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n INTRODUZIONE 

Il successo di una riabilitazione implantare

dipende in gran parte dalla capacità di guarigio-

ne primaria dell’osso alveolare che determina l’o-

steointegrazione dell’impianto1. La preparazione

corretta del sito implantare e la presenza di un os-

so sano sono di importanza fondamentale per la

guarigione primaria. L’osteotomia mediante frese

provoca non solo un trauma meccanico ma an-

che un aumento della temperatura dell’osso che

deve riparare intorno all’impianto. Il trauma ter-

mico provocato durante la preparazione implan-

tare rappresenta un fattore importante che in-

fluenza l’osteointegrazione e dunque la soprav-

vivenza implantare. La necrosi ossea si manifesta

quando la temperatura supera i 47° C per più di

1 minuto2. Pertanto l’insulto termico e meccani-

co all’osso deve essere minimizzato durante l’o-

steotomia implantare. Per questo le frese devono

essere utilizzate con irrigazione per impedire il

surriscaldamento del tessuto osseo. È stato os-

servato che temperature più elevate vengono

raggiunte nella corticale esterna rispetto che al

fondo dell’osteotomia e quindi è preferibile uti-

lizzare un’irrigazione esterna della fresa3,4. È ne-

cessario effettuare un movimento continuo “den-

tro e fuori” per evitare di esercitare una pressione

eccessiva. Se la fresa diminuisce la sua capacità di

taglio, l’operatore deve sostituirla con una nuova.
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Obiettivo: è stato effettuato un rivestimento TiAlN per aumentare le performance delle frese chi-
rurgiche e ridurne il rischio di usura. Questo lavoro ha studiato la citotossicità del rivestimento TiAlN
comparandola con quella delle frese standard in acciaio.
Metodi: sono state condotte prove di citotossicità per contatto diretto con fibroblasti su frese in ac-
ciaio e frese con rivestimento. Al termine della fase di incubazione di 72 ore le cellule sono state os-
servate al microscopio ottico.
Risultati: non sono stati trovati effetti citotossici del rivestimento. Non sono state osservate cellule
infiammatorie a contatto con le frese rivestite.
Conclusioni: il rivestimento TiAlN rappresenta una soluzione innovativa di sicuro interesse sia per-
ché in grado di aumentare la durezza dello strumento e di ridurne l’usura e l’ossidazione, sia perché
conferisce alla porzione rivestita della fresa un colore nero che facilita il riconoscimento delle tacche
di profondità da parte dell’operatore durante l’osteotomia implantare.
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È stato stimato che la fresa dovrebbe essere so-

stituita dopo circa 50 osteotomie, se non altro per

la corrosione che compare sulle lame5.

Per incrementare le performance delle frese per

implantologia sono stati studiati dei rivestimenti

per aumentarne la durezza superficiale e ridurne

l’usura. In particolare si è pensato di utilizzare un

rivestimento ceramico di nitruro di titanio-allumi-

nio (TiAlN). Il coating aderisce con uno spessore di

2-3 µm alla superficie della fresa mediante un pro-

cedimento PVD (Phisycal Vapour Deposition) e

conferisce allo strumento una maggiore durezza

superficiale, un coefficiente di attrito migliore,

un’elevata resistenza all’usura e un’eccellente pro-

prietà di resistenza alla ossidazione. Le tecniche

PVD all’interno dell’Ingegneria delle Superfici, rap-

presentano la famiglia di processi più “puliti” dal

punto di vista ambientale diretto, in quanto av-

vengono in vuoto spinto e con l’uso molto limita-

to di gas (spesso inerti come l’argon), e dal punto

di vista della contaminazione del rivestimento, es-

sendo possibile un controllo molto preciso dei

parametri e, quindi, delle proprietà del film otte-

nuto. La deposizione, infatti, avviene estraendo il

materiale da riporto da una sorgente solida a livel-

lo “atomico”, ovvero per estrazione di atomi o mo-

lecole dalla superficie della sorgente attraverso un

arco elettrico o un gas inerte allo stato di plasma

che erode gradualmente la sorgente e successiva

condensazione sul componente da rivestire.

Il coating TiAlN, oltre a migliorarne le caratteristi-

che di lavoro, conferisce alla porzione rivestita del-

la fresa un colore nero che facilita il riconosci-

mento delle tacche di profondità da parte dell’o-

peratore durante l’osteotomia implantare.

Di fronte ai suddetti vantaggi gli Autori hanno vo-

luto indagare la biocompatibilità del coating TiAlN

utilizzato per le frese da implantologia.

