
Più che componenti  
        originali.
   Le basi della qualità vera.
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Più di una qualità che dura.
La fiducia che deriva dalla tranquillità.

 ѹ Una corrispondenza perfetta sotto ogni aspetto: Progetta-
zione armonizzata ed elevata precisione nella produzione

 ѹ Risultati convincenti degli studi in vitro: Eccellenti 
 prestazioni nei test di resistenza alla fatica

 ѹ Evidenza clinica a lungo termine: Successi clinici costanti 
documentati

 ѹ Fiducia continua negli impianti Straumann: Disponibilità 
 garantita delle componenti protesiche

 ѹ Eccellenza del servizio di assistenza Straumann: Servizio e 
 assistenza eccezionali, tra cui la Garanzia Straumann

QUANDO SCEGLIETE I COMPONENTI STRAUMANN 
AVETE UN PRODOTTO DI ALTA PRECISIONE DI  
QUALITÀ SELEZIONATA.
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Prof. Dr. Urs Belser, Presidente 
emerito, Dipartimento Protesi 
Fissa e Occlusodonzia presso 
la Facoltà di Medicina Dentale 
dell’Università di Ginevra, 
Svizzera

COMPONENTI ORIGINALI STRAUMANN – VALORI AFFIDABILI CHE CONTINUANO  
A CONVINCERE I PROFESSIONISTI DEL SETTORE DENTALE NEL MONDO:

Globalmente, vantiamo quasi 40 anni di  
successi clinici grazie agli impianti e alle  
componenti protesiche Straumann. Da  
25 anni a questa parte uso esclusiva- 
mente componenti originali, poiché tutti 
i pazienti meritano una qualità rigorosa  
e una ridotta assunzione di rischio.
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Più che alta precisione.
Un sistema in perfetta armonia.

Solo Straumann* conosce esattamente dimensioni, 
tolle ranze e composizione dei materiali dei propri im-
pianti, ed è quindi in grado di armonizzare in maniera 
ottimale il disegno degli impianti con le relative com-
ponenti protesiche.

La produzione di alta precisione e la fase di verifica estre-
mamente accurata garantiscono la qualità costante di 
tutti i componenti originali Straumann.

Caratteristiche Vantaggi

1  Testa della vite conica  …

2  Superfici di contatto radiali…

3  Interfaccia conica impianto- 
 componente secondaria  
 a tenuta… 

4  Connessione impianto- 
componente secondaria  
a tenuta …

…  assenza di picchi di stress

…  guida precisa nel mon-
taggio

…  connessione impian-
to-componente seconda-
ria a tenuta 

…  elevata stabilità

1

2
3

4

L’INTERFACCIA IMPIANTO-COMPONENTE SECONDARIA ORIGINALE 
STRAUMANN – ECCEZIONALE PERMANENZA E DURATA SU CUI SI PUÒ 
FARE PIENO AFFIDAMENTO.
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*COMPATIBILE NON VUOL DIRE ORIGINALE.

Componente secondaria Straumann®  
CARES® in titanio su impianto  
Straumann® RC 4.1

Componente secondaria NobelProcera™ 
CAD/CAM in titanio su impianto  
Straumann® RC 4.1

Componente secondaria Atlantis™  
CAD/CAM in titanio su impianto  
Straumann® RC 4.1

L’originale Componenti secondarie di terzi dichiarate compatibili

DI QUALE VI FIDERESTE?
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La perfetta corrispondenza degli impianti e delle com-
ponenti secondarie Straumann produce risultati eccel-
lenti nei test di resistenza alla fatica. 
Negli studi che seguono illustreremo la differenza tra i 
componenti originali Straumann e quelli non originali 
relativamente a due aspetti cruciali:

Più di una̓ffermazione.
Prestazioni comprovate.

 ѹ Allentamento della vite
 ѹ Variazione della micromobilità

QUALITÀ ORIGINALE – LA DIFFERENZA SALTA ALL’OCCHIO.
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C’è una differenza nell’allentamento della vite delle 
connessioni impianto-componente secondaria originali 
e non.

Metodo sperimentale:
 ѹ Le componenti secondarie sono state serrate sugli impianti con un torque 

di 35 Ncm.
 ѹ È stato applicato un carico ciclico di 150 N a 30° per un milione di cicli.
 ѹ I valori del torque di rimozione sono stati misurati dopo il carico ciclico.

Valore del torque di rimozione dopo carico ciclico

Allentamento della vite dopo carico ciclico1

Prof. Seong Joo Heo, Diparti-
mento di Prostodonzia e Istitu-
to di Ricerca Dentale, Collegio  
di Odontoiatria, Seoul National 
University, Seoul, Korea

Il nostro studio dimostra che i componenti  
originali testati si adattano meglio all’inter-
faccia impianto-componente secondaria  
rispetto ai componenti non originali. La con-
seguenza è un minor rischio di allentamento 
della vite e di fratture impianto-componente 
secondaria.

