A tal proposito 

diversi studi hanno evidenziato come gli attuali agenti chemioterapici utilizzati nel 

trattamento della perimplantite siano in grado di alterare irreversibilmente le 

proprietà chimico-fisiche di superficie, compromettendo così la biocompatibilità 

implantare (Schwarz et al., 2006; Wheelis et al., 2016; Kotsakis et al., 2016). 

In questo contesto si collocano i tre studi sperimentali presentati in questa tesi. Nel 

primo studio sono state valutate tre diverse tipologie di decontaminazione fisico-

meccanica attualmente utilizzate nel trattamento chirurgico della perimplantite. 

Sono state in particolare analizzate le alterazioni morfologiche e chimiche 

provocate dalla loro azione su campioni di titanio non contaminati. Nel secondo 

studio sono stati invece presi in esame diversi agenti chimici presenti in commercio, 

valutandone l’efficacia decontaminante su campioni di titanio contaminati 
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mediante colture batteriche e analizzandone gli effetti sulla chimica di superficie. 

Infine, nel terzo studio è stata testata l’efficacia decontaminante di sei trattamenti 

meccanici e chimici in diverse combinazioni su campioni di titanio con superficie 

liscia e ruvida contaminati nel cavo orale di volontari sani. 

 

4.2 STUDIO I 

4.2.1 Materiali e metodi 

4.2.1.1 Campioni 

Sono stati utilizzati dischi di titanio commerciale puro (grado 4) di 10 mm di 

diametro, 1,5 mm di spessore e superficie SLA (sandblasted acid-etched) (Camlog 

Promote®, Basel, Switzerland). 

Sono stati utilizzati un totale di 15 dischi (12 dischi test e 3 dischi controllo). I 12 

dischi test sono stati sottoposti ai vari trattamenti e successivamente analizzati 

mediante analisi morfologica, topografica e chimica della superficie; i 3 dischi 

controllo sono stati direttamente analizzati senza aver subito alcun trattamento. 

4.2.1.2 Trattamenti 

I trattamenti effettuati (figura 4.1) sono stati i seguenti: 

- Titanium Brush (TB): 3 dischi sono stati trattati mediante l’utilizzo di uno 

spazzolino in titanio (TiBrush™ Straumann®, Basel, Switzerland) in rotazione 

continua alla velocità di 600 rpm per 40 sec parallelo alla superficie (figura 4.2). Il 

trattamento è stato eseguito sotto irrigazione continua di acqua distillata (20 cc). A 

fine trattamento tutti i dischi sono stati irrigati con 30 cc di acqua distillata per 60 

sec, al fine di rimuovere eventuali detriti derivanti dalla superficie o dalle setole 

dello spazzolino. 

- Air Powder Abrasion (AP): 3 dischi sono stati trattati mediante sabbiatura 

(EasyjetPerio, Mectron Medical Technologies, Carasco, Italy) con polvere di 

glicina (Mectron Glycine Powder, Mectron Medical Technologies, Carasco, Italy). 

Quest’ultima è composta da particelle di piccole dimensioni (< 63 μm secondo i 

dati forniti dal produttore) solubili in acqua. Il getto risulta quindi composto da un 

miscuglio di aria, acqua e polvere di glicina a pressione. La durata del trattamento 

è stata di 40 sec con un angolo di incidenza di 90° e una distanza di 2 mm tra la 
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punta e la superficie del disco (figura 4.2), muovendo lo strumento secondo un 

tragitto sinusoidale tale da coprire l’intera area del campione. Al termine del 

trattamento è stato eseguito un lavaggio con 30 cc di acqua distillata per 60 sec, per 

rimuovere eventuali residui di polvere presenti sulla superficie dei campioni. 

- Laser: 6 dischi sono stati trattati mediante un laser a diodi (FOX Diode Laser, 

A.R.C. Laser GmbH, Nürnberg, Germany), λ=810 nm con fibra ottica: 3 dischi sono 

stati trattati alla potenza di 3 W (L3), 3 dischi alla potenza di 4 W (L4) (figura 4.2). 

La durata del trattamento è stata di 40 sec, senza raffreddamento, seguendo un 

tragitto di tipo sinusoidale in modo da coprire l’intera superficie del campione. La 

punta è stata orientata perpendicolarmente alla superficie del disco alla distanza di 

0,5-1 mm dal campione. 

 

 

          

Fig. 4.1 Strumenti impiegati nello studio: (a) Straumann TiBrush™; (b) EasyjetPerio, Mectron; (c) FOX Diode 

Laser - A.R.C. Laser GmbH, Nürnberg. 

 

Fig 4.2 Da sinistra a destra: trattamento con brush, air powder abrasion, laser a diodi. 

               

4.2.1.3 Microscopia a scansione  

I campioni sono stati analizzati a un microscopio elettronico a scansione con 

sorgente ad emissione di campo (FEG-SEM) (Inspect FTM, FEI Company) presso 
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i laboratori del National Center for Drug Research and Evaluation dell’Istituto 

Superiore di Sanità. Per lo studio di superficie i campioni sono stati osservati con 

una ricopertura in oro di 30 nm per consentirne una migliore caratterizzazione. Ogni 

superficie è stata osservata a diversi ingrandimenti. Per tutte le osservazioni gli 

elettroni sono stati accelerati con una differenza di potenziale di 10 kV. 

4.2.1.4 Analisi spettroscopica 

L’analisi chimica della superficie dei dischi è stata effettuata mediante lo 

spettrometro ESCALAB MKII (Vacuum Generators) per analisi di fotoelettroni 

(XPS, X photoelectron spectroscopy) presso i laboratori del Centro Ricerche ENEA 

“Casaccia” (figura 4.3).  

 

Fig. 4.3 Spettrometro per spettroscopia a raggi X utilizzato nello studio. 

 

Tale strumento consente di rilevare la precisa composizione chimica dei primi 5-10 

nm della superficie di un materiale. 

Questo è costruito con due camere: la precamera (fast entry chamber) che raggiunge 

un vuoto di 10-8 Torr e la camera di analisi (main chamber) che viene mantenuta in 

ultra alto vuoto (10-9-10-10 Torr). 

Il vuoto è assicurato da una pompa ionica aiutata da una camera di sublimazione 

del titanio e una pompa turbomolecolare nella precamera. 

Lo spettrometro è quindi munito di un anodo gemello (twin anode) in grado di 

eccitare l’emissione di elettroni con raggi X (non monocromatici) a due diverse 

energie: 1486.6 eV (AlKα) oppure 1253.6 eV (MgKα). 
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Prima di ciascun trattamento, compreso il campione controllo, ogni campione, 

precedentemente sterilizzato in autoclave, è stato trattato mediante bagno in acetone 

e ultrasuoni per 2 minuti, bagno in alcol etilico 95% e ultrasuoni per 2 minuti e 

asciugatura con aria. 

4.2.1.5 Analisi topografica  

La micro-topografia di superficie è stata analizzata mediante l’uso di un 

interferometro a luce bianca (NewView 5000TM, Zygo) presso i laboratori del 

Centro Ricerche ENEA “Casaccia”. I dati sono stati quindi elaborati mediante il 

software MetroPro (Zygo). Le misure sono state eseguite su aree di 0,71x0,53 mm 

selezionate casualmente sulla superficie dei campioni. Non è stato applicato alcun 

filtro. Avendo riscontrato, a seguito di test preliminari, una scarsa tendenza alla 

riflessione da parte delle superfici, si è proceduto alla deposizione sottovuoto di due 

strati di alluminio (rugosità intrinseca < 5 nm), per uno spessore totale di circa 300 

nm, al fine di rendere riflettenti tali superfici e permettere così un’adeguata 

misurazione dell’interferenza ottica. 

Come suggerito dalle linee-guida di Wennerberg e Albrektsson (2000) sono stati 

scelti diversi parametri tra quelli di ampiezza e di spazio:  

- Sa, rugosità media aritmetica: media aritmetica delle distanze tra i punti di una 

superficie (Sa) o di un profilo (Ra) e un piano medio di riferimento;  

- Sq, rugosità quadratica media: media quadratica delle distanze tra i punti di una 

superficie (Sa) o di un profilo (Ra) e un piano medio di riferimento. Questo 

parametro, rapportato al precedente, mette in evidenza l’esistenza di valori che si 

scostano molto dai valori centrali;  

- Scx (Summit Spacing): spaziatura media tra i picchi, calcolata come la radice 

quadrata dell’area di misura diviso il numero di picchi. 

 

4.2.2 Risultati 

4.2.2.1 Analisi morfologica al SEM 

I dischi controllo (CTRL) non trattati (figura 4.4) mostrano a 500 e 1.000 X un 

tipico aspetto caratterizzato da una struttura microporosa dovuta al trattamento di 

acidificazione, nel contesto di crateri di maggiori dimensioni dovuti al processo di 
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sabbiatura. A partire dai 3.000 e 5.000 X si inizia ad apprezzare la superficie 

increspata creata dalla mordenzatura, con maggiori dettagli a 10.000 e 20.000 X. 

Tale superficie appare sostanzialmente irregolare con creste e spigoli acuti.  

I dischi trattati mediante air powder abrasion (figura 4.5) non mostrano a bassi 

ingrandimenti differenze sostanziali rispetto ai dischi controllo, ma a partire da 

3.000 X si possono osservare dei residui di polvere di glicina non ben definiti 

presenti sulla superficie implantare, chiaramente identificabili a 5.000 X. A 10.000 

e 20.000 X tali residui risultano appaiono con una forma bastoncellare se singoli o 

irregolarmente ovoidale se agglutinati; risultano apprezzabili altresì lievi alterazioni 

della morfologia di superficie, con un arrotondamento lieve ma generalizzato delle 

creste e degli spigoli. Inoltre, a 40.000 X risulta evidente come alcune di queste 

particelle non si siano semplicemente depositate sulla superficie implantare, ma 

risultino “intrappolate” nella superficie stessa, rendendone improbabile la 

rimozione esclusivamente tramite lavaggio. 

I dischi trattati tramite titanium brush (figura 4.6) presentano alterazioni 

macroscopiche visibili ad occhio nudo quali graffiature, già identificabili a 500 X. 

A 5.000 X tali alterazioni risultano costituite da porzioni di titanio interamente 

spianate e lisciate; inoltre è evidente come vi sia anche in questo caso un 

arrotondamento dei picchi di superficie. A 20.000 X è possibile notare sia i graffi 

creati dal brush sia detriti costituiti da particelle di titanio. 

Per quanto riguarda infine i dischi trattati con il laser, si riscontrano alterazioni che 

variano in base alla potenza utilizzata. I dischi L3 non presentano infatti alterazioni 

rilevanti della micro-tessitura di superficie (figura 4.7), mantenendo 

sostanzialmente intatte le caratteristiche di superficie. Sui dischi L4 (figura 4.8) 

sono osservabili invece un certo numero di microfusioni ascrivibili a un consistente 

aumento locale della temperatura per effetto dell’irraggiamento a potenza elevata. 
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Fig. 4.4 Immagini al SEM del campione controllo. Ingrandimenti crescenti da 500 X a 20.000 X. 
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Fig. 4.5 Immagini al SEM del campione trattato mediante air powder abrasion. Ingrandimenti crescenti da 

500 X a 20.000 X. 
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Fig. 4.6 Immagini al SEM del campione trattato mediante titanium brush. Ingrandimenti crescenti da 500 X a 

20.000 X.  
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Fig. 4.7 Immagini al SEM del campione trattato mediante laser a diodi a 3W. Ingrandimenti crescenti da 500 

X a 20.000 X. 
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Fig. 4.8 Immagini al SEM del campione trattato mediante laser a diodi a 4W. Ingrandimenti crescenti da 500 

X a 20.000 X. 
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4.2.2.2 Analisi topografica 

I risultati dell’analisi rugosimetrica (figura 4.9) mediante interferometro a luce 

bianca sono riportati nella tabella 4.1. Per quanto riguarda la rugosità media (Sa), 

l’ordine di rugosità, dalla superficie più liscia a quella più rugosa, è stato il seguente: 

L4 < AP < L3 < CTRL < TB (figura 4.10). Si nota inoltre per tutti i parametri una 

sostanziale uniformità di valori tra il gruppo CTRL e L3. 

 

 

 

Fig. 4.9 Ricostruzioni 3D della topografia di superficie dei campioni. 
 

  

CTRL AP 

TB L3 

L4 
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 CTRL AP TB L3 L4 

Sa (µm) 2,938 ± 0,05 2,584 ± 0,21 3,197 ± 0,32 2,894 ± 0,07 2,434 ± 0,10 

Sq (µm) 4,353 ± 0,53 3,579 ± 0,33 4,303 ± 0,45 4,235 ± 0,23 3,727 ± 0,41 

Scx(µm) 21,661 ± 1,89  20,760 ± 0,56 20,615 ± 0,60 21,944 ± 0,92 20,615 ± 0,44 

Tabella 4.1 Valori dei parametri rilevati per tutti i trattamenti 

 

 

Fig 4.10 Grafici relativi ai parametri di rugosità Sa, Sq e Scx. 
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4.2.2.3 Analisi spettroscopica 

Tutti gli spettri ottenuti attraverso l’analisi XPS risultano simili tra loro. A titolo 

esemplificativo, è riportato di seguito lo spettro del disco CTRL/Standard non 

trattato (Figura 4.11). 

 

Fig. 4.11 Spettro del disco standard/CTRL ottenuto tramite analisi XPS 

 

Tutti gli spettri mostrano picchi molto intensi di carbonio, ossigeno e titanio. Oltre 

a questi elementi, su tutti i campioni è stata rivelata la presenza di azoto, sebbene 

in quantità inferiore al 3%. Su alcuni campioni si può ipotizzare la presenza di sodio 

e calcio non quantificabili poiché al limite della rilevabilità dello strumento (1,5 

volte il rumore). Altri elementi eventualmente presenti sono al di sotto del limite di 

rilevazione.  

Analizzando gli spettri dei singoli elementi è possibile quantificare le percentuali 

atomiche delle specie presenti in superficie. La tecnica risente di un errore 

intrinseco del 15%, quindi i valori ottenuti sono da ritenersi indicativi. 

Nella tabella 4.2 vengono riportate le composizioni percentuali degli elementi 

rilevati per ogni superficie. 

  



84 

 

 

Campione Titanio (%) Ossigeno (%) Carbonio (%) Azoto (%) 

Controllo 9 43 45 3 

AP 4 43 50 3 

TB 8 48 42 2 

L3 11 50 36 3 

L4 9 44 45 2 

Tabella 4.2 Composizione percentuale elementi sulle superfici dopo ogni trattamento. 

 

 

Il titanio è presente quasi esclusivamente in forma legata. L’energia di legame del 

Ti2p3/2 a circa 459.7 eV presenta un chemical shift di circa 4.3 eV rispetto al 

Titanio metallico e uno spin orbit splitting ΔE(2p3/2-2p1/2)=5.6 eV tipici del TiO2, 

per tutti i campioni compreso il controllo. Si mostrano gli spettri relativi al livello 

Ti2p dei campioni controllo e TB, a titolo di esempio (figure 4.12). 

 

Fig 4.12 Spettro del Ti2p del campione controllo e del campione TB. 
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Fig. 4.13 Spettri dei vari trattamenti normalizzati al picco principale per l’ossigeno O1s. 

 

Si mostrano gli spettri relativi al livello O1s di tutti i campioni (figura 4.13). Poiché 

non è possibile un confronto quantitativo diretto fra campioni diversi, gli spettri 

sono stati normalizzati al picco principale. 

In tutti i campioni lo spettro O1s mostra diversi picchi sovrapposti, attribuibili a 

diversi composti dell’ossigeno. Il picco a energia più bassa corrisponde al legame 

TiO2, parzialmente sovrapposto a quello dell’ossigeno adsorbito. I picchi a energie 

più alte, particolarmente evidenti nei campioni AP e TB, corrispondono a idrossidi, 

carbonati e altri composti. 

In tutti i campioni lo spettro C1s mostra diversi picchi sovrapposti, attribuibili a 

diversi composti del carbonio (figura 4.14). Il picco a basse energie corrisponde a 

Carbonio atomico adsorbito, mentre verso le alte energie si identificano i picchi 

corrispondenti ai legami C-H, C-O, C=O e altri ancora. 
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Fig 4.14 Spettri dei vari trattamenti normalizzati al picco principale del C1S. 

 

 

 

 

4.3 STUDIO II 

4.3.1 Materiali e metodi 

4.3.1.1 Campioni 

Sono stati utilizzati dischi di titanio commerciale puro (grado 4) di 10 mm di 

diametro, 1,5 mm di spessore e superficie SLA (sandblasted acid-etched) (Camlog 

Promote®, Basel, Switzerland). 

Per lo studio microbiologico sono stati contaminati e successivamente trattati 

mediante sei differenti agenti chimici un totale di 56 (48 dischi test e 8 dischi 

controllo). Ulteriori campioni sono stati destinati all’analisi al SEM. Dischi non 

contaminati ma ugualmente esposti agli agenti test nelle stesse condizioni dei dischi 

contaminati sono stati sottoposti ad analisi chimica. 

 

4.3.1.2 Trattamenti antisettici 

Per quanto riguarda i trattamenti antisettici sono state utilizzate le seguenti 

formulazioni disponibili in commercio: 

1) Ipoclorito di sodio 5,25% liquido (Chloraxid® 5.25%, Cerkamed) 

2) Ipoclorito di sodio 5,25% gel (Chloraxid® gel 5.25%, Cerkamed) 
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3) Clorexidina (CHX) 0,2% liquido (Curasept ADS® 0.2%) 

4) Clorexidina 1% gel (Curasept ADS® gel parodontale 0.2%) 

5) Acido citrico 40% liquido (Cerkamed) 

6) Acido ortofosforico 37% gel (Precision Axia® etch) 

I campioni controllo sono stati trattati con soluzione fisiologica (NaCl 0,9%). Per 

ogni trattamento sono stati utilizzati 4 dischi, eseguendo i test in duplicato in due 

esperimenti indipendenti. 

 

4.3.1.3 Analisi spettroscopica 

L’analisi chimica della superficie dei dischi è stata effettuata mediante lo 

spettrometro ESCALAB MKII (Vacuum Generators) per analisi di fotoelettroni 

(XPS, X Photoelectron Spectroscopy) presso i laboratori del Centro Ricerche 

ENEA “Casaccia”. È stato analizzato un campione per trattamento più un controllo 

non trattato. Prima di ciascun trattamento, compreso il campione controllo, ogni 

campione, precedentemente sterilizzato in autoclave, è stato trattato mediante 

bagno in acetone e ultrasuoni per 2 minuti, bagno in alcol etilico 95% e ultrasuoni 

per 2 minuti e asciugatura con aria. Ciascun campione è stato quindi immerso per 

2 minuti nella sostanza test, successivamente lavato con 10 cc di soluzione 

fisiologica (NaCl) sterile e infine con 10 cc di H2O bidistillata sterile. 

 

4.3.1.4 Ceppi batterici e condizioni di crescita 

In questo studio sono stati utilizzati ceppi di riferimento standard di Streptococcus 

mutans ATCC 25175 e Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 (Thermo 

scientific). 

S. mutans è stato coltivato su Brain Heart Infusion Agar (BHI, Oxoid) in condizioni 

aerobiche a 37°C per 48 ore, mentre P. gingivalis è stato coltivato su Tryptone Soya 

Agar (TSA, Oxoid), con aggiunta di siero di cavallo al 10% (Sigma), emina (5 

μg/mL; AppliChem) e vitamina K1 (10 μg/mL; Sigma) (TSA supplementato) e 

anaerobicamente incubata a 37°C per 4-5 giorni, utilizzando il sistema Anaerocult 

A (Merck).  
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Tutti i ceppi sono stati conservati a -80°C in brodo BHI, contenente il 20% di 

glicerolo. 

 

4.3.1.5 Preparazione della saliva 

Campioni di saliva non stimolati sono stati ottenuti, previo consenso informato, da 

un volontario sano non fumatore, senza lesioni cariose attive, malattia parodontale 

o altre patologie orali. 

I campioni di saliva sono stati raccolti per un'ora al giorno, almeno 1,5 ore dopo 

aver mangiato, bevuto o lavato i denti, per sette giorni. Successivamente, i campioni 

di saliva sono stati raggruppati e chiarificati mediante centrifugazione (30 minuti, 

4°C, 15.000 x g). Il supernatante ottenuto è stato pastorizzato (30 min, 60°C), ri-

centrifugato (30 min, 4°C, 15.000 x g) e infine conservato a -20°C. 