Obiettivo del presente lavoro dunque è stato quel-

lo di valutare comparativamente le caratteristiche

di citotossicità di campioni di frese per implanto-

logia realizzate in acciaio AISI 630, sia in forma tal

quale sia rivestita in TiAlN.

n MATERIALI E METODI

Il materiale sperimentale era costituito da 10

frese per implantologia realizzate in acciaio AISI

630 (JDentalCare, Modena): 5 di queste frese erano

state sottoposte a rivestimento PVD Hyperlox per

impieghi medicali (Lafer, Piacenza) e risultavano,

quindi, ricoperte in TiAlN a livello della punta.

I materiali sono stati sterilizzati mediante calore

umido da autoclave, in particolare per 45 minuti

a 121° C.

Sono state condotte prove di citotossicità per con-

tatto diretto. Le cellule utilizzate per la verifica del-

la citotossicità sono stati fibroblasti di tessuto con-

nettivo muscolare di topo L-929 (BS CL 56), ac-

quistati presso il Centro Substrati Cellulari dell’I-

stituto Zooprofilattico Sperimentale della Lom-

bardia e dell’Emilia Romagna.

Si tratta di una linea cellulare continua ancorag-

gio-dipendente, cioè che necessita per crescere e

proliferare di un substrato a cui aderire.

Una sospensione di 2,25 x 105 fibroblasti in 4,0 mL

di terreno Minimum Essential Eagle’s Medium

(EMEM, Lonza Milano srl, Milano), addizionato di

10% di siero di feto bovino, L-glutamina, penicilli-

na e streptomicina è stata introdotta in contenitori

sterili in polistirene per colture cellulari a scom-

parti. Contemporaneamente le punte in acciaio

AISI 630, rivestite e non, estratte sotto cappa a

flusso laminare dalla busta sigillata in cui erano sta-

te sterilizzate in autoclave, sono state introdotte al-

l’interno degli scomparti (una fresa per ciascun

scomparto) e poste a diretto contatto con la so-

spensione cellulare. 

Sono stati introdotti anche 4 controllo negativi,

cioè sicuramente privi di effetti citotossici (cilindri

d’oro puro di dimensioni comparabili a quelle dei

campioni) e 4 controlli positivi, cioè dotati per cer-

to di effetti citotossici (cilindri di gomma nitrilica, di

dimensioni comparabili con quelle dei campioni).

I contenitori sono stati successivamente posti in

incubatore a 37° C, 5% di CO2 e umidità relativa del

98% per 72 ore (Figg. 1,2). Al termine delle 72 ore

di crescita, le cellule cresciute a diretto contatto

con i materiali in esame sono state osservate al mi-

croscopio ottico invertito LEICA, DM IL. In parti-

colare è stato osservato e documentato tutto il pe-

rimetro di ciascun campione per evidenziare, an-

zitutto, il livello di proliferazione cellulare, quindi,

l’eventuale presenza di cellule morte, di cellule a

morfologia alterata, di cellule giganti multinu-

cleate (indice di presenza di effetti di tipo infiam-

matorio). I risultati qualitativi dell’osservazione mi-

croscopica sono stati confrontati con quanto os-

servato a livello dello strato cellulare a contatto

con il controllo negativo (i cilindri d’oro) e a con-

tatto con il controllo positivo (i cilindri di gomma



Fig. 2 Immagine macroscopica della fresa in acciaio AISI 630
rivestita TiAlN posta nel contenitore per cellule al termine
delle 72 ore di incubazione.
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nitrilica). Dopo l’osservazione microscopica, le cel-

lule sono state fissate con una soluzione costitui-

ta da tampone fosfato Dulbecco’s Phosphate Buf-

fered Saline (DPBS, Lonza Milano srl, Milano) e glu-

taraldeide 4%, colorate con blu di toluidina e infi-

ne fotografate con macchina digitale.

n RISULTATI

Le frese a contatto con le cellule L929 al ter-

mine della fase di incubazione e della fase di fis-

sazione e colorazione giacciono su un tappeto

cellulare continuo e compatto, di un colore blu-

violetto omogeneo grazie alla colorazione con blu

di toluidina. Già dalle foto macroscopiche è pos-

sibile osservare l’assenza di effetti citotossici che

avrebbero prodotto aree prive di colore tanto più

ampie quanto più intensi i fenomeni citotossici

(Figg. 3,4).
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A livello microscopico, la figura 5 mostra lo strato di

