
UN SORRISO  
PER TUTTI.

NEODENT® NEOARCH®  
SOLUZIONE FISSA IMMEDIATA  

PER ARCATA COMPLETA.

Connessione
Grand Morse®

Superficie
Acqua

Impianto
Helix®

®



Fondata da un dentista per i dentisti, con l’obiettivo di cambiare le vite. Neodent® 

è la seconda azienda produttrice di impianti dentali a livello mondiale e offre 

prodotti con prestazioni eccezionali e risultati e successi clinici comprovati. 

Le soluzioni Neodent si basano su concetti di trattamento innovativi, come 

l’immediatezza, consentendo l’avanzamento dell’odontoiatria e l’accessibilità 

economica, per creare ogni giorno nuovi sorrisi.

UN OBIETTIVO UNICO

Creare ogni giorno nuovi sorrisi.

Seconda azienda produttrice di impianti dentali a livello mondiale*
Disponibile in oltre 40 paesi.

25 anni di storia
Oltre due decenni concentrati sull’implantologia dentale.

Verifica clinica
Oltre 250 studi

Fiducia clinica: oltre 45.000 dentisti
Una delle più grandi reti di professionisti dentali.

Successo clinico 
Oltre 1,6 milioni di impianti venduti ogni anno.

*dati in archivio



UN SORRISO PER TUTTI

Neodent® NeoArch®.
Soluzione fissa immediata per arcata completa.

Le aspettative di trattamenti più brevi, in costante aumento, costituiscono una 

sfida significativa per i professionisti del settore dentale, soprattutto nei pazienti 

con difetti anatomici. Il sistema implantare Neodent® offre soluzioni ottimizzate 

per protocolli di trattamento immediati in pazienti edentuli, consentendo di 

migliorare in modo significativo la soddisfazione dei pazienti e la loro qualità di 

vita, ripristinando immediatamente funzionalità ed estetica (1). 

• Gli impianti posteriori inclinati consentono 

di evitare l’uso di innesti (2).

• Design implantare ottimizzato per ottenere 

un’elevata stabilità primaria in tutti i tipi di 

osso (3).

• La superficie idrofila Neodent® Acqua è 

stata sviluppata per l’accesso immediato del 

sangue alla superficie implantare.

Funzionalità immediata con 
trattamenti più brevi.

• Un’unica connessione, 

indipendentemente dal diametro.

• Connessione unica, combinata allo 

scambio di piattaforma, associata con 

cono Morse profondo a 16°, inclusa 

indicizzazione interna.

Sicurezza immediata grazie a 
basi stabili.

• Una vasta gamma di opzioni di altezze 

gengivali per soddisfare le esigenze dei 

singoli pazienti.

• 6 opzioni di moncone diritto e 3 

opzioni rispettivamente per quello 

angolato a 17° e per quello angolato a 

30°.

Risultati estetici naturali immediati 
con opzioni di restauro versatili.



IL NUOVO LIVELLO DI RESTAURI FISSI IMMEDIATI 
DELL’ARCATA COMPLETA

NeoArch® Grand Morse® combina le tecnologie di Neodent® sviluppate per migliorare la 

riabilitazione immediata dell’arcata completa. La combinazione della stabilità di Grand Morse®, 

della versatilità di Helix®, della predicibilità della superficie Acqua e della forma del moncone 

conico Mini massimizza l’efficienza di NeoArch®: un impianto, una connessione, un moncone. 

• Una connessione protesica per tutti gli impianti Grand Morse®: facilità d’utilizzo.

• Connessione cono Morse di 16º: progettata per garantire un’aderenza perfetta per un sigillo 

ottimale della connessione.

• Platform switching: la connessione cono Morse si adatta perfettamente al concetto di 

scambio di piattaforma 

• Connessione cono Morse profonda studiata per una distribuzione ottimale del carico. 

• Indicizzazione interna: posizionamento preciso del moncone, protezione dalla rotazione e 

facilità d’uso.

Connessione Grand Morse®: 
base solida e stabile progettata per un successo a lungo termine.



• Superficie sabbiata a grana grossa e mordenzata con acido: 

superficie NeoPoros per percentuali di successo elevate.

• Superficie idrofila: maggiore accessibilità immediata alla 

superficie (4).

Superficie Acqua:
elevata predicibilità del trattamento.

• Profilo di emergenza ottimizzato: riduzione della necessità di 

profilare l’osso. 

• Diverse opzioni di altezza gengivale: adattamento alla disponibilità 

dei tessuti. 

• Angolazione ottimale di 17º e 30º: adattamento alla situazione 

anatomica del paziente. 

• Nucleo corto, angolo ampio: massimizzazione dell’adattamento 

passivo e della compensazione dell’angolazione.

Moncone conico angolato Mini:
risultati estetici immediati, dall’aspetto naturale.

• Il design del corpo completamente rastremato consente una 

sottopreparazione dell’osteotomia.

• Profilo ibrido: stabilità con flessibilità di posizionamento verticale.

• Design progressivo, dinamico della filettatura: progettato per 

ottenere un’elevata stabilità primaria in tutti i tipi di osso.

• Apice attivo: autofilettante.

Grand Morse® Helix®:
versatilità senza pari. 

Protesi fissa provvisoria Protesi fissa definitiva 

Straumann® M series/Zirkonzahn M4
Fresatura in-house

Protesi fissa provvisoria Protesi fissa definitiva 

Straumann® CARES®/Createch Medical
Centro di fresatura

Protesi fissa provvisoria
Cappetta provvisoria Moncone Conico Mini/
Cappetta per barra distale Moncone Conico Mini

Protesi fissa definitiva
One Step Hybrid 

Fabbricazione convenzionale

Soluzioni di restauro complete: soddisfazione 
di tutte le aspettative dei pazienti.

CHIRURGIA PROTESI

Soddisfazione delle aspettative di stabilità e 

comfort dei pazienti grazie a strutture complete, 

fresate su misura, per restauri provvisori o 

definitivi a livello di moncone, utilizzando 

un’ampia gamma di materiali e di flussi di lavoro.



Elevata predicibilità chirurgica e del restauro.

Un’analisi retrospettiva ha dimostrato l’elevata predicibilità del sistema implantare Grand Morse® 

Neodent®; da 111 impianti GM posizionati (37 nella mascella e 74 nella mandibola) con un follow-up di 

fino a 24 mesi, NeoArch® ha eseguito e ottenuto un tasso di successo del 100%.

Dati basati sull’approvazione del progetto del Comitato Etico di cui al 

numero 1.677.012 del 13 agosto 2016.

CLINICAMENTE PROVATO DA 
DENTISTI DI TUTTO IL MONDO

111 impianti GM 
inseriti

20 pazienti 
trattati

fino a 24 mesi di 
follow-up

Percentuale di 
sopravvivenza di NeoArch® 

a 24 mesi

100% 
MANDIBOLA

100% 
MASCELLA



Dr. José Vallejo

Laureato in odontoiatria. Università Complutense (Madrid). Specialista in protesica implantare. 

Università Complutense (Madrid). Master in Chirurgia Orale, Implantologia e Articolazione 

Temporo-mandibolare (ATM). Jiménez Díaz Foundation. Relatore in corsi, presentazioni e 

workshop sull’odontoiatria restaurativa e l’implantologia nell’ambito di diversi congressi 

nazionali e internazionali. Autore e coautore di diversi articoli pubblicati in riviste scientifiche.

“La caratteristica più importante che cerchiamo in un sistema implantare è illustrata da 

questa definizione: esso deve comportarsi come un sistema reale, soddisfacendo tutte le 

esigenze chirurgiche e protesiche. Questi vantaggi sono migliorati per pazienti specifici, 

che hanno la necessità di una riabilitazione di tutta l’arcata, in associazione con un forte 

riassorbimento osseo. Protocolli avanzati, come quello di NeoArch®, rappresentano una 

soluzione semplice per questo tipo di pazienti, con una percentuale di successo molto 

alta in oltre 30 anni, con un miglioramento dei risultati grazie all’aggiunta di impianti 

e protocolli di fresatura specifici, studiati per il carico immediato e ottimizzati con 

una connessione cono Morse che consente di ottenere risultati estetici e funzionali 

associati all’adattamento preciso del cono Morse, senza micromovimenti e microfiltrazioni 

biologiche.”