La mancanza di qualsiasi crescita batterica è stata valutata applicando 100 l di 

saliva su piastre di agar sangue incubate in condizioni aerobiche e anaerobiche a 

37°C, per 48-72 ore. 

4.3.1.6 Formazione di biofilm 

Colture di una notte di Streptococcus mutans e Porphyromonas gingivalis sono state 

utilizzate per la formazione del biofilm. In breve, le colture di S. mutans sono state 

coltivate in Brain Heart Infusion Broth (Oxoid) a 37°C e quindi diluite in BHI 

fresco fino a una densità ottica di 0,7 a 610 nm (unità formante colonia ~ 1×109 per 

millilitro, CFU/mL). Le colture di P. gingivalis sono state coltivate in brodo BHI 

integrato con emina (5 μg/mL; AppliChem) e vitamina K1 (1 μg/mL; Sigma) a 

37°C. La concentrazione batterica è stata poi regolata misurando la densità ottica a 

620 nm a 0,08 - 0,1 (~ 1,2 V 108 UFC/mL). 

I dischi di titanio sterilizzati sono stati collocati in piastre di coltura cellulare a 24 

pozzetti (Costar) e incubate con 400 µl di saliva umana a 37°C in uno shaker 

orbitale (75 rpm). Dopo 4 ore, la saliva è stata rimossa e i dischi sono stati lavati 

con soluzione fisiologica salina sterile (NaCl 0,9%). 

Per la formazione del biofilm di S. mutans, ogni disco rivestito di saliva è stato 

coperto con 800 µl di brodo BHI integrato con saccarosio all'1% e incubato a 37°C 

per 30 minuti. Successivamente, i dischi sono stati inoculati con 100 µl di 

sospensione batterica e incubati per via aerobica a 37°C per 48 ore. 
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Per la formazione del biofilm di P. gingivalis, ciascun disco ricoperto di saliva è 

stato pre-incubato a 37°C per 30 minuti, con 1,2 mi di brodo BHI integrato come 

precedentemente descritto; quindi i dischi sono stati seminati con 200 µl di 

sospensione batterica e incubati a 37°C in condizioni anaerobiche per 48 ore. 

La biomassa del biofilm batterico è stata determinata dalla colorazione Crystal 

Violet (CV), come descritto da Yoshida et al., (2005). 

4.3.1.7 Esposizione dei biofilm ai prodotti antisettici 

I dischi ricoperti di biofilm di 48 ore sono stati lavati tre volte con soluzione salina 

sterile e collocati in nuovi pozzetti. I campioni sono stati quindi ricoperti con 1 mL 

di composto antisettico o con soluzione salina sterile (controllo) per 2 minuti. Dopo 

due minuti di esposizione, i dischi trattati sono stati trasferiti in provette sterili 

contenenti D-E Neutralizing Broth e perle di vetro e agitati vigorosamente per 2 

minuti. Le diluizioni seriali delle soluzioni di biofilm risospese sono state eseguite 

in soluzione salina fisiologica. Successivamente, due aliquote (1 mL) di ciascuna 

diluizione sono state piastrate in agar BHI per S. mutans o in agar TSA 

supplementato per P. gingivalis e incubate come descritto sopra. Le colonie sono 

state contate ed espresse come CFU/mL. 

L'attività neutralizzante di D/E è stata verificata con il test di sospensione 

quantitativo secondo DIN EN 1040.  

L'attività anti-biofilm è stata espressa dal fattore di riduzione log10 (RF) secondo 

Muller et al., (2003): RF = log10nc - log10nu; dove nc = numero di cellule vitali (CFU) 

nella soluzione di biofilm risospeso da controllo non trattato; nu = numero di cellule 

vitali (CFU) nella soluzione di biofilm risospeso dopo esposizione ai trattamenti 

antisettici. I dati sono stati espressi come media ± deviazione standard (SD) di 

almeno due repliche da due esperimenti indipendenti. I valori di CFU per ciascun 

prodotto antisettico sono stati confrontati rispetto al controllo (soluzione di NaCl 

allo 0,9%). Sono state quindi valutate anche le differenze di CFU tra ogni 

trattamento antisettico. L'analisi statistica è stata eseguita utilizzando un test 

ANOVA unidirezionale con test di confronto multiplo di Tukey (GraphPad Prism 

software v. 7.05). I valori di P sono stati considerati statisticamente significativi 

quando p ≤ 0,05. 
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Infine, un campione per ciascun gruppo test contaminato con S. mutans e P. 

gingivalis è stato sottoposto ad analisi microscopica. Dopo aver eseguito i 

trattamenti antisettici come sopra descritto, i dischi trattati sono stati lavati due volte 

con tampone di cacodilato 0,2 M (pH 7,3) e quindi fissati con glutaraldeide al 2,5% 

in tampone di cacodilato 0,2 M per 2 ore a 4°C. Dopo il lavaggio in cacodilato di 

0,2 M pH 7,3, i campioni sono stati post-fissati con tetrossido di osmio (1% in 

tampone cacodilato 0,2M), disidratati in bagni di etanolo a concentrazioni crescenti, 

trattati con esametildisilazano e sputterati con oro. I campioni sono stati quindi 

osservati al FEG-SEM a diversi ingrandimenti. 

 

4.3.2 Risultati 

4.3.2.1 Analisi spettroscopica 

La tecnica XPS è una analisi di superficie sensibile a pochi strati monoatomici (10-

20 Å); pertanto le misure si riferiscono alla composizione della superficie dei 

campioni. Su ogni campione sono state eseguite dapprima delle scansioni su un 

ampio intervallo di energie (survey o wide scan) per determinare in maniera 

preliminare gli elementi rilevabili. Per analizzare più in dettaglio i campioni, sono 

state successivamente eseguite scansioni a risoluzione maggiore solo sugli intervalli 

di energia relativi agli elementi di interesse. Dall’analisi degli spettri dei singoli 

elementi è possibile quindi ipotizzare i composti chimici che si formano sulla 

superficie dei campioni, riferendosi alle energie di legame tipiche di tali composti. 

È stata eseguita un’analisi semi-quantitativa (in percentuale) delle specie chimiche 

presenti sulla superficie dei campioni, utilizzando i fattori di sensitività forniti dalla 

ditta di costruzione dello strumento (VG). L’errore sulla valutazione delle 

percentuali atomiche è di circa il 15%. Valori indicati con <1 si riferiscono a segnali 

non quantificabili. Il simbolo - indica che non si è rivelato alcun segnale per 

l’elemento corrispondente. 
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 Controllo Ipoclorito 

di sodio 

5,25% 

liquido 

Ipoclorito 

di sodio 

5,25% gel 

Clorexidina 

0,2% 

liquido 

Clorexidina 

1% gel 

Acido 

citrico 

40% 

liquido 

Acido 

ortofosforico 

37% gel 

Ti2p     4.3      8.1      2.7      6.3      1.9      2.7      < 1 

O1s   31.4    46.6    34.2    40.4    35.6    46.4    65.0 

C1s   59.0    39.4    52.6    50.6    57.7    47.4    26.6 

Na1s     3.7      5.6      9.9     < 1      1.7      1.6      1.5 

N1s    < 1     < 1     < 1      1.5      2.8      1.2    < 1 

Cl2p       -     < 1     < 1     < 1     < 1     < 1      - 

P2p       -       -       -       -       -       -      6.1 

Tabella 4.3 Analisi semi-quantitativa dei campioni. 

Carbonio e ossigeno sono gli elementi prevalenti sulla superficie di tutti i campioni. 

Entrambi provengono sia dalle sostanze test che dalla contaminazione ambientale; 

quest’ultima potrebbe essere particolarmente rilevante dato il noto comportamento 

come getter del titanio. Il titanio è rivelato in piccole proporzioni, conseguenza 

della contaminazione ambientale da parte di composti organici o dell’alterazione 

della superficie a causa dei trattamenti subiti. Le forme degli spettri normalizzati, 

mostrate nella figura 4.15, sono molto simili tra di loro, indice del fatto che il 

legame Ti-O nel TiO2 è dominante in tutti i campioni. Eventuali altri legami formati 

dal titanio non sono distinguibili dagli spettri del Ti2p a causa dei piccoli chemical 

shift rispetto al legame Ti-O. È interessante notare come l’analisi spettroscopica 

non abbia rilevato l’elemento titanio nel campione trattato con acido ortofosforico 

37%. 
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Fig 4.15 Spettri del Ti2p nei vari campioni normalizzati. CC, controllo; A, ipoclorito di sodio 5,25% liquido; 

B, ipoclorito di sodio 5,25% gel; C, clorexidina 0,25 liquido; D, clorexidina 1% gel; E, acido citrico 40% 

liquido. 
 

Gli spettri relativi al picco O1s, riportati in figura 4.16, mostrano caratteristiche 

molto diverse da campione a campione. Ciascuno spettro può essere interpretato 

come la composizione di picchi alle energie caratteristiche di diversi legami, in 

proporzioni variabili da campione a campione. Tutti i campioni presentano il picco 

corrispondente al legame Ti-O, insieme ai picchi dei legami C=O, C-O e OH. Il 

campione F, l’unico contenente fosforo, mostra una predominanza del picco 

corrispondente al legame P-O. Tale risultato potrebbe essere in relazione con la 

mancata rilevazione di titanio su tale campione, ipotizzando la formazione o il 

deposito di composti fosfati in grado di celare la presenza del titanio. 

 

Fig 4.16 Spettri del O1s, in cui sono indicate le energie di legame di vari composti dell’ossigeno riportati in 

bibliografia. CC, controllo; A, ipoclorito di sodio 5,25% liquido; B, ipoclorito di sodio 5,25% gel; C, 

clorexidina 0,25 liquido; D, clorexidina 1% gel; E, acido citrico 40% liquido; F, acido ortofosforico 37% gel. 
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Gli spettri del C1s, riportati in figura 4.17, sono diversi da campione a campione. 

Essi sono il risultato della composizione di numerosi picchi corrispondenti alle 

energie dei diversi legami indicati in figura, e presenti in proporzioni diverse. In 

particolare sono presenti legami O=C-O, C-C, C-O, C-OH, C-NH. Non si rivela il 

legame Ti-C. 