cellule L929 cresciuto a contatto con il controllo ne-

gativo, cioè a contatto con i cilindri d’oro puro: come

atteso le cellule, che in seguito alla colorazione con

blu di toluidina appaiono di colore blu-violetto in-

tenso, presentano un’elevata densità (tutto lo spazio

a disposizione è stato colonizzato), la consueta forma

poligonale e risultano ben ancorate al fondo del

contenitore in polistirene . Non sono presenti in nu-

mero significativo cellule giganti multinucleate, in-

dice di fenomeni infiammatori. Al contrario dalla fi-

gura 6, che presenta il risultato ottenuto con il con-

trollo positivo, cioè a contatto con i cilindri di gom-

ma nitrilica, emerge un quadro completamente di-

verso: la densità cellulare risulta ridotta di più del

90% e le poche cellule rimaste appaiono per lo più

distaccate o in fase di distacco dal fondo del pozzetto

e con morfologia rotondeggiante, ossia completa-

mente diversa da quelle del controllo negativo, con-

seguenza dell’esposizione a molecole citotossiche. 

Fig. 1 Immagine macroscopica della fresa in acciaio AISI 630
non rivestita posta nel contenitore per cellule al termine del-
le 72 ore di incubazione.

Fig. 4 Immagine macroscopica della fresa in acciaio AISI 630
rivestita TiAlN posta nel contenitore per cellule dopo il pro-
cesso di colorazione con blu di toluidina.

Fig. 3 Immagine macroscopica della fresa in acciaio AISI 630
non rivestita posta nel contenitore per cellule dopo il pro-
cesso di colorazione con blu di toluidina.
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Dal momento che i controlli negativi e positivi

hanno dato i risultati attesi è possibile accettare

come valido l’esperimento attuato.

Le figure 7, 8 mostrano il risultato ottenuto con le

frese in acciaio AISI 630 non ricoperte: in tutto il

contenitore, indipendentemente dalla porzione

analizzata, le cellule hanno sempre evidenziato

densità e morfologia del tutto confrontabili con

quelle del controllo negativo. I fibroblasti hanno

proliferato in modo omogeneo anche a stretto

contatto della fresa in quanto dal materiale non

viene rilasciato alcun elemento citotossico.

Le figure 9, 10 mostrano il risultato ottenuto a li-

vello della porzione della fresa sottoposta a rive-

stimento PVD TiAlN: anche in questo caso in tut-

to il contenitore, indipendentemente dalla por-

zione analizzata, le cellule hanno mostrato densi-

tà e morfologia del tutto confrontabili con quelle

del controllo negativo. I fibroblasti esposti a zone

di diversa composizione chimica superficiale a

contatto con il medesimo dispositivo, hanno pro-

liferato in modo omogeneamente normale in

quanto non disturbati dal rilascio di alcun ele-

mento citotossico. Non sono mai state evidenzia-

te cellule giganti multinucleate ad indicazione

dell’assenza di effetti di tipo infiammatorio.

Inoltre queste foto indicano l’assenza di frammenti

di rivestimento, ossia l’assenza di fenomeni di dis-

tacco del coating.

n DISCUSSIONE

La preparazione del sito implantare median-

te frese chirurgiche può portare a una necrosi os-

sea se non viene rispettata la fisiologia e si deter-

mina una danno termico irreversibile. La ripara-

zione avviene attraverso la formazione di tessuto

fibroso all’interfaccia osso-impianto e ciò può

Fig. 6 Immagine microscopica 200x delle cellule a contatto
con il controllo positivo, ossia i cilindri di gomma nitrilica,
dopo la colorazione con blu di toluidina.

Fig. 5 Immagine microscopica 200x delle cellule cresciute a
contatto con il controllo negativo, ossia i cilindri di oro puro,
dopo la colorazione con blu di toluidina.

Fig. 8 Immagine microscopica a più forte ingrandimento
(200x) delle cellule a contatto con una fresa in acciaio AISI 630.
I fibroblasti appaiono con una densità e una morfologia del
tutto confrontabili con quelli del controllo negativo.

Fig. 7 Immagine microscopica 100x delle cellule a contatto
con una fresa in acciaio AISI 630 non rivestita dopo la colo-
razione con blu di toluidina.



Fig. 10 Immagine microscopica a più forte ingrandimento
(200x) delle cellule a contatto con una fresa con rivestimen-
to TiALN. I fibroblasti non  sono stati disturbati dal rilascio di
alcun elemento citotossico. Non si osservano fenomeni di
distacco del coating.

Fig. 9 Immagine microscopica 100x delle cellule a contatto
con una fresa con rivestimento TiALN dopo la colorazione con
blu di toluidina.
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compromettere la prognosi a lungo termine del-

la riabilitazione implantare.

