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Abstract
PEEK è un polimero isoelastico,
anallergico e privo di metalli.
Le sue proprietà fisiche sono simili
a quelle dell’osso. Viene utilizzato
in sostituzione al titanio o in
condizioni limite, come ad
esempio, in casi di importanti
atrofie mascellari o laddove è
necessario il trapianto osseo.
Gli impianti in PEEK sono
biocompatibili e possono essere
personalizzati e adattati nella
forma, volume, emergenza ed
elasticità a qualsiasi tipologia di
paziente.
Il colore avorio degli impianti li
rende trasparenti e dunque
invisibili sotto gengiva. Grazie
all’assenza di sovraccarichi e
contatti ossei isoelastici, gli
impianti PEEK-OPTIMA®
favoriscono l’osteoconduzione.
PEEK può essere utilizzato anche
per creare connessioni
personalizzate dopo l’impianto,
aiutando a risolvere la costruzione
di un impianto crestale
problematico, anche in titanio.
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