 

Fig 4.17 Spettri del C1s, in cui sono indicate le energie di legame di vari composti del carbonio riportati in 

bibliografia. CC, controllo; A, ipoclorito di sodio 5,25% liquido; B, ipoclorito di sodio 5,25% gel; C, 

clorexidina 0,25 liquido; D, clorexidina 1% gel; E, acido citrico 40% liquido; F, acido ortofosforico 37% gel. 

 

Il sodio è rivelabile in tutti campioni, in piccole proporzioni sempre diverse. Anche 

l’azoto è sempre visibile, ma al limite della rivelabilità. Il segnale del cloro è assente 

nei campioni CC ed F, mentre negli altri campioni risulta non quantificabile. Il 

fosforo è presente solo nel campione F. 

4.3.2.2 Analisi microbiologica 

I trattamenti oggetto di studio hanno ottenuto risultati simili sui campioni 

contaminati con S. mutans e quelli contaminati con P. gingivalis. In entrambi i casi, 

tutti i trattamenti hanno mostrato un’elevata capacità decontaminante (figura 4.18). 

Sebbene infatti i trattamenti siano risultati significativamente più efficaci rispetto 

al controllo, non sono state riscontrate differenze significative tra i singoli agenti 

antisettici. I risultati ottenuti dall’analisi microbiologica sono riportati nelle tabelle 

4.4 e 4.5. 
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Prodotti 

S. mutans ATCC 25175 

Fattore di Riduzione* 

Ipoclorito di sodio 5.25%, liquido 7,2 ± 0,6 

Ipoclorito di sodio 5.25 %, gel 4,3 ± 1,7 

Clorexidina 0.2%, liquido 0,8 ± 0,03 

Clorexidina 1%, gel  0,9 ± 0,1 

Acido citrico 40%, liquido 4,1 ± 0,5 

Acido ortofosforico 37%, gel 7,1 ± 0,5 

*I dati sono espressi come valori medi e di deviazione standard di due esperimenti indipendenti eseguiti in duplicato 

Tabella 4.4 Fattori di riduzione rispetto al controllo (NaCl 0,9%) relativi ai campioni contaminati con S. 

mutans e sottoposti ai trattamenti decontaminanti. 

 

 

 

 

 
 

Prodotti 

P. gingivalis ATCC 33277 

Fattore di Riduzione* 

Ipoclorito di sodio 5.25%, liquido 6,3 ± 0,3 

Ipoclorito di sodio 5.25 %, gel 6,5 ± 1,0 

Clorexidina 0.2%, liquido 0,9 ± 0,02 

Clorexidina 1%, gel  6,5 ± 1,0 

Acido citrico 40%, liquido 5,3 ± 0,1 

Acido ortofosforico 37%, gel 6,2 ± 0,2 

*I dati sono espressi come valori medi e di deviazione standard di due esperimenti indipendenti eseguiti in duplicato 

Tabella 4.5 Fattori di riduzione rispetto al controllo (NaCl 0,9%) relativi ai campioni contaminati con P. 

gingivalis e sottoposti ai trattamenti decontaminanti. 
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Fig 4.18 Conte vitali espressi come CF10 Log10 di S. mutans e P. gingivalis dopo il trattamento del biofilm 

con diversi prodotti antisettici. # p<0.01 versus 0.9% NaCl (controllo); * p<0.0001 versus 0.9% NaCl 

(controllo). 

 

 

Le immagini al SEM (figure 4.19-4.25) confermano sostanzialmente i risultati 

dell’analisi microbiologica. In particolare, si può notare come sul campione trattato 

mediante ipoclorito di sodio 5,25% liquido non sia riscontrabile alcuna cellula 

batterica vitale. Diversamente, i campioni trattati mediante i restanti agenti 

antisettici mostrano ancora tracce di biofilm, sebbene la superficie di titanio risulti 

chiaramente visibile. Le porzioni residue di biofilm tuttavia sono probabilmente 

costituite da cellule non più vitali non dissolte dall’agente chimico.  
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Fig 4.19 Campione controllo (soluzione fisiologica). 1.000, 5.000, 10.000 X.  
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Fig 4.20 Campione trattato mediante immersione in ipoclorito sodio 5,25% liquido. 1.000, 5.000, 10.000 X.
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Fig 4.21 Campione trattato mediante immersione in ipoclorito di sodio 5,25% gel. 1.000, 5.000, 10.000 X. 

  



99 

 

 

Fig 4.22 Campione trattato mediante immersione in clorexidina 0,2% liquido. 1.000, 5.000, 10.000 X.  
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Fig 4.23 Campione trattato mediante immersione in clorexidina 1% gel. 1.000, 5.000, 10.000 X.  
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Fig 4.24 Campione trattato mediante immersione in acido citrico 40% liquido. 1.000, 5.000, 10.000 X.  
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Fig 4.25 Campione trattato mediante immersione in acido ortofosforico 37% gel. 1.000, 5.000, 10.000 X.  
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4.4 STUDIO III 

4.4.1 Materiali e metodi 

4.4.1.1 Campioni 

Sono stati utilizzati dischi di titanio commerciale puro (grado 4) di 5 mm di 

diametro, 3 mm di spessore. Al fine di valutare gli effetti della rugosità di superficie 

sulla decontaminazione dei campioni, sono stati utilizzati dischi con superficie SLA 

(sandblasted acid-etched) (Camlog Promote®, Basel, Switzerland) e dischi con 

superficie liscia macchinata (Machined).  

Tre volontari sani di età compresa tra 25 e 30 anni sono stati quindi arruolati nello 

studio al fine di contaminare i campioni mediante flora batterica del cavo orale. I 

criteri di inclusione prevedevano assenza malattie parodontali/gengivali, buono 

stato di salute sistemica e nessun trattamento antibiotico negli ultimi sei mesi. Sono 

stati realizzati tre splint intra-orali su misura con tre alloggiamenti per lato per 

ospitare i dischi (figura 4.26). Prima dell’avvio della fase sperimentale, tutti i 

volontari sono stati sottoposti a una seduta di scaling e root planing e hanno fornito 

il consenso informato per iscritto. Il protocollo è stato approvato dal Comitato Etico 

della Sapienza Università di Roma (prot. n. 756/17, RIF.CE 4621). I soggetti hanno 

mantenuto una dieta regolare per la durata degli esperimenti. La contaminazione 

dei campioni è stata quindi ottenuta indossando per 24h gli splint sull’arcata 

superiore, con 3 dischi per lato, sospendendo ogni manovra di igiene orale per la 

durata di ciascun test. I volontari hanno mantenuto gli splint in situ per tutta la 

durata degli esperimenti tranne durante i pasti. 

Al termine delle 24h, i dischi sono stati rimossi dagli splint mediante spatoline in 

plastica, lavati con un getto delicato di soluzione fisiologica, e subito sottoposti ai 

trattamenti oggetto di studio. 
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Fig 4.26 Splint intra-orale. 

 

4.4.1.2 Trattamenti decontaminanti 

Sono stati testati due trattamenti decontaminanti meccanici - spazzolino in titanio 

(TB) (TiBrush™ Straumann®, Basel, Switzerland) e air powder abrasion (AP) con 

polvere di glicina (Mectron Glycine Powder, Mectron Medical Technologies, 

Carasco, Italy) - e due agenti antisettici di tipo chimico - ipoclorito di sodio 5,25% 

liquido (NaOCl) (Chloraxid® 5.25%, Cerkamed) e acido citrico 40% (AC) liquido 

(Cerkamed) - nelle seguenti combinazioni: 

1) TB 

2) TB+CA  

3) TB+NaOCl  

4) AP 

5) AP+CA 

6) AP+NaOCl 

Un gruppo controllo è stato infine trattato mediante immersione in soluzione 

fisiologica (NaCl 0,9%) per 2 min. 

Tutti i test sono stati eseguiti dal medesimo operatore. I trattamenti meccanici sono 

stati eseguiti per 20 secondi su entrambi i lati di ciascun disco. In particolare, lo 

spazzolino in titanio è stato utilizzato in rotazione continua alla velocità di 600 rpm 

parallelamente alla superficie (figura 4.27). Il trattamento è stato eseguito sotto 

irrigazione continua di soluzione fisiologica (10 cc). Per quanto riguarda l’air 
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powder abrasion, è stato adoperato un posizionatore meccanico (figura 4.28) per 

garantire una distanza di lavoro costante di 2 mm tra la punta dello strumento e la 

superficie dei campioni. I dischi contaminati sono stati quindi trattati su entrambi i 

lati con un angolo di incidenza di 90°. In questo caso, i dischi venivano traslati 

manualmente dall’operatore, per mezzo di una pinzetta dritta, facendo sì che il 

movimento relativo del getto sul campione risultasse in un tragitto sinusoidale che 

coprisse l’intera area del disco. Al termine del trattamento è stato eseguito un 

lavaggio con 10 cc di soluzione fisiologica per 30 sec, per rimuovere eventuali 

residui di polvere presenti sulla superficie dei campioni. 

Al termine del trattamento meccanico, i campioni destinati a ricevere un trattamento 

combinato sono stati subito immersi in 1 mL di soluzione test per 2 minuti. 

Per ogni trattamento sono stati utilizzati 4 dischi, eseguendo i test in duplicato in 

due esperimenti indipendenti. Dei 6 dischi montati su ciascuno splint, 4 sono stati 

utilizzati come test e 2 come controlli non trattati. 

 

 

Fig 4.27 Spazzolino in titanio. A differenza dell’air powder abrasion, il manipolo con lo spazzolino in titanio è 

stato azionato manualmente da un operatore. 

 

 

Fig 4.28 Posizionatore meccanico utilizzato con l’air powder abrasion per garantire condizioni di lavoro 

riproducibili.  
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4.4.1.3 Analisi microbiologica 

Dopo i trattamenti, i dischi sono stati trasferiti in provette sterili contenenti 2 mL di 

soluzione salina fisiologica sterile e perle di vetro e agitati vigorosamente per 2 

minuti. Sono state quindi eseguite dieci diluizioni seriali delle soluzioni risospese 

di biofilm e le aliquote (1 mL) sono state piastrate su Columbia Blood Agar (CBA, 

OXOID) integrato con sangue di pecora al 5% per le specie batteriche aerobiche, e 

in Anaerobe Basal Agar (OXOID) integrato con il 5% di sangue di cavallo per le 

specie anaerobie. Le piastre sono state rispettivamente incubate a 37°C per 1-2 

giorni in condizioni di aerobiosi e anaerobiosi utilizzando il sistema Anaerocult A 

(Merck). Il numero di colonie batteriche è stato quindi contato ed espresso come 

CFU totali. 

