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Un’altra importante caratteristica della spira 
Nest-Shape® consiste nella fase di inserzio-
ne della fixture nell’alveolo implantare la spira si 
aggrappa meccanicamente all’osso midollare.
Il sito implantare, come da protocollo deve es-
sere preparato con le frese appositamente pro-
gettate permettendo così al sangue di deflui-
re e distribuirsi su tutto il corpo dell’impianto, 
stimolando una veloce formazione di coaguli 
di sangue giovane e ben ossigenato. La spi-
ra Nest-Shape® ha una profondità costante 
su tutta la lunghezza dell’impianto, tranne nella 
zona coronale dove, invece, si riduce.
La profondità della spira che è di 0,5 mm, at-
tribuisce al profilo Nest-Shape® un valore me-
dio di invasione dell’alveolo implantare.

Le caratteristiche principali della spira a nuova 
morfologia Nest-Shape® includono sia fun-
zioni biologiche sia funzioni biomeccaniche ri-
levanti.
La geometria della spira è importante nella fase 
di guarigione ossea: le doppie concavità di 25 
micron sull’intera spira e sul corpo dell’impianto 
estendono notevolmente la superficie di con-
tatto con l’osso in modo tale da influenzare la 
distribuzione primaria dell’osso stesso in neo-
formazione. Infatti i primi osteoblasti, i vasi e le 
trabecole ossee si concentrano primariamente 
nelle concavità delle spire e solo successiva-
mente a 30 giorni dall’inserimento dell’impianto 
può osservarsi una distribuzione sulla superfi-
cie implantare omogenea.
La proliferazione osteoblastica è confermata 
dall’incremento di formazione della fosfatasi al-
calina e dalla presenza di PGE2 e di TGF-beta.
Le concavità, oltre a generare benefici nella 
fase di guarigione, consentono una notevole 
riduzione della sezione di taglio dell’osso, ren-
dendo la spira, nonostante la sua altezza di 
0,5 mm, atraumatica per l’alveolo implantare.
La spira Nest-Shape® ha un profilo con passo 
costante su tutta la lunghezza dell’impianto.
Nello specifico il passo, della misura di 0,9 mm, 
rende il dispositivo versatile e riduce notevol-
mente il tempo di inserzione.
La spira Nest-Shape® ha la particolarità di 
avere 3 solchi all’interno del proprio profilo. I 
solchi, realizzati con un raggio di 0,25 mm, per-
mettono una notevole riduzione della sezione di 
taglio della spira ed aumentano notevolmente 
la superficie di osteointegrazione.
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Il diametro esterno ha una inclinazione di 6° ai vertici

Il diametro del nocciolo ha una inclinazione di 6° ai vertici

Collo rastremato

Il materiale utilizzato 
La scelta del Titanio Gr5 (Ti6Al4V) al posto del 
TIitanio Gr4 è motivata dalle resistenze mec-
caniche del manufatto che aumenta così, dai 
550 N/mm2 (resistenza meccanica del Titanio 
Gr4) ai 1050 N/mm2 (resistenza meccanica 
del TIitanio Gr5). Inoltre, usare il Titanio di Gr5 
pone un secondo vantaggio: viene ridotto il fe-
nomeno della corrosione localizzata poiché i tre 
principali componenti di collegamento fixture 
risultano dello stesso materiale.

Connessione unica

Il collare corticale

Macro Groove

NEST-SHAPE®

La connessione
La connessione dell’impianto dentale Coni-
cal Grade è unica per tutta la linea implanta-
re ed è a esagono interno con connessione 
a doppio cono , la conicità è di 4° al vertice. 
La chiusura conica ha una dimensione tale 
da permettere l’applicazione del concetto di 
PLATFORM SWITCHING.

Il collare corticale
Nella zona coronale dell’impianto gli incavi 
del collare corticale  sono dimensionati per 
garantire all’impianto un’appropriata distri-
buzione dei carichi masticatori. Gli incavi 
corticali sono collocati lungo la parte rastre-
mata del colletto dell’impianto e hanno una 
morfologia arrotondata.

NEST-SHAPE® 

La geometria della spira è importante nella 
fase di guarigione ossea: le doppie conca-
vità di 25 micron sull’intera spira e sul cor-
po dell’impianto estendono notevolmente 
la superficie di contatto con l’osso influen-
zando, in tal modo, la distribuzione primaria 
dell’osso stesso in neoformazione. 

Macro Groove
Gli impianti Conical Grade sono fabbrica-
ti con tre Macro Groove. Durante l’inseri-
mento del dispositivo, le macro groove 
di taglio raccolgono delle porzioni d’osso 
conservandolo.
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