Il danno termico al tessuto osseo è dovuto in

gran parte all’utilizzo di strumenti rotanti non ido-

nei o all’utilizzo scorretto.

È sempre consigliato iniziare a fresare l’osso con

una fresa di calibro ridotto per ridurre il tempo di

fresaggio e rendersi conto della qualità ossea. In

presenza di osso di scarsa qualità (tipo III o IV) si

possono utilizzare le frese con un’alta velocità

(1200-1500 rpm) sotto abbondante irrigazione di

acqua. In presenza di osso duro (tipo I e II) è pre-

feribile utilizzare le frese a una velocità più ridot-

ta (400-600 rpm)6.

Le frese chirurgiche per implantologia comune-

mente prodotte in acciaio AISI 630 vanno incon-

tro a usura e devono essere sostituite periodica-

mente7. L’utilizzo di una fresa usurata infatti de-

termina una minore efficienza di taglio e pertan-

to l’operatore sarà costretto a esercitare sull’osso

una pressione maggiore per un tempo più lungo

determinando così un danno termico8. In uno

studio su animale è stato valutato l’effetto di fre-

saggi nell’osso effettuati con frese nuove e non

sull’espressione cellulare di osteoprotegerina e

proteina RANKL9. È stato osservato che le frese

che avevano già effettuato trenta perforazioni al-

teravano l’equilibrio proteico. In un altro studio su

modello animale è stato osservato che non ci so-

no differenze nel comportamento di frese a dop-

pia o tripla elica; entrambe determinano un au-

mento critico di temperatura del tessuto osseo

dopo circa venticinque utilizzi10.

Per migliorare le caratteristiche di lavoro delle fre-

se per implantologia sono stati studiati dei rive-

stimenti superficiali. Frese rivestite in TiN vengo-

no utilizzate già da anni e presentano una resi-

stenza all’usura maggiore rispetto alle frese in ac-

ciaio standard7. 

Durante l’intervento chirurgico spesso l’operato-

re lamenta difficoltà nella visione delle tacche di

profondità sulle frese in acciaio che risulta osta-

colata dalla presenza di sangue, saliva e dal rifles-

so della luce della lampada del riunito. Per questo

motivo si è pensato di utilizzare un coating che

rendesse la fresa di colore nero. Il rivestimento in

nitruro di titanio-alluminio (TiAlN) dello strumento

ne aumenta la durezza superficiale, il coefficien-

te di attrito, la resistenza all’usura e la resistenza al-

la ossidazione. Inoltre questo coating conferisce

alla porzione rivestita della fresa un colore nero

che facilita il riconoscimento delle tacche di pro-

fondità da parte dell’operatore durante l’osteoto-

mia implantare.

In questo studio è stata verificata la citotossicità di

frese rivestite in TiAlN comparandola con quella di

frese in acciaio AISI 630.

Dallo studio eseguito è possibile concludere che

le frese prodotte da JDentalCare rivestite PVD

TiAlN sono prive di effetti citotossici. I fibroblasti

hanno proliferato in modo omogeneo anche a

stretto contatto della fresa in quanto dal materiale

non viene rilasciato alcun elemento citotossico.

Non sono state evidenziate cellule di tipo in in-

fiammatorio in numero superiore a quanto do-

cumentato per il controllo negativo.

Implantologia 2010; 3: Xx-Xx
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In base ai risultati di questo studio è possibile

concludere che le frese per implantologia rivesti-

te PVD TiAlN rappresentano una soluzione inno-

vativa di sicuro interesse sia perché in grado di au-

mentare le performance dello strumento, ridu-

cendo così i rischi di danno termico all’osso, sia

perché facilitano all’operatore la visione delle tac-

che di profondità durante l’intervento in conse-

guenza della loro colorazione nera. 
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Comparative study of the citotoxicity of drills steel 
and coated with TiAlN for dental implantology 

KEY WORDS: Surgery drills, Bone drilling, Heat, Wear, Coating TiAlN.

Aim: A TiAlN coating was performed to improve the performance of the surgery drills and to reduce
the wear. This paper studied the citotoxicity of the coating TiALN compared with that of the standard

steel drills.

Materials and methods: Citotoxicity tests were conducted by direct contact with fibroblasts and steel
drills or drills coated. At the end of the 72h incubation period the cells were observed by light mi-

croscopy.

Results: No cytotoxic effects of the coating on fibroblast were found. No inflammatory cells were ob-
served.

Conclusions: The TiAlN coating represents an innovative solution. This coating is not citotoxic, in-
creases the hardness of the drill and reduces the wear and oxidation, gives to the drill a black colour

which facilitates recognition of the depth marks by the dentist during the implant osteotomy.