 

4.4.1.4 Analisi spettroscopica 

L'analisi chimica della superficie dei campioni SLA trattati è stata eseguita 

mediante spettroscopia fotoelettronica a raggi X (XPS) (Escalab MKII, Vacuum 

Generators). I dischi sono stati contaminati e trattati secondo le procedure sopra 

descritte e posti nella precamera dell'XPS in un vuoto di circa 10-7 mbar. Per 

analizzare gli spettri fotoelettrici, i dischi sono stati eccitati con una radiazione 

MgKα non-monocromatica a 1253,6 eV. Tutti i dischi sono stati analizzati entro 6 

ore dai trattamenti. 

 

4.4.2 Risultati 

4.4.2.1 Analisi microbiologica 

I risultati dell’analisi microbiologica eseguita sui dischi con superficie liscia e SLA 

sono riportati nelle tabelle 4.6 e 4.7. Tutti i trattamenti hanno prodotto una 

significativa riduzione della carica batterica (p<0.05) rispetto al gruppo controllo. 

In particolare, sia per i dischi con superficie liscia che per quelli con superficie SLA, 

i trattamenti che prevedevano un approccio sia chimico che meccanico sono risultati 

significativamente più efficaci rispetto ai trattamenti esclusivamente meccanici (TB 

e AP). Non sono state evidenziate inoltre differenze significative tra i due 

trattamenti meccanici oggetto di studio. È possibile infine notare come tutti i 
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trattamenti decontaminanti abbiano prodotto una migliore decontaminazione sui 

dischi lisci rispetto ai dischi SLA. 

Le immagini al SEM (figure 4.29-4.32) dimostrano come tutti i trattamenti siano 

stati in grado di disgregare il biofilm batterico adeso alla superficie dei campioni. 

Rispetto ai controlli non trattati (figura 4.33), nessun campione mostrava infatti un 

biofilm organizzato. Significativamente, a seguito dei trattamenti, la caratteristica 

morfologia di superficie dei campioni SLA risultava nuovamente apprezzabile. 

Tuttavia, osservati a un maggiore ingrandimento (figure 4.31-4.32), i campioni 

dimostrano un differente grado di decontaminazione, soprattutto quelli con 

superficie ruvida. In particolare, i campioni trattati esclusivamente con lo 

spazzolino in titanio o l’associazione tra spazzolino di titanio e acido citrico 

presentavano numerose cellule batteriche residue a livello delle aree più depresse 

della superficie. I campioni trattati mediante l’associazione tra spazzolino di titanio 

e ipoclorito di sodio mostravano invece una decontaminazione notevolmente 

migliore. Rispetto allo spazzolino di titanio, l’air powder abrasion con polvere di 

glicina ha determinato una migliore decontaminazione sui campioni SLA, sia come 

unico trattamento che in associazione ai trattamenti chimici. È interessante notare, 

in quest’ultimo caso, come l’acido citrico abbia determinato, rispetto all’ipoclorito 

di sodio, una migliore dissoluzione dei residui di matrice organica presenti sulla 

superficie. 

Per quanto riguarda i campioni con superficie liscia non si apprezzano invece 

significative differenze tra i vari tipi di trattamento per quanto riguarda l’efficacia 

decontaminante, risultando tutti i campioni privi di un biofilm organizzato. 

Le immagini al SEM confermano infine i risultati della STUDIO I rispetto agli 

effetti dei trattamenti meccanici sulla morfologia di superficie. In particolare sono 

apprezzabili gli effetti dello spazzolino di titanio sia sui campioni SLA che sui 

campioni lisci, rappresentati da un appiattimento delle creste (campioni SLA)  e da 

micro-scalfiture (campioni machined). 

 

4.4.2.2 Analisi spettroscopica 

L'analisi qualitativa (figura 4.34) ha rivelato la presenza di titanio su tutti i dischi 

trattati. Anche i picchi relativi all'ossigeno e al carbonio sono stati chiaramente 
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rilevati su tutti i dischi. Eseguendo scansioni ad alta risoluzione negli intervalli di 

energia corrispondenti agli elementi principali, si è potuto notare che il carbonio era 

presente sia in forma atomica adsorbita che legato ad altri elementi. L'ossigeno si 

presenta sempre legato con altri elementi, diversi per ogni disco. I risultati 

dell'analisi semi-quantitativa sono riportati nella tabella 4.8. È interessante notare 

che i dischi trattati con NaOCl presentano la più alta percentuale di titanio mentre i 

campioni trattati con CA mostrano una quantità inferiore. I dischi trattati con TB e 

TB+CA avevano un'elevata quantità di carbonio mentre un contenuto inferiore è 

stato rilevato sui dischi trattati con TB+NaOCl, AP, AP+NaOCl, AP+CA. L'analisi 

ha anche rivelato la presenza di silicio su tutti i dischi trattati con AP. 
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MACHINED  

* p<0,05 versus CTRL 

§ p<0,05 versus TB e AP 

 

Tabella 4.6 Conte logaritmiche delle CFU dei campioni con superficie liscia sottoposti ai trattamenti decontaminanti. 

 

 

SLA 

 

* p<0,05 versus CTRL 

§ p<0,05 versus TB e AP 

 

Tabella 4.7 Conte logaritmiche delle CFU dei campioni con superficie SLA sottoposti ai trattamenti decontaminanti.

 CTRL 

 

TB 

 

TB+NaOCl TB+AC AP AP+NaOCl AP+AC 

Aerobi 6,0  0,2 4,4  0,7* 0,0*§ 0,0*§ 3,7 0,4* 0,0*§ 0,0*§ 

Anaerobi 5,9  0,3 4,3  0,8* 0,0*§ 0,0*§ 3,6  0,5* 0,0*§ 0,0*§ 

 CTRL 

 

TB 

 

TB+NaOCl TB+AC AP AP+NaOCl AP+AC 

Aerobi 6,2  0,3 5,8  0,3* 0,0*§ 0,0*§ 4,5  0.6* 0,0*§ 0,0*§ 

Anaerobi 6,1  0,3 5,7  0,2* 0,0*§ 0,0*§ 4,4  0.5* 0,0*§ 0,0*§ 
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Fig 4.29 Campioni con superficie Machined e SLA trattati mediante TB, TB+NaOCl e TB+AC. 500 X. 

 



111 

 

 
Fig 4.30 Campioni con superficie Machined e SLA trattati mediante AP, AP+NaOCl e AP+AC. 500 X. 
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Fig 4.31 Campioni con superficie Machined e SLA trattati mediante TB, TB+NaOCl e TB+AC. 5000 X. 
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Fig 4.32 Campioni con superficie Machined e SLA trattati mediante AP, AP+NaOCl e AP+AC. 5000 X. 
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Fig 4.33 Campioni controllo contaminati non trattati. 600 X. 
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Fig 4.34 Spettri di indagine XPS ("wide scan") dei campioni SLA contaminati sottoposti ai vari trattamenti di 

decontaminazione. 
 

 
 CTRL 

(dischi 

contaminati) 

CTRL 

(dischi 

sterili) 

TB TB+NaOCl TB+AC AP AP+NaOCl AP+AC 

N (1s)   5,7 1,3 9,3 1,2 7,0 6,6 3,8 tracce 

Na (1s) - - - tracce - 7,0 tracce - 

C (1s) 75,8 48,4 66,1 47,4 66,4 39,1 43,7 47,7 

O (1s) 18,5 37,7 22,9 40,9 25,3 39,5 41,7 32,3 

Ti (2p) - 12,6 1,7 10,5 1,3 4,5 5,9 2,1 

Si (2p) - - - - - 3,3 4,9 17,9 

 

Tabella 4.8 Analisi semi-quantitativa dei campioni SLA contaminati sottoposti ai vari trattamenti di 

decontaminazione. 

 

  



116 

 

4.5 Discussione 

La rimozione dei depositi batterici dalle superfici implantari contaminate il 

principale obiettivo della terapia delle malattie perimplantari. Tuttavia, la 

decontaminazione di impianti dotati di superfici micro-rugose, volte a migliorarne 

l’interazione con il tessuto osseo, presenta diverse difficoltà ed in aggiunta può 

causare alterazioni a carico della superficie stessa tali da comprometterne la 

biocompatibilità. 

Nello STUDIO I sono stati valutati quattro diversi trattamenti fisici decontaminanti 

in rapporto agli effetti sulla morfologia, topografia e chimica di superficie.  

Le alterazioni morfologiche osservate al SEM risultano strettamente correlate al 

tipo di trattamento applicato e consistono fondamentalmente in arrotondamenti dei 

picchi superficiali, distacchi di porzioni di titanio fino al totale sovvertimento delle 

caratteristiche micro-topografiche con microfusioni e cavitazioni. Inoltre, sia nel 

trattamento con titanium brush che con air powder abrasion sono stati osservati 

rispettivamente depositi di titanio e granuli di polvere di glicina. 

Per quanto riguarda l’air powder abrasion, i risultati ottenuti in questo studio sono 

in linea con quanto osservato da altri autori (John et al., 2016; Louropoulou et al., 

2012; Ramaglia et al., 2006). Non sono state osservate infatti alterazioni gravi 

alterazioni a carico della superficie implantare sebbene una leggera smussatura 

delle creste si sia comunque prodotta. La sabbiatura con polvere di glicina si 

conferma pertanto un trattamento relativamente poco invasivo, laddove alterazioni 

maggiori conseguenti a tale metodica sono state rilevate prevalentemente con 

polveri di bicarbonato (Schwarz et al., 2009; Cochis et al., 2013) o altre tipologie 

di granuli caratterizzate da una maggiore durezza (Tastepe et al., 2013). Un dato 

interessante è rappresentato dalla permanenza, a livello delle anfrattuosità di 

superficie, di numerosi granuli di glicina. Il lavaggio mediante acqua distillata 

utilizzato nel nostro protocollo non si è rivelato pertanto in grado di eliminare tali 

residui dalla superficie. Il vantaggio relativo all’uso della glicina sta tuttavia proprio 

nella biocompatibilità del mezzo sabbiante per cui tali residui non 

comprometterebbero la guarigione del sito e l’eventuale re-osteointegrazione 

(Bennani et al., 2015). 
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Come riportato in altri studi (Hakki et al., 2017; Toma et al., 2016), il titanium 

brush ha determinato invece un notevole sovvertimento della morfologia di 

superficie. Nel nostro studio, l’uso del titanium brush con un orientamento parallelo 

alla superficie ha determinato un macroscopico appiattimento delle creste e la 

formazione di numerosi detriti di titanio probabilmente dovuti sia allo sfaldamento 

dello strumento che al distacco di materiale dalla superficie dei campioni. Per 

contro, solo le porzioni più rilevate della superficie apparivano alterate dal 

passaggio dello strumento, mentre quelle più depresse non mostravano 

cambiamenti evidenti. Questo fa supporre che, in presenza di biofilm batterico 

adeso alla superficie, il brush potrebbe non raggiungere tutti gli anfratti e i crateri 

lasciando la superficie parzialmente contaminata.  

Per quanto concerne le alterazioni morfologiche determinate dal laser a diodi, i 

risultati di questo studio risultano in contrasto con quelli riportati in letteratura. 

Sebbene il laser a diodi non determini normalmente alterazioni superficiali 

(Kreisler et al., 2002; Stübinger et al., 2010), in questo studio, specie con l’uso di 

una potenza a 4 W, sono state osservate aree di microfusione. Tale risultato è 

spiegabile dalla maggiore durata del trattamento (40 sec) e dall’uso del laser in 

modalità continua, senza raffreddamento e con potenza superiore a quella 

mediamente utilizzata dagli altri studi, con conseguente incremento della 

temperatura. 

Nonostante le alterazioni evidenziate alla microscopia elettronica, l’analisi micro-

topografica mediante rugosimetria ottica non ha riscontrato differenze significative 

tra i campioni test e il controllo. Tra i trattamenti analizzati, il laser a diodi a 3 W 

ha determinato minori alterazioni, come già riportato da altri autori (Kushima et al., 

2016; Lang et al, 2016). Si osserva una leggera diminuzione della rugosità media 

Sa per l’air powder abrasion e per il laser a diodi usato alla potenza di 4 W, 

spiegabile, come osservato al SEM, con l’arrotondamento delle creste superficiali. 

In tal senso risulta anche comprensibile il leggero aumento dello stesso parametro 

osservato nei campioni trattati con il titanium brush, in grado di determinare il 

distacco di detriti e frustoli metallici che vanno a depositarsi al di sopra della 

superficie. In considerazione di quanto osservato, è possibile affermare che nessuno 

dei trattamenti testati determina variazioni significative della rugosità media di 



118 

 

superficie. Va notato, tuttavia, che gli effetti delle strumentazioni a carico della 

superficie implantare possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo. Questo 

può spiegare in parte anche le differenti osservazioni descritte in letteratura riguardo 

le stesse metodiche ma utilizzate secondo parametri di lavoro diversi. 

Per quanto riguarda l’analisi chimica sono stati rilevati in questo studio gli stessi 

elementi riportati da altri autori, con la presenza pressoché costante di titanio, 

ossigeno, carbonio e azoto. Viceversa, la composizione atomica percentuale 

presenta una certa variabilità tra gli studi, in quanto dipendente non solo dai 

trattamenti, ma anche dalla manipolazione dei campioni. Nel nostro studio abbiamo 

rilevato una composizione percentuale simile tra tutti i campioni, compreso il 

controllo, in accordo a quanto riportato da Al-Hashedi et al. (2016) e Hakki et al. 

(2017), ma differente da altri studi (Tastepe et al., 2013). Le percentuali di titanio 

risultano essere minori di quanto ci si aspetterebbe (4-11%), mentre risultano 

percentuali molto alte di carbonio (36-50%) e ossigeno (43-50%) oltre che 

percentuali minime di azoto (2-3%). Pur considerando che queste misurazioni 

risentono di un errore intrinseco del 10-15%, appare subito evidente la scarsità 

dell’elemento titanio. Ciò è spiegabile attraverso la natura chimica del titanio, il 

quale essendo un getter, attira e assorbe atomi e molecole di varia natura. Questo 

chiarirebbe le elevate percentuali di carbonio, ossigeno presenti e anche le minime 

di azoto. La presenza di grandi quantità di carbonio e ossigeno può essere una 

conseguenza del trattamento, dell’esposizione all’aria atmosferica e dell’ambiente 

in cui sono stati eseguiti i trattamenti, mentre l’azoto, solitamente riscontrato in caso 

di contaminazione batterica, in questo caso è attribuibile esclusivamente al contatto 

con l’aria. Le maggiori percentuali di carbonio riscontrate a seguito dell’uso 

dell’AP è attribuibile ai residui di polvere di glicina depositatisi al di sopra della 

superficie.  

Alla luce delle osservazioni eseguite in questo studio è possibile tracciare alcune 

conclusioni. Tutti i trattamenti oggetto di studio hanno determinato un certo grado 

di alterazione a carico della superficie implantare. Non necessariamente 

un’alterazione è assimilabile a un danno, laddove per danno intendiamo un 

cambiamento in senso peggiorativo delle proprietà di un materiale. Da questo punto 

di vista, non è chiaro se i risultati clinici spesso non incoraggianti relativi al 
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trattamento della perimplantite siano da imputare alle alterazioni conseguenti ai 

trattamenti decontaminanti, alle alterazioni a carico della superficie già presenti per 

effetto della contaminazione batterica, o ad altri fattori legati al tipo di difetto o 

all’accesso chirurgico difficoltoso. Sebbene il nostro studio presenti diverse 

limitazioni legate principalmente all’assenza di contaminazione batterica, i risultati 

ottenuti sembrano indicare un impatto limitato dei trattamenti decontaminanti a 

carico delle caratteristiche morfologiche e chimiche di superficie. 

Nello STUDIO II è stata valutata l’efficacia decontaminante di sei agenti chimici 

su campioni di titanio contaminati rispettivamente con ceppi di S. mutans e P. 

gingivalis. Sono state valutati inoltre gli effetti sulla chimica di superficie. Sono 

stati utilizzate due differenti specie batteriche, una gram positiva (S. mutans) l’altra 

gram negativa (P. gingivalis) per una valutazione maggiormente rappresentativa del 

biofilm polimicrobico tipico delle infezioni perimplantari. In particolare, P. 

gingivalis rappresenta uno dei batteri patogeni maggiormente associati alla 

perimplantite (Persson & Renvert, 2014). La scelta di S. mutans come modello 

gram positivo si basa sulla capacità, rispetto ad altre specie come S. sanguinis o S. 

salivaris, di formare una maggiore quantità di biofilm su titanio (Pita et al., 2015). 

In questo studio tutti i trattamenti hanno prodotto una notevole riduzione della 

carica batterica per entrambi i ceppi batterici, come dimostrato dall’analisi 

microbiologica. Tuttavia, nelle immagini al SEM tutti i campioni tranne quelli 

trattati con NaOCl, mostravano una quantità residua di microrganismi vitali. 

Coerentemente con i risultati dell’analisi microbiologica, l’immersione dei 

campioni in ipoclorito di sodio ha infatti prodotto una dissoluzione pressoché totale 

del biofilm batterico. 

Innumerevoli agenti antisettici sono stati proposti in letteratura per il trattamento 

della perimplantite. Lo scopo di tali formulazioni, in soluzione liquida o in forma 

di gel, è quello di uccidere i microrganismi del biofilm adeso alla superficie 

implantare e possibilmente dissolvere i residui di matrice organica. Attualmente 

trovano indicazione in particolare come trattamento complementare all’uso di 

mezzi meccanici di eliminazione del biofilm. I principali svantaggi legati all’uso di 

queste sostanze risiedono tuttavia nella possibile alterazione della biocompatibilità 

di superficie e negli effetti avversi a carico dei tessuti circostanti. La 
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biocompatibilità può essere alterata o per un’azione diretta della sostanza sulla 

superficie o, più verosimilmente, per l’adsorbimento e permanenza dell’agente 

chimico stesso a livello della superficie.  

Nel nostro studio, i trattamenti testati hanno dimostrato di non alterare la struttura 

chimica dello strato superficiale di ossido di titanio. Tuttavia, il riscontro di 

elementi come il carbonio, il cloro, il sodio e il fosforo fa supporre l’adsorbimento 

e la permanenza in tracce delle sostanze decontaminanti a livello della superficie 

dei campioni. Una considerazione a parte merita la presenza abbondante di carbonio 

su tutti i campioni. Questa può essere il risultato sia delle procedure preliminari di 

sterilizzazione e pulizia dei campioni mediante solventi organici, sia dei trattamenti 

decontaminanti (Lausmaa, 1996) ed è da considerarsi un fenomeno inevitabile. I 

risultati di questo studio sono pertanto in accordo con quanto osservato da Kotsakis 

et al. (2016) utilizzando diversi agenti antisettici su campioni contaminati da 

biofilm batterico. Tale studio ha evidenziato come tali residui possano 

compromettere comunque la biocompatibilità della superficie trattata risultando 

citotossici nei confronti delle cellule osteoblastiche. Risultati simili sono riportati 

in un altro studio in vitro (Ungvàri et al., 2010), in particolare riguardo gli effetti 

negativi di un gel di clorexidina sulla biocompatibilità di dischi di titanio 

macchinati. Alla luce di quanto osservato, il lavaggio con 10 cc di soluzione 

fisiologica potrebbe non essere sufficiente ad eliminare completamente i residui 

delle sostanze utilizzate suggerendo tempi clinici di risciacquo prolungati. I risultati 

di questo studio suggeriscono pertanto come eventuali alterazioni della chimica di 

superficie non siano ascrivibili al contatto con gli agenti chimici utilizzati nel 

trattamento della perimplantite quanto piuttosto al fenomeno infiammatorio stesso. 