Straumann® SLA® RN 4.1 – Componente  
secondaria solida Straumann®

Straumann SLA® RN 4.1 – Componente  
secondaria Lifecore® Biomedical Restore,  
Inc RDS COC 

Straumann® SLA® RN 4.1 – Componente  
secondaria solida Neobiotech® Neoplant 

Straumann® SLA® RN 4.1 – Componente  
secondaria solida Osstem AVANA 

L’ALLENTAMENTO DELLA VITE NEL SISTEMA COMPONENTE SECONDARIA- 
IMPIANTO ORIGINALE STRAUMANN È MINIMO, COME SI PUÒ NOTARE 
 DALL’ELEVATO TORQUE DI RIMOZIONE2 DOPO CARICO CICLICO.
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Mobilità impianto-componente secondaria a 120 N
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Metodo sperimentale:
 ѹ Sono stati scelti 2 punti di riferimento*, uno in prossimità dell’impianto, l’altro della 

componente secondaria.
 ѹ È stato poi applicato un carico di 120 N con un set up conforme a ISO 14801.
 ѹ La variazione della distanza tra i due punti di riferimento* è stata misurata con  

metodi ottici

Dr. Ludger Keilig, Dipartimento  
di Odontoiatria Protesica, For-
mazione Preclinica e Scienza 
dei Materiali, Facoltà di Odon-
toiatria, Università di Bonn, 
Germania

Il nostro studio ha evidenziato che l’uso 
delle componenti secondarie originali Strau-
mann ha dato luogo ad un’elevata stabilità  
riproducibile della connessione impianto- 
componente secondaria rispetto alle com-
ponenti secondarie di terzi.

C’è una differenza nella variazione della micromobilità delle  
connessioni impianto-componente secondaria originali rispetto 
a quelle non originali.

Variazione della micromobilità3

Straumann® BL RC 4.1 su componente  
secondaria Straumann® CARES® in 
titanio

Straumann® BL RC 4.1 su componente  
secondaria ATLANTIS™ CAD/CAM 

Straumann® BL RC 4.1 su componente  
secondaria Nobel Procera™ CAD/
CAM

 * La mobilità media impianto-componente secondaria era compresa tra 2 e 4 μm per tutti i tipi di componenti secondarie  
 (non significativa per p = 0,05).

IL SISTEMA IMPIANTO-COMPONENTE SECONDARIA ORIGINALE STRAUMANN 
ESIBISCE LA MINOR VARIAZIONE DI MOBILITÀ* (BOX PLOT PIÙ PICCOLI), A RIPRO-
VA DEI LIMITI DI TOLLERANZA ESTREMAMENTE RIGOROSI DELL’INTERFACCIA 
 IMPIANTO-COMPONENTE SECONDARIA.

490.025_Original.indd   7 15.03.16   11:27



8

Grazie alla costante ricerca basata sull’evidenza, alle continue ottimizzazioni 
e alla nostra passione per la qualità, abbiamo contribuito in maniera cruciale 
a rendere l’odontoiatria implantare più sicura.

Nel seguente studio clinico condotto dall’Università di Berna dimostriamo 
che le componenti protesiche originali Straumann forniscono risultati a lungo 
termine straordinari.

Ashley Byrne, BSc (hons), RDT, 
Byrnes Dental Laboratory, 
Managing Director, Oxford, 
Regno Unito

La qualità delle protesi Straumann è la  
ragione per cui le utilizzo da oltre 15 anni. So 
di poter fare affidamento sui prodotti Strau-
mann e trasmetto questa fiducia ai nostri 
clinici.

Con quasi 40 anni di successi clinici all’attivo,  
gli impianti Straumann e le corrispondenti 
componenti protesiche hanno dimostrato di  
superare la prova del tempo – in maniera  
impressionante e convincente.

Più di un sistema clinicamente comprovato.
È la fiducia che lo accompagna.
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LE COMPONENTI PROTESICHE ORIGINALI STRAUMANN5 MO-
STRANO ECCELLENTI RISULTATI CLINICI A LUNGO TERMINE.

Complicanze

Successo

2.57 %
Allentamento della vite occlusale 
n = 10

0.26 %
Frattura della componente 
secondaria 
n = 1

0.26 %
Allentamento della  
componente secondaria 
n = 1

0.26 %
Frattura della vite occlusale
n = 1

3 %
n = 13

PERCENTUALE DI SUCCESSO  
DELLE COMPONENTI PROTESICHE  

SECONDARIE STRAUMANN

Studio retrospettivo a 10 anni sulle componenti 
protesiche originali Straumann4

97 %
n = 375
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Metodo sperimentale:
 ѹ Studio clinico retrospettivo a 10 anni per valutare la percentuale 

di complicanze meccaniche e tecniche e di fallimenti con 
protesi dentali fisse su impianti.