Laureata in odontoiatria. Università europea di Madrid; specialista in chirurgia orale e 

protesica implantare. CSI CEU; Professoressa del Master in Chirurgia Orale e Protesica 

Implantare. URJC 2007 – 2016. Relatrice in corsi, presentazioni e workshop sull’odontoiatria 

restaurativa e l’implantologia nell’ambito di diversi congressi nazionali e internazionali.

“NeoArch® è la soluzione per arcata completa perfetta per i pazienti con forte perdita 

ossea, con miglioramento di tutti i benefici per il chirurgo, grazie al design dell’impianto 

con stabilità primaria, alla migliore microsuperficie e ad un protocollo chirurgico semplice, 

che consente di evitare procedure invasive come il rialzo di seno. In qualità di medici e 

consapevoli dei benefici di questo tipo di protocolli, dobbiamo ricevere una formazione 

che ci consenta di affrontare tali protocolli con sicurezza e predicibilità, in quanto dal 

punto di vista biologico non c’è spazio per i protocolli del passato, che sono sempre 

meno accettati dai pazienti.” 

Dr.ssa Arantza Rodríguez

GBDS FDS RCS MClinDent MRD RCSEd, Professore onorario; specialista in protesica 

dentale e chirurgia orale, Joe attualmente è Professore onorario presso l’Università MM, 

India. Opera come medico di riferimento privato presso il Moor Park Specialist Dental 

Centre. È stato anche relatore clinico del programma Master of Clinical Dentistry presso 

il prestigioso Eastman Dental Institute. È attualmente membro dell’International Team 

for Implantology (ITI) e dell’International College of Dentists (ICD), nonché esaminatore 

presso il Royal College of Surgeons di Edinburgo per il diploma in implantologia dentale.

“L’azienda e il team di esperti del settore costituiscono uno dei criteri più importanti nella 

selezione di un impianto. Il supporto e le conoscenze del prodotto da parte dell’industria 

sono fondamentali per una buona gestione clinica del paziente. Un’altra caratteristica 

importante è la facilità d’utilizzo: procedure chirurgiche semplici e protocolli di restauro 

predicibili. Il nuovo sistema implantare Neodent® GM® ha rivoluzionato la gestione dei 

miei casi di riabilitazione di arcata completa. Questo sistema implantare ha una storia di 

eccellenza, una stabilità primaria estremamente elevata e un portfolio protesico semplice, 

facile da comprendere e da utilizzare. È più accessibile per i pazienti e consente di evitare 

piani di trattamento più aggressivi, come la preparazione per i ponti, rendendo molto più 

predicibile la prognosi a lungo termine della dentatura.”

Dr. Joe Bhat

Master e Dottorato in Chirurgia e Chirurgia Maxillo-facciale della Universidade Estadual 

Paulista UNESP – ARAÇATUBA; Professore associato, membro dell’AMERICAN ACADEMY 

OF IMPLANT DENTISTRY – AAID; Professore di corsi postlaurea – Master in implantologia 

presso il Latin American Institute of Research and Dental Education – ILAPEO – Curitiba – PR.

“La riabilitazione dell’arcata completa rappresenta una sfida negli studi dentistici e 

richiede una fase di pianificazione adeguata da parte del medico. Le indicazioni di 

impianti osteointegrati per questo tipo di trattamento necessitano di soluzioni che offrano 

affidabilità, semplicità e precisione dei risultati, ripristinando la funzionalità e l’estetica 

in modo predicibile per il paziente. Con i progressi offerti dai sistemi implantari come 

Neodent® Grand Morse® e superfici migliorate, siamo in grado di adottare una soluzione 

fissa per arcata completa su 4 impianti, con tecnica del carico immediato, offrendo 

immediatezza nel trattamento e consentendo al paziente di sorridere con più sicurezza.”

Dr. Luis Eduardo Marques Padovan 



CASO CLINICO

Grand Morse® Mandibola NeoArch®.

14. Cappette per impronta a 

cucchiaio aperto splintate sopra 

moncone conico Mini con guida 

multifunzione.

13. Monconi in posizione e lembo 

suturato.

12. Verifica del posizionamento 

definitivo dell’impianto a un 

angolo di 30° rispetto all’arcata 

antagonista.

11. Verifica del posizionamento 

definitivo dell’impianto a un 

angolo di 17° rispetto all’arcata 

antagonista.

10. Impianti posizionati.

1. Immagine prima dell’estrazione 

dei denti.

