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Protesi personalizzate Simeda®  

  

Spiegazione dei simboli e dei pittogrammi 

presenti sulle etichette e sulle confezioni 

  

 Consultare le precauzioni d'impiego 

  

 Non riutilizzare  
  

 Non sterile  
  

 Fabbricante  
  

 n. di identificazione 
  

 Attenzione 

 Contiene sostanze pericolose  

 

Indicazioni 

Le protesi personalizzate Simeda® sono 

destinate alle ricostruzioni protesiche 

supportate da impianto fissate su 

impianti dentali o su pilastri conici di 

marchio Anthogyr o altri marchi di 

impianti MPS (Multi Platform Solutions)

oppure alle ricostruzioni protesiche 

supportate dai denti (cioè posizionate 

direttamente sui denti naturali) per un 

dato paziente. 

  

Avvertenze e precauzioni d'impiego 

Solo i dentisti e i protesisti dentali che 

hanno una formazione specializzata in 

medicina bucco-dentale o protesi dentale 

possono manipolare questi componenti.  

Dispositivi monouso: non riutilizzare. 

Rischio di contaminazione e di 

alterazione delle superfici funzionali. 

Le protesi personalizzate sono progettate 

per un paziente specifico. 

 Protesi in cobalto-cromo: 

 Contiene sostanze pericolose 

classificate CMR: Cobalto 61,1% della 

composizione chimica.  

 

Pulizia e sterilizzazione 

Le protesi personalizzate e le viti sono 

fornite NON STERILI. Devono essere 

pulite e sterilizzate secondo quanto 

previsto nel manuale di pulizia e di 

sterilizzazione disponibile sul sito 

ifu.anthogyr.com (codice di ricerca: 

INBM100S ad esempio) o dietro semplice 

richiesta inviata ad Anthogyr usando i dati 

riportati sotto. 
 

Protocollo 

→ Digitalizzazione delle piattaforme 

implantari: 

Quando si prende un’impronta, la 

digitalizzazione verrà eseguita usando: 

- scan-adapter per scanner da laborato-

rio posizionati su analoghi di impianti o 

pilastri; 

- transfer digitali per scansione intra-

orale posizionati sugli impianti o sui 

pilastri. 

Se è possibile prendere un’impronta sul 

componente protesico, essa deve essere 

realizzata su quest’ultimo (senza 

aggiunta di un elemento intermedio post-

impronta). 

 

→ Progettazione delle protesi 

personalizzate: 

La progettazione delle protesi 

personalizzate Simeda® è realizzata in 

modo digitale attraverso un software 

CAD aperto (exocad®, 3Shape® o Dental 

Wings®).  

 Il ritocco dei componenti protesici 

 può compromettere la resistenza 

meccanica della ricostruzione protesica e 

causare la rottura del pezzo, ma anche il 

fallimento dell'impianto.  

Qualsiasi ritocco rischia di indebolire 

meccanicamente il pezzo. 

Il profilo di sporgenza non deve essere 

ritoccato allo scopo di preservare lo stato 

della superficie a livello gengivale. 

Il ritocco delle protesi personalizzate 

deve essere previsto solo e soltanto se 

richiesto dall’anatomia del paziente o 

dalla situazione clinica. Nei paragrafi 

sottostanti si riportano le condizioni da 

rispettare perché la garanzia resti 

applicabile.  

- Zirconio: 

Il ritocco delle protesi personalizzate in 

Zirconio non deve superare 4 mm di 

altezza e non deve superare 0.5 mm di 

spessore per garantire la tenuta 

meccanica della protesi. I ritocchi delle 

parti in zirconio devono essere eseguiti 

con uno strumento, diamantato a grani 

sottili, ad alta velocità e con abbondante 

irrigazione. 

- Titanio e Titanio additivo: 

Il ritocco delle protesi personalizzate in 

Titanio non deve superare 4 mm di 

altezza e non deve superare 0.5 mm di 

spessore per garantire la tenuta 

meccanica della protesi. I ritocchi delle 

parti in Titanio devono essere eseguiti 

con strumenti specifici per il Titanio. 

- Cobalto - Cromo: 

Il ritocco delle protesi personalizzate in 

Cobalto-Cromo non deve superare 4 mm 

di altezza e non deve superare 0.5 mm di 

spessore per garantire la tenuta 

meccanica della protesi. I ritocchi delle 

parti in Cobalto-Cromo devono essere 

eseguiti con strumenti specifici per il 

Cobalto-Cromo.  

  

→ Ceramizzazione delle protesi 

personalizzate: 

- Su Zirconio: 

Verificare la compatibilità dei prodotti con 

il coefficiente di dilatazione termica del 

Zirconio: CDT (25–500°C) = 10.0 µm/mK. 

Per maggiori dettagli consultare le 

raccomandazioni del proprio fornitore di 

polvere di ceramica. 

- Su Titanio: 

Verificare la compatibilità dei prodotti 

con il coefficiente di dilatazione termica 

del Titanio: CDT (25–500°C) = 10.3 µm/

mK.  

Per maggiori dettagli consultare le 

raccomandazioni del proprio fornitore di 

polvere di ceramica. 
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- Su Cobalto-Cromo: 

Verificare la compatibilità dei prodotti 

con il coefficiente di dilatazione termica 

del Cobalto-Cromo: CDT (25–500°C) = 

14,2 µm/mK. 

Per maggiori dettagli consultare le 

raccomandazioni del proprio fornitore di 

polvere di ceramica e il documento rac-

comandazioni per la preparazione delle 

armature cobalto-cromo prima della ce-

ramizzazione. 

Per le protesi in Titanio o CoCr, eseguire 

una sabbiatura leggera dell'interno delle 

connessioni per togliere lo strato di 

ossidazione (sabbiatura con ossido di 

allumina 50 µm, 2 bar al massimo).  

→ Avvitamento delle protesi 

personalizzate implantari : 

 La vite consegnata da Anthogyr è 

 unicamente riservata all'uso 

clinico e non all'uso in laboratorio. 

 Prima di avvitare le protesi 

 persona l i zza t e  implantar i , 

assicurarsi che la connessione sia esente 

da fluidi o da qualsiasi altra sostanza che 

possa compromettere la buona tenuta 

del pezzo nell'impianto. 

- Sul modello master si raccomanda di 

usare delle viti da laboratorio: 

Non superare mai la coppia di serraggio 

di 10 N.cm poiché si potrebbero 

deteriorare le superfici prima della posa 

in bocca. 

- Durante la posa in bocca, si 

raccomanda di usare le viti fornite. 

Le viti fornite sono compatibili con gli 

strumenti e le coppie di serraggio della 

marca del sistema di impianto. 

Per il serraggio definitivo delle protesi 

Simeda®, applicare le seguenti coppie di 

serraggio:  

 

Per le protesi Simeda® lavorate su altri 

sistemi implantari, le coppie di serraggio 

devono rispettare le raccomandazioni del 

fabbricante e l’avvitamento verrà fatto 

usando: 

- l’accessorio del fabbricante per le 

protesi Simeda® senza Accesso Angolato, 

- l’accessorio sferico di Anthogyr per le 

protesi Simeda® con Accesso Angolato. 

 Per le protesi provviste di almeno 
 un canale per viti angolato, usare 

delle viti definitive per accesso angolato 

in tutti i canali. 

Il serraggio a una coppia inferiore ai 

valori raccomandati può causare 

l ' a l l e n t a m e n t o  d e l l a  p r o t e s i 

personalizzata e il deterioramento del 

componente protesico e/o dell'impianto. 

Un serraggio eccessivo può causare lo 

spostamento o il fallimento dell'impianto 

e/o deteriorare le protesi personalizzate 

e/o l'impianto e/o l’accessorio. 

Le protesi personalizzate posizionate in 

modo definitivo non devono essere tolte 

poiché si rischia di danneggiare la 

connessione dell'impianto. 

Proteggere la connessione implantare 

durante le diverse tappe.  

Assicurarsi  che l ' impianto sia 

sufficientemente stabile prima di mettere 

in funzione le protesi personalizzate.  

 

Benefici clinici 
- Ripristino della funzione masticatoria 
- Ricostruzione estetica 

 

 

Controindicazioni 

Allergia o ipersensibilità ai componenti 

chimici dei materiali usati: titanio, lega di 

Titanio (Ti-6Al-4V ELI), Cobalto-Cromo, 

Zirconio 3Y-TZP. 

I ponti ampi in zirconia e i ponti inlay/

onlay/Maryland/cant i lever  sono 

controindicati  nei  pazient i  con 

parafunzioni (es. bruxismo). Consultare il 

“Manuale di progettazione per protesi 

personalizzate (Rif. 402MANUEL-

CAD_NOT) disponibile online all’indirizzo 

www.anthogyr.com. 

 

Rischi residui e effetti collaterali 

Il risultato clinico del trattamento dentale 

è influenzato da molteplici fattori. I 

seguenti rischi residui e i possibili effetti 

collaterali sono legati all’uso degli 

componenti di guarigione e possono 

c o m p o r t a r e  u n  t r a t t a m e n t o 

supplementare presso lo studio 

dentistico: trattamento supplementare in 

ambulatorio; morso/masticazione / 

p r o b l e m i  f o n e t i c i ;  e m a t o m a  

sanguinamento; danno al dente 

adiacente/opposto; fastidio, reazione 

tossico, lesioni della gengiva; infezione 

locale (comprese perimplantit i, 

periodontiti, gengiviti,, fistole) o 

sistemica; perdita di componenti 

protesici; , risultato estetico mediocre,  

possibilità di ingoiare / inalare particelle 

durante la procedura, ritorno in 

ambulatorio; gonfiore; riassorbimento 

dell'osso della cresta mascellare/

mandibolare. 

 

Informazioni di sicurezza sulla risonanza 

magnetica (RM): 

La sicurezza e la compatibilità dei 

dispositivi Anthogyr che restano nel 

corpo del paziente non sono state 

valutate nell’ambiente di risonanza 

magnetica (RM). I dispositivi Anthogyr 

non sono stati testati in termini di 

surriscaldamento, migrazione o artefatti 

negli ambienti di risonanza magnetica. La 

sicurezza dei dispositivi Anthogyr in 

ambiente RM non è nota. Eseguire un 

esame RM su un paziente portatore di un 

simile dispositivo può causare lesioni. 

 

PROTESI UNITARIE AVVITATE SU  
IMPIANTI ANTHOGYR  

Tipo di componente  
Coppia di  
serraggio raccomandata  

Impianto Axiom® BL e 

Axiom® TL  

25 N.cm 

Impianto Anthofit / Ossfit  35 N.cm 

PROTESI MULTIPLE AVVITATE SU  
PILASTRI MULTI UNIT ANTHOGYR  

Tipo di componente  
Coppia di  
serraggio raccomandata  

Pilastro Multi-Unit Axiom® 

BL 

15 N.cm 

Pilastro conico Anthofit / 

Ossfit  

15 N.cm 

E 

E 

PROTESI AVVITATE SU CONNESSIONE INLINK®  

Tipo di componente  
Coppia di  
serraggio raccomandata  

Pilastro Inlink® su 

impianto  
25 N.cm 

Impianto Axiom® TL  25 N.cm 
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Composizione dei materiali  

→ Sina-Z (Z1) & Sina-T (Z2), Sina-ML 

(Z3), e Sina XT-T (Z4) 

 
→ Caratteristica tecnica titanio (Milled e 

additivo) 

→ Caratteristica tecnica Cobalto - Cromo lega 

 
 

Informazioni per il paziente 

Il paziente deve accettare di sottoporsi a 

un controllo medico regolare e deve 

consultare il medico in caso di modifiche 

inaspettate alla performance della 

protesi personalizzata. 

Qualsiasi problema relativo ai prodotti 

deve essere segnalato all'organizzazione 

Anthogyr locale insieme al prodotto in 

questione. In caso di incidente grave, 

l'utilizzatore deve presentare un rapporto 

all'organizzazione Anthogyr locale e 

all'autorità competente appropriata in 

conformità alle normative locali.  

Occorre attirare l'attenzione del paziente 

sulla necessità di un'igiene orale 

regolare. 

 

Sicurezza, responsabilità 

L’uso e la manipolazione corrette delle 

protesi personalizzate sono sotto la 

responsabilità dell'utilizzatore. Ogni 

protesi personalizzata è identificata con 

un codice riportato sul buono di 

consegna e sull'etichetta di tracciabilità: 

l’utilizzatore è tenuto a garantire la 

tracciabilità delle protesi personalizzate 

usate per ogni paziente. 

I rifiuti derivanti dall'intervento 

(imballaggio, componente estratto…) 

sono trattati sotto la responsabilità del 

centro in cui è stata eseguita la posa in 

quanto rifiuti medici. 

Anthogyr ringrazia per la fiducia e resta a 

disposizione per qualsiasi ulteriore 

informazione. 

 

Informazioni complementari  

Informazioni complementari sono 

disponibili nei seguenti documenti:  

 Manuale per la progettazione di protesi 

personalizzate (Rif. 402MANUEL-

CAD_NOT): www.anthogyr.com. 

 

Esclusioni di garanzia Serenity: 

- Impianto fallito a causa di un trauma o 

un danno provocato dal paziente o da 

terzi. 

- Impianto fallito in pazienti con 

controindicazioni al successo della 

ricostruzione o degli impianti stessi. 

- Prodotti restituiti non decontaminati e/o 

non sterilizzati. 

- Uso di prodotti non conformi alle 

indicazioni specificate nelle istruzioni di 

Anthogyr o non conformi all’attuale stato 

dell’arte. 

- Un’impronta la cui tolleranza 

renderebbe impossibile il caricamento 

della parte protesica personalizzata CAD/

CAM fabbricata da Anthogyr. 

- L’eventuale correzione del componente 

protesico personalizzato CAD/CAM 

fabbricato da Anthogyr. 

- Anthogyr si riserva il diritto di non 

applicare la garanzia del programma 

Serenity® se la progettazione non è 

conforme ai limiti meccanici definiti. 

- Casi di forza maggiore. 

Elemento peso (%) 

ZrO2 + HfO2 + Y2O3 ≥ 98.5% 

Y2O3 >4.5 e ≤ 7.65 

HfO2 ≤ 5.0 

Al2O3 ≤ 0.5 

Altro ossido ≤ 1 

Componenti chimici 
Massa 

componenti (%) 

Alluminio  5.5 - 6.5 

Vanadio 3.5 - 4.5 

Residuo totale  
(Fe, O, C, N, H) 

≤ 0.66 

Titanio  Equilibrio 

Componenti chimici 
Mass  

componenti (%) 

Cromo  28,00 ± 2,00 

Tungsteno  8,50 ± 1,00 

Silicio 1,65 ± 0,50 

Nickel ≤ 0,10 

Residuo totale (Fe, 
Mn, Nb, N, Be, Cd, Pb, 

Altro) 
≤2,16% 

Cobalto  Equilibrio 
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