 ѹ Sono stati presi in considerazione i restauri protesici su  
tutti i 388 impianti sopravvissuti Tissue Level Straumann®.  
Gli impianti erano stati restaurati con componenti originali 
Straumann5 tra il mese di maggio 1997 e il gennaio 2001 
presso l’Università di Berna.

LA PERCENTUALE DI SUCCESSO DEL 97 % CHE LE 
COMPONENTI SECONDARIE PROTESICHE ORI-
GINALI STRAUMANN VANTANO DOPO 10 ANNI 
SOTTOLINEA LE STRAORDINARIE QUALITÀ DELLE 
COMPONENTI STRAUMANN.
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Corona finale immediatamente dopo l’inserimento

Foto gentilmente concesse da: Dr. Dr. Stefan 
Lienhard, Dr. E. Christian Schmid, Siegfried Eich 
(odonto tecnico) e Michael Vielreicher (odonto-
tecnico specializzato) presso Frank Dentaltech-
nik GmbH

Più che disponibilità.
 Il nostro impegno a favore della continuità.

Con Straumann® Classic ci prendiamo cura di milioni di pazienti al 
mondo che si sono fatti inserire impianti Straumann con componenti 
protesiche originali. Grazie alle componenti protesiche perfettamente  
corrispondenti per tutti i nostri impianti che offriamo sin dal 1974,  
pazienti, dentisti e laboratori odontotecnici possono lasciarsi alle spalle 
un problema non indifferente dei restauri ripresi.

Situazione iniziale: frattura della vite occlusale di un impian-
to Straumann di tipo F, inserito 24 anni fa, nella regione 21. Il 
frammento della vite era rimasto bloccato nella filettatura 
dell’impianto. Il dentista precedente aveva dato per scontato 
che le componenti protesiche non fossero più disponibili e aveva  
risolto il caso con una protesi con ganci. Il paziente non era soddis-
fatto della situazione e aveva chiesto una soluzione migliore.

Programma di trattamento: il frammento di vite è stato rimosso 
con l’aiuto di Straumann. Il programma Straumann® Classic ha 
permesso di fornire l’impianto con le componenti protesiche 
necessarie.

Risultato finale: il problema è stato risolto con una corona intera-
mente in ceramica all’avanguardia.
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Dentista Dr. E. Christian Sch-
mid, Neutraubling/Germania 
e paziente

1  Kim SK, Koak JY, Heo JS, Taylor TD, Ryoo S, Lee SY: Screw loosening with interchangeable abutments in internally connected implants after cyclic loading. 
Int J Oral Maxillofac Implants 2012; 27:42-47  2  I risultati delle componenti secondarie Straumann su impianti Straumann sono statisticamente differenti  
da quelli con parti non originali.  3  Keilig L, Berg J, Söhnchen P, Kocherovskaya, Bourauel C. Micro-mobility of the implant/abutment interface for original 
and third-party abutments – a combined experimental and numerical study (Poster EAO 2013, Dublin, ref. no. 346).  4  Wittneben JG, Buser D, Salvi GE, 
Bürgin W: Complication and failure rates with implant-supported fixed dental prostheses and single crowns: A 10 y retrospective study. Clin Implant  
Dent Relat Res 2013; (E-pub ahead of print).  5  comm. pers. Dr. Wittneben: Per 278 dei 303 pazienti è stato possibile verificare il 100% delle componenti  
protesiche originali Straumann; 25 pazienti non hanno più potuto essere rintracciati poiché i dentisti avevano cessato l’attività.  6  Per i termini e le condi-
zioni applicabili della garanzia Straumann (compresa la territorialità), consultare l’opuscolo relativo alla garanzia (152.360/en) o visitare il sito locale  
Straumann.  7  Il tool di verifica online può non essere disponibile su tutti i siti web Straumann locali. L’accesso è sempre possibile tramite il seguente link: 
www.straumann.com/en/online-verification-tool

Mi è diventato ovvio quanto fosse cruciale 
avere a disposizione le componenti protesi-
che giuste. In questo senso Straumann mi ha  
pienamente convinto.       Dentista

Sono pienamente soddisfatto della nuova  
corona sull’impianto che ho da 30 anni. Perdere  
il dente era stato un trauma, ero stato conten-
to di poter chiudere perfettamente lo spazio 
senza danneggiare i denti sani. E ora sono  
ancora più felice che il dentista avesse scelto 
un impianto Straumann.       Paziente
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International Headquarters 
Institut Straumann AG 
Peter Merian-Weg 12 
CH-4002 Basel, Switzerland 
Phone +41 (0)61 965 11 11 
Fax +41 (0)61 965 11 01 
www.straumann.com

Restore® RDS COC Abutment è un marchio registrato di Lifecore Biomedical Inc, USA. Neoplant Solid Abutment è un marchