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L’evoluzione merceologica permette oggi al clinico di scegliere tra tre tipi di 

connessione: avvitata, cementata e conometrica. Il tipo più diffuso di 

connessione è quella avvitata, tradizionalmente l’esagono esterno secondo 

la scuola svedese. In letteratura la maggior parte dei lavori inerenti i 

problemi biomeccanici riguarda la connessione fixture/abutment: 

allentamento della vite di connessione, l’eventuale frattura della vite 

stessa o addirittura del collo implantare.  

La  connessione oggetto di questo studio è costituita da un giunto 

scorrevole di tipo interno che permette di scaricare le tensioni nel corpo 

implantare con l’intento di fornire prestazioni meccaniche superiori. La 

congiunzione tra matrice e patrice  è con bisello interno al fine di 

assicurare un buon sigillo antimicrobico. Dal punto di vista meccanico la 

connessione è composta da un cilindro centrale che compenetra il corpo 

implantare in profondità e da quattro camme che costituiscono il sistema 

antirotazionale della connessione stessa.  

Dalle prove effettuate si evince che la connessione  dimostra resistenza ed 

affidabilità offrendo  al clinico varie soluzioni protesiche, potendosi 

realizzare  protesi sia su abutments avvitati che cementati.  

Per la sperimentazione E’ stata utilizzata 

una macchina servoidraulica con 

attuatore oleodinamico. 

Le prove statiche vengono effettuate con 

un carico incrementale in 100 secondi. 

Le prove dinamiche si realizzano con 

incrementi a 15 hz. 

è stato realizzato un test di statica con il 

provino montato sulla cella di carico a 30° 

Nella prova statica sono stati utilizzati tre 

provini con carico incrementale di 5 kg. 
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Si sono verificate delle fratture a valori compresi 

tra i 68,5 kg ed i 73 kg 

Il titanio utilizzato è di grado 5 

I valori medi di gap misurati  (20 mm) dimostrano 

l’ottimo livello di finitura del manufatto 
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