È stato riportato come la contaminazione superficiale inneschi una reazione a catena 

in grado di dissolvere lo strato di ossido di titanio rendendo impossibile la sua 

naturale ricostituzione (Mouhyi et al., 2012). Alla base di tale fenomeno sono i 

radicali liberi prodotti dalla reazione infiammatoria cronica dei tessuti perimplantari 

e i prodotti acidi del metabolismo batterico. Non è chiaro, tuttavia, se, e in quale 

misura, eventuali fenomeni locali di corrosione possano pregiudicare la re-

osteointegrazione. È stato anche proposto in letteratura un protocollo basato 

sull’utilizzo combinato di perossido di idrogeno e laser a CO2 e finalizzato al 
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ripristino della composizione atomica dello strato superficiale di ossido di titanio 

(Mouhyi et al., 2000). Nonostante i risultati incoraggianti ottenuti in vitro, un 

successivo studio su modello animale mostrava come tale approccio non avesse 

alcun effetto sulla re-osteointegrazione e la rigenerazione ossea (Persson et al., 

2004). 

Per quanto riguarda i risultati dell’analisi microbiologica, tutti gli agenti chimici 

testati sono risultati efficaci rispetto al controllo. Tali risultati sono in accordo con 

altri studi i quali non hanno riscontrato differenze significative in termini di 

efficacia decontaminante tra i prodotti più utilizzati (Kotsakis et al., 2016; Gosau 

et al., 2010). Non essendo state riscontrate differenze significative tra le sostanze 

testate non è possibile indicare alcuna sostanza come più efficace rispetto ad altre. 

Questo dato sembra confermare quanto già riportato in letteratura circa l’assenza di 

evidenza rispetto alla maggior efficacia decontaminante di un agente chimico 

rispetto ad altri (Ntrouka et al., 2011). In questo studio, l’ipoclorito di sodio al 

5,25% ha dimostrato di eliminare maggiormente il biofilm batterico. In particolare, 

le immagini al SEM hanno evidenziato l’assenza di cellule pressoché totale di 

cellule vitali. L’azione germicida dell’ipoclorito di sodio dipende dalla sua 

dissociazione in idrossido di sodio e acido ipocloroso. Quest’ultimo presenta un 

elevato potere ossidante ed è in grado di penetrare facilmente all’interno delle 

cellule. Tuttavia, tale sostanza risulta altamente citotossica non solo per i batteri ma 

anche per altri tipi cellulari, motivo per cui non ne risulta consigliabile l’utilizzo in 

forma liquida nel trattamento della perimplantite. In tal senso, la formulazione in 

gel, risultata ugualmente efficace, può rappresentare una soluzione più vantaggiosa 

oltre che maggiormente sicura. Occorre ricordare comunque che l’uso degli agenti 

chimici deve essere sempre complementare a un trattamento di tipo meccanico e 

che quest’ultimo rappresenta il primo e più importante messo di eliminazione del 

biofilm. A conferma di ciò, Carral et al. (2016) hanno osservato in uno studio su 

modello animale come un trattamento aggiuntivo con ipoclorito di sodio allo 0,1% 

non producesse alcun vantaggio rispetto all’uso di uno spazzolino in titanio. 

Nello STUDIO III sono stati valutati diversi trattamenti meccanici e chimici in 

differenti combinazioni. I trattamenti meccanici oggetto di studio sono stati uno 

spazzolino in titanio e air powder abrasion con polvere di glicina. Nonostante i 
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risultati incoraggianti dell’analisi microbiologica, l’analisi microscopica dei 

campioni ha dimostrato come lo spazzolino in titanio non sia in grado di ottenere 

una decontaminazione completa nei campioni con superficie SLA. Diversi studi 

hanno valutato l’efficacia degli spazzolini in titanio nella decontaminazione di 

superfici implantari infette. Al-Hashedi et al. (2017) hanno confrontato in uno 

studio ex-vivo (con contaminazione intra-orale di dischi di titanio) uno spazzolino 

in titanio con curette in plastica, curette in metallo e un laser Er:YAG. Valutando 

sia il numero totale di cellule batteriche residue che la loro vitalità, gli autori hanno 

osservato una maggiore efficacia decontaminante dello spazzolino in titanio e delle 

curette metalliche rispetto agli altri trattamenti. In particolare, da un punto di vista 

statistico il numero di cellule residue non era significativamente differente rispetto 

ai controlli non contaminati. Similmente John et al. (2014) hanno riportato una 

maggiore efficacia decontaminante degli spazzolini in titanio rispetto alle curette 

metalliche su dischi con superficie SLA contaminati intra-oralmente, oltre a una 

marcata riduzione dei tempi di trattamento. Sono da evidenziare tuttavia alcuni 

limiti degli spazzolini in titanio. Tali strumenti raggiungono infatti con difficoltà 

gli spazi compresi tra le spire implantare, in particolare per difetti profondi. Questa 

difficoltà, spesso accentuata da particolari macro-geometrie delle fixture, è tuttavia 

riscontrabile con la maggior parte degli strumenti meccanici attualmente utilizzati 

nella decontaminazione implantare. Questo dovrebbe far propendere i clinici 

all’utilizzo non esclusivo di uno strumento rispetto a un altro, ma piuttosto a 

valutare di volta in volta lo strumento più adatto allo specifico scenario clinico che 

si sta trattando, con particolare riferimento alla configurazione del difetto osseo e 

alla geometria implantare. L’altro svantaggio, già evidenziato e discusso nello 

STUDIO I riguarda gli effetti dello spazzolino in titanio sulla micro-topografia di 

superficie. L’azione rotante dello spazzolino determina infatti delle micro-

scalfitture a livello della superficie implantare. Tali alterazioni tuttavia non sempre 

sono tali da modificare i parametri di rugosità di superficie, come dimostrato da 

Park et al. (2015). Anche alla luce dei risultati di studi clinici prospettici in cui è 

stato fatto uso di spazzolini in titanio, è dunque ipotizzabile che le alterazioni di 

superficie causate da tali strumenti non impediscano la re-osteointegrazione delle 

superfici decontaminate. In conclusione, i principali vantaggi degli spazzolini in 
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titanio sono rappresentati da una riduzione dei tempi di lavoro e una maggiore 

efficacia decontaminante rispetto agli strumenti manuali dovuti all’azione rotante; 

infine eventuali residui di titanio sulla superficie risultano essere biocompatibili, a 

differenza dei residui di fibra di carbonio delle curette in plastica o dei residui di 

acciaio delle curette metalliche in grado di dare origine a fenomeni di corrosione 

galvanica Park et al. (2015). 

Rispetto allo spazzolino in titanio, l’air powder abrasion con polvere di glicina ha 

dimostrato in questo studio una migliore efficacia decontaminante, sia come unico 

mezzo decontaminante, sia in associazione con i trattamenti chimici (in particolare 

l’acido citrico). L’air powder abrasion è ormai comunemente utilizzato per il 

trattamento di mucositi e perimplantiti. La capacità abrasiva del getto di aria, acqua 

e particelle dipende da svariati fattori tra cui massa, forma, dimensione e durezza 

delle particelle; pressione dell'aria e flusso d'acqua; la distanza tra ugello e 

superficie, l'angolazione del getto, e durata del trattamento (Petersilka, 2011). 

Diversi studi in vitro hanno dimostrato l’efficacia decontaminante dell’air powder 

abrasion (Augthun et al., 1998; Schwarz et al., 2008; Sahrmann et al., 2015; 

Steiger-Ronay et al., 2017; Quintero et al., 2017). Sebbene tali studi presentino 

sostanziali differenze metodologiche (tipo di superficie, modello di 

contaminazione, parametri di lavoro), i risultati concordano nel riconoscere all’air 

powder abrasion, in condizioni di lavoro ideali, un elevato potere decontaminante. 

Esistono anche in questo caso alcuni limiti che devono essere considerati. A 

seconda del mezzo sabbiante utilizzato, sono state osservate diverse alterazioni a 

carico della micro-topografia di superficie (Tastepe et al., 2012). Tali alterazioni 

non sono comunque tali da compromettere le proprietà di superficie (Menini et al., 

2015). A tale scopo sono state introdotte negli anni polveri, come quelle a base di 

glicina, con un grado di abrasività minore rispetto a quelle comunemente utilizzate 

a base di bicarbonato di sodio. Se da una parte la glicina risulta meno aggressiva 

sul titanio a causa della minore densità delle sue particelle (1,61 g/cm3), questo può 

tradursi anche in una minore efficacia decontaminante (Wei et al., 2017), 

richiedendo pertanto dei tempi di applicazioni maggiori rispetto alle polveri più 

dure. Per quanto riguarda la biocompatibilità delle polveri non si è giunti a 

conclusioni univoche. Alcuni autori hanno evidenziato una risposta cellulare 
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migliore, in termini di attività mitocondriale osteoblastica, su superfici trattate con 

bicarbonato di sodio rispetto alla glicina (Schwarz et al., 2009). Altri autori, 

utilizzando un modello fibroblastico, non hanno osservato alcuna differenza in 

termini di vitalità cellulare tra campioni trattati con polvere glicina e i campioni 

controllo (Bennani et al., 2015). Sebbene non sia ancora chiaro quale mezzo 

sabbiante presenti gli effetti minori a carico delle cellule osteoblastiche e quindi 

della re-osteointegrazione, il trattamento con air powder abrasion, 

indipendentemente dalla polvere utilizzata, determina una risposta cellulare ridotta 

(Tastepe et al., 2012).  

Come già osservato per lo spazzolino di titanio, l’accessibilità alla superficie 

rappresenta un fattore chiava nell’assicurare la massima efficacia decontaminante. 

Utilizzando come campioni di laboratorio delle fixture implantari è stato infatti 

osservato come al variare dell’angolo di incidenza del getto d’aria, l’azione pulente 

può diminuire fino ad essere praticamente nulla a livello di aree inaccessibili come, 

ad esempio, i sottosquadri al di sotto delle spire implantari (Sahrmann et al., 2015; 

Steiger-Ronay et al., 2017; Wei et al., 2017). 