2. 3-4 mesi dopo l’estrazione dei 

denti e protesizzazione immediata.

3. Vista iniziale della mandibola. 4. Analisi tomografica e 

pianificazione degli impianti.

5. Verifica del posizionamento 

definitivo del moncone con 

goniometro da 17° dopo fresatura 

2,0. 



15. Tomografia finale subito dopo 

l’intervento chirurgico.

16. Vista clinica della riabilitazione 

protesica.

17. Immagine panoramica finale 

con barra posizionata su monconi 

Neodent®.

Caso clinico 

del Dr. Geninho Thomé.

6. Verificare il posizionamento 

definitivo del moncone con 

goniometro da 30° dopo fresatura 

2,0.

7. Controllo del posizionamento 

dell’impianto per la protesi 

posteriore con indicatori di 

direzione e goniometri.

8. Anteprima della posizione 

degli impianti definitivi con guida 

multifunzione.

9. Posizionamento dell’impianto 

inclinato posteriormente. 
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Ø 3,5

NeoPoros

109.943

109.944

109.945

109.946

109.947

109.988

Acqua

8.0 140.943

10.0 140.944

11.5 140.945

13.0 140.946

16.0 140.947

18.0 140.988

Ø 3,75

NeoPoros

109.976

109.977

109.978

109.979

109.980

109.981

Acqua

8.0 140.976

10.0 140.977

11.5 140.978

13.0 140.979

16.0 140.980

18.0 140.981

Ø 4,0

NeoPoros

109.982

109.983

109.984

109.985

109.986

109.987

Acqua

8.0 140.982

10.0 140.983

11.5 140.984

13.0 140.985

16.0 140.986

18.0 140.987

Ø 4,3

NeoPoros

109.948

109.949

109.950

109.951

109.952

109.989

Acqua

8.0 140.948

10.0 140.949

11.5 140.950

13.0 140.951

16.0 140.952

18.0 140.989

Ø 5,0

NeoPoros

109.953

109.954

109.955

109.956

109.957

109.990

Acqua

8.0 140.953

10.0 140.954

11.5 140.955

13.0 140.956

16.0 140.957

18.0 140.990

Superficie

Impianti Helix® 

Goniometro 

per fresa 2,0
   17°

128.030

   30°

128.031

Indicatore di 

direzione

Ø 2,8/3,5

128.019

Ø 3/3,75

128.020

Ø 3,3/4,0

128.021

Ø 4,3/5,0

128.023

Ø 3,6/4,3

128.022

Profilo osseo
103.424

Inseritori e 

cricchetto di 

serraggio
104.050105.131

Inseritore per impianti GM 
Cricchetto di serraggio

Cricchetto di  
serraggio

Inseritore per impianti GM 
ContrangoloP
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Corto

Lungo

105.129

105.130
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Ø 6,0

NeoPoros

109.1009

109.1010

109.1011

109.1012

Acqua

8.0 140.1009

10.0 140.1010

11.5 140.1011

13.0 140.1012

Goniometro

Scelta del 

moncone

Provvisori

Impronta

Viti

Inseritori

Produzione 

del modello

Cappette 

definitive

Ø 4,3/5,0

128.023

104.050

Cricchetto di  
serraggio

   17°

128.032

   30°

128.033

Moncone conico GM Mini

Inseritore protesico esagonale | 32 N.cm

115.243 115.244 115.245 115.246 115.247 115.248

0,8 mm 1,5 mm 2,5 mm 3,5 mm 4,5 mm 5,5 mm GH 

Connessione per cacciavite di serraggio Neo | 
20 N.cm

Moncone Conico GM Exact Mini 17°/30°

115.249

115.252

115.250

115.253

115.251

115.254

1,5 mm 
17º

30º

2,5 mm 3,5 mm GH 

108.176

Moncone conico Mini sottile 
Cappetta per impronta a cucchiaio aperto

101.092

Analogo di moncone conico Mini

101.020

Ibrido riposizionabile 
(tradizionale/digitale)

