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PROVE CLINICHE, PRE-CLINICHE, DATI CLINICI PRODOTTI SIMBIOSI
Simbiosi Classic, Simbiosi Pre-milled
Nel rispetto delle richieste della Direttiva 93/42 relativa ai dispositivi medici e preso atto delle
materie prime che Simbiosi ha scelto per la produzione dei suoi articoli, facendo riferimento
all'allegato al Fascicolo Tecnico vedi ns documento allegato n. 7 - scheda tecnica Titanio grado 5 riportante le
caratteristiche che questo tipo di Titanio deve rispettare, si forniscono queste immagini riportanti la
prova clinica attestante che i prodotti Simbiosi non sono citotossici e non hanno nessuna caratteristica
che contrasta la vita regolare delle cellule dell'epitelio mucoso (gengiva) nel cavo orale, da contatto.

Tale prova viene svolta con le seguenti modalità:
1. Il tecnico del laboratorio crea una coltura di cellule richieste per l'esame, nel caso specifico
epitelio gengivale.

2. Prima di compiere l'esame con i campioni in esame, tale coltura deve essere testata sulla sua
efficacia: in una parte di cellule coltivate viene inserito un campione che sappiamo essere con
certezza citotossico, questo provocherà la morte sicura di una parte oppure della totalità delle
cellule coltivate. Le capacità vitali delle cellule si vedono usando una tecnica di colorazione
che permette di controllare e contare le cellule rimanenti dopo l'esame, si veda nelle immagini
seguenti. Si può notare come le cellule si siano colorate di blu e quelle presenti in coltura dopo
il contatto con i materiali riconosciuti tossici sono pochissime, mentre nell'altro campione non
hanno subito nessuna influenza.
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Campione citotossico
lega Ni-Cr-Be

Campione non citotossico
lega Au-Pd

3. Verificato la capacità vitali delle cellule coltivate si inserisce il campione da esaminare e dopo
l'opportuno tempo trascorso, si ripete l'esame.
4. I risultati possono essere di due tipologie:
- se le cellule a contatto con il campione in esame rimangono vive, l'esame viene dichiarato
negativo, cioè il campione è perfettamente compatibile con le cellule dell'epitelio;
- se invece le cellule sono morte e quindi hanno subito una influenza che ne ha compromesso
la vita, il campione viene dichiarato citotossico.

Risultati dell'esame campione Titanio tipo 5
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Da questo risultato si può notare che le cellule, anche quelle più vicine al campione in esame, hanno
tutte conservato la loro vitalità, quindi si attesta la compatibilità del campione con le cellule epiteliali
delle mucose orali.
Il rivestimento esterno dei prodotti Simbiosi è Nitruro di Titanio Applicato in strato sottile. Il
rivestimento in TiN è usato per indurire e proteggere superfici di taglio e di scorrimento, per scopi
decorativi e come finitura superficiale non tossica in protesi mediche. Il nitruro di Titanio, TiN, è un
composto binario tra Titanio e azoto. È un materiale ceramico estremamente duro.

Campione
materiale ceramico
(zirconia)

Anche da questo risultato si può notare che le cellule, anche quelle più vicine al campione in esame,
hanno tutte conservato la loro vitalità, quindi si attesta la compatibilità del campione con le cellule
epiteliali delle mucose orali.
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