Alla luce di quanto esposto rispetto ai limiti intrinseci dei trattamenti meccanici, 

l’utilizzo di un trattamento chimico complementare potrebbe pertanto giocare un 

ruolo nel completamento della decontaminazione implantare. Il principale 

vantaggio degli agenti chimici è infatti quello di raggiungere, veicolati o meno da 

un pellet di cotone, anche le aree più inaccessibili su cui i trattamenti meccanici 

risultano per di più inefficaci. In questo studio, l’ipoclorito di sodio ha dimostrato 

di poter sopperire alla scarsa capacità dello spazzolino in titanio di decontaminare 

le aree più depresse e inaccessibili delle superfici ruvide. Similmente l’acido citrico 

ha dimostrato di poter dissolvere i residui di matrice organica presenti sui campioni 

trattati con air powder abrasion con polvere di glicina. Tuttavia, diversi studi hanno 

evidenziato alcuni effetti citotossici da parte degli agenti antisettici più 

comunemente utilizzati. In particolare sono stati più volte evidenziati importanti 

effetti citotossici da parte della clorexidina gluconato a carico di osteoblasti e 

fibroblasti (Goldschmidt et al., 1977; Mariotti et al., 1999; Vörös et al., 2014; 

Wyganowska et al., 2016). Tali effetti risultano essere dose dipendenti, inducendo 

apoptosi cellulare a basse concentrazioni e necrosi ad alte concentrazioni (Giannelli 
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et al., 2008). Alla luce di tali risultati, tali autori consigliano di limitare l’uso intra- 

e post-operatorio della clorexidina, prediligendo basse concentrazioni e tempi di 

esposizione limitati. Occorre specificare tuttavia che i lavori citati sono studi in 

vitro e che è difficile stabilire quale sia il reale impatto clinico sulla guarigione 

ossea. Per quanto riguarda l’acido citrico, uno studio ha evidenziato come 

l’esposizione per 30 s di campioni di calvaria animale a una soluzione di acido 

citrico al 50% (ph1) possa avere degli effetti positivi sull’adesione e la 

proliferazione di cellule pre-osteoblastiche (de Rezende et al., 2015). Tale effetto 

sarebbe il risultato della demineralizzazione operata dall’acido sull’osso, con la 

conseguente formazione di un substrato micro-ruvido simile a quello prodotto dagli 

osteoclasti durante i processi di rimodellamento osseo. Guimarães et al. (2010) 

hanno inoltre dimostrato come l’acido citrico a concentrazioni inferiori al 10% non 

determini effetti citotossici sugli osteoblasti ma solo una riduzione del tasso di 

proliferazione cellulare. Tale riduzione risultava inoltre reversibile alla 

concentrazione del 4%. Caratteristiche di citotossicità sono state anche riscontrate 

con l’ipoclorito di sodio. La maggior parte degli studi sulla citotossicità 

dell’ipoclorito di sodio provengono dalla letteratura di ambito endodontico poiché 

tale prodotto rappresenta oggi l’irrigante endocanalare più utilizzato e uno specifico 

filone di ricerca indaga gli effetti di tale sostanza sulle cellule della polpa oltre che 

su gli altri tipi cellulari potenzialmente esposti in caso di accidentale estrusione oltre 

apice. Utilizzando campioni cortico-midollari di femore canino, Kerbl et al. (2012) 

hanno osservato come l’iniezione di 0,5 mL di ipoclorito di sodio 5,25% all’interno 

della midollare determini già dopo 30 minuti una macroscopica demineralizzazione 

della trabecolatura ossea e una degradazione della matrice organica. Un altro studio 

ha valutato gli effetti dell’ipoclorito di sodio su cellule mesenchimali umane del 

midollo osseo evidenziando effetti citotossici fino alla necrosi, proporzionali a 

concentrazione e tempo di esposizione (Alkahtani et al., 2014). Il meccanismo di 

azione dell’ipoclorito si basa sul pH elevato e la conseguente inibizione enzimatica 

irreversibile, lisi della membrana citoplasmatica, degradazione dei fosfolipidi e 

alterazioni del metabolismo cellulare (Estrela et al., 2012). Occorre notare, tuttavia, 

che i risultati degli studi in vitro non tengono conto dei meccanismi di difesa 

dell’ospite, dei processi di detossificazione locale a livello dei tessuti, e 
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dell’influenza del flusso sanguigno. Inoltre gli studi citati, sebbene utilizzino spesso 

concentrazioni minori rispetto a quelle del nostro studio, ricorrono anche a tempi di 

esposizione maggiori, più coerenti con uno scenario di tipo endodontico laddove 

l’estrusione di irrigante oltre apice comporta un’esposizione prolungata dei tessuti 

periapicali all’azione dell’irrigante stesso. A tal proposito sono necessari ulteriori 

studi che valutino il miglior compromesso tra tempi di esposizione ed efficacia 

decontaminante degli agenti chimici attualmente utilizzati nella terapia chirurgica 

della perimplantite. Per quanto riguarda gli effetti degli agenti chimici sulle 

proprietà chimico-fisiche di superficie si rimanda alle discussioni dello STUDIO II. 

È sufficiente qui ricordare che al fine di minimizzare gli effetti negativi relativi a 

possibili residui dei prodotti antisettici sulla superficie è importante ricorrere a 

lavaggi prolungati (almeno 1 minuto) con soluzione salina.  

L'analisi XPS ha fornito ulteriori informazioni sull'efficacia dei trattamenti nella 

pulizia della superficie contaminata dei dischi. Assumendo il carbonio come un 

indice di contaminazione residua e la quantità di titanio come indice di 

decontaminazione, l'analisi degli spettri ha sostanzialmente confermato i risultati 

dell'analisi SEM. In particolare, l'elevata quantità di carbonio rilevata sui dischi 

trattati con TB e TB+CA riflette la presenza di detriti cellulari osservati con il SEM 

su questi campioni. È interessante notare che AC sembra avere un ruolo nella 

riduzione dell'ossigeno rilevabile. La rilevazione del silicio sui dischi AP rivela 

infine la presenza di particelle residue di polvere di glicina la cui composizione, 

secondo le specifiche del produttore, comprende tracce di silice. A questo 

proposito, un risciacquo prolungato con soluzione salina è indicato per ridurre al 

minimo i possibili effetti legati a particelle residue o tracce degli agenti chimici. 

Tuttavia, non sono disponibili dati in letteratura sui tempi di risciacquo per 

eliminare completamente i residui chimici dalla superficie dell'impianto. 

 

4.6 Conclusioni 

Gli studi riportati in questa tesi presentano alcune limitazioni, rappresentate in 

particolare dalla natura in vitro delle sperimentazioni, dall’utilizzo di un numero 

limitato di colture batteriche, e dalle caratteristiche della placca prelevata dai 

volontari. I ceppi batterici utilizzati, sebbene appartenenti a specie diverse, una 
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gram positiva l’altra gram negativa, non possono infatti adeguatamente 

rappresentare la complessità di un biofilm polimicrobico organizzato quale è 

riscontrabile sulla superficie di un impianto affetto da perimplantite. Inoltre, al fine 

di valutare gli effetti delle alterazioni a carico della superficie dei campioni trattati, 

sono necessari ulteriori test di biocompatibilità, non compresi in questo studio. Per 

quanto riguarda lo studio ex-vivo, la contaminazione intraorale dei campioni di 

titanio, sebbene più rappresentativa rispetto alle colture di laboratorio, presenta 

anch’essa alcuni limiti relativi alla composizione sopragengivale della placca, non 

comprensiva delle specie anaerobie maggiormente responsabili delle infezioni 

perimplantari. 

Alla luce dei risultati ottenuti è possibile comunque tracciare le seguenti 

conclusioni. Tutti i trattamenti valutati nello STUDIO I hanno prodotto in varia 

misura delle alterazioni a carico della superficie dei campioni. Tra i trattamenti di 

tipo meccanico, sui campioni di tipo SLA, il titanium brush determina le maggiori 

alterazioni a carico della morfologia di superficie. L’air powder abrasion e 

l’irraggiamento con laser a 3W non causano invece alterazioni rilevanti della micro-

geometria. Tuttavia, nel caso dell’air powder abrasion, residui di polvere di glicina 

possono permanere a livello della superficie. L’utilizzo del laser a diodi a una 

potenza di 4W risulta infine sconsigliabile a causa del surriscaldamento eccessivo. 

Dal punto di vista della composizione chimica di superficie, i trattamenti testati non 

hanno determinato alterazioni rilevanti.  

Per quanto riguarda gli agenti chimici (STUDIO II), tutte le sostanze testate hanno 

dimostrato una notevole efficacia decontaminante nei confronti di S. mutans e P. 

gingivalis. Tuttavia, tali sostanze non sono in grado di dissolvere completamente i 

residui organici di biofilm e permangono in tracce sulla superficie dei campioni 

anche dopo lavaggio. Solo l’ipoclorito di sodio ha dimostrato, unitamente all’effetto 

decontaminante, una maggiore capacità disgregante nei confronti dei biofilm 

batterici. 

Infine, lo studio ex-vivo (STUDIO III) ha dimostrato una maggiore efficacia dei 

trattamenti combinati meccanici e chimici rispetto ai soli trattamenti meccanici. In 

particolare, l’air powder abrasion con polvere di glicina è risultata più efficace 

rispetto allo spazzolino di titanio, specialmente sui campioni con superficie SLA. 
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Inoltre, la decontaminazione è risultata mediamente più efficace sui campioni con 

superficie liscia, sebbene i trattamenti combinati abbiano prodotto una 

decontaminazione totale sia sui campioni lisci che ruvidi. Specificamente, i risultati 

dello studio suggeriscono l’utilizzo dell’air powder abrasion in associazione 

all’acido citrico 40% in presenza di superfici ruvide. La scelta di un trattamento 

particolare rispetto a un altro appare invece meno giustificata in presenza di 

superfici lisce. 

Dai risultati degli studi presentati in questa tesi, è possibile affermare che i migliori 

risultati in termini di efficacia battericida e rimozione/dissoluzione del biofilm sono 

ottenibili mediante trattamenti combinati fisico/meccanici e chimici. Tali 

trattamenti possono tuttavia alterare la morfologia e la chimica della superficie 

implantare. La letteratura non ha ancora chiarito quali possano essere le 

conseguenze cliniche di tali alterazioni, sebbene la più probabile sia l’assenza di re-

osteointegrazione della superficie precedentemente contaminata, anche nel caso di 

arresto della progressione della malattia e guarigione/riempimento del difetto osseo 

perimplantare. I dati emersi suggeriscono pertanto un uso prudente dei mezzi 

decontaminanti, ferma restando la necessità di un’efficace decontaminazione delle 

superfici infette. Da un punto di vista clinico, è importante valutare per ogni singolo 

caso la tecnica più adeguata sulla base della posizione e delle caratteristiche del 

difetto, oltre che della macro-geometria implantare, al fine di aumentare l’efficacia 

decontaminante e limitare gli effetti dannosi a carico della superficie implantare e 

dei tessuti limitrofi. 
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