Tradizionale

Moncone Conico 
GM Mini

Moncone Conico Mini Neo per 
cappetta per barra distale

Cilindro di protezione per 
Moncone Conico Mini Neo

Cappetta in titanio 
per Moncone Conico 
Mini Neo

Connessione per cacciavite 
di serraggio Neo | 10 N.cm

Connessione per cacciavite 
di serraggio Neo | 10 N.cm

118.308106.220118.302

Moncone Conico 
GM Mini

Barra distale Neo

125.116

Cappette per Moncone Conico Mini Neo

Connessione per cacciavite di serraggio Neo 
| 10 N.cm

118.301 118.303

Calcinabile CoCr

Monconi conici Mini Neo
Cappette ibride monofase

Cappette ibride 
monofase 

digitali

118.340 118.331 118.330

Calcinabile Ottone Titanio

Cilindro di protezione 
per lucidatura per 
Moncone Micro

123.015

Per ponte

Vite dedicata Neo
One Step Hybrid

116.271

Vite Neo per 
Cappetta per 
Moncone Micro

116.270 116.269

Neotorque Titanio

Connessione per cacciavite di serraggio Neo

Cricchetto di serraggioContrangolo

Inseritore protesico esagonale

105.138 Contrangolo105.133

105.134*

Corto

Lungo

105.146** Extra corto

105.136* Medio

105.135 Corto 105.132 Medio 105.137 Cricchetto di serraggio

Tradizionali Digitali
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© 2018 - JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. Tutti i diritti riservati.
Neodent®, Acqua®, NeoArch®, Helix®, Grand Morse® sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di JJGC Indústria e 

Comércio de Materiais Dentários S.A.
Straumann®, Straumann Group®, CARES®, coDiagnostiX® sono marchi commerciali registrati di Straumann Holding AG. 

Zirkonzahn è un marchio commerciale o un marchio commerciale registrato di Zirkonzahn GmbH.
CEREC® è un marchio commerciale registrato di Sirona Dental Systems GmbH.

Createch Medical è un marchio commerciale o un marchio commerciale registrato di Createch Medical S.L.
ILAPEO è un marchio commerciale o un marchio commerciale registrato di Instituto Latino Americano de Pesquisas e 

Ensino Odontológico – ILAPEO Ltda.
Non tutti i prodotti potrebbero essere disponibili in ogni regione. Per ulteriori informazioni contattare il proprio distributore.

Il Suo diritto di opposizione: se si oppone al trattamento dei Suoi dati per scopi pubblicitari oppure desidera revocare il Suo 
consenso, sarà sufficiente inviare in qualsiasi momento un messaggio al nostro garante per la protezione dati via e-mail 

all'indirizzo di posta elettronica privacy.ch@straumann.com o per posta all'Institut Straumann AG, Garante della privacy, Peter 
Merian-Weg 12, 4002 Basilea. Tale disposizione si applica anche nel caso cui Lei desideri opporsi al trattamento dei Suoi dati 

per motivi legati alla Sua situazione particolare.

(1) Babbush CA. Post treatment quantification of patient experiences with full-arch implant treatment using a modification of the 
OHIP-14 questionnaire. J Oral Implantol. 2012 Jun;38(3):251-60.

(2) Block MS, Haggerty CJ, Fisher GR. Nongrafting implant options for restoration of the edentulous maxilla. J Oral Maxillofac Surg 
2009;67:872–881.

(3) Steigenga J, Al-Shammari K, Misch C, Nociti FH Jr, Wang HL. Effects of implant thread geometry on percentage of osseointegration 
and resistance to reverse torque in the tibia of rabbits. J Periodontol. 2004;75(9):1233-41.

(4) Sartoretto SC, Alves ATNN, Zarranz L, Jorge MZ, Granjeiro JM, Calasans-Maia MD. Hydrophilic surface of Ti6Al4V-ELI alloy
improves the early bone apposition of sheep tibia. Clin Oral Implants Res. 2017;28(8):893901.
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Ordinazioni
Tel.: 0800 810 812
E-mail: ch.sales@straumann.com

National Distributor 
Institut Straumann AG 
Vendita Svizzera Peter 
Merian-Weg 12 
Casella postale
CH-4002 Basilea 
Svizzera
www.straumanngroup.ch/it/neodent

www.straumanngroup.ch/it/eshop

Produttore legale
JJGC Indústria e Comércio de  
Materiais Dentàrios S.A. 
Juscelino Kubitschek de 
Oliveira Avenue, 3291 
81270-200 Curitiba (PR) 
Brasile
www.straumann.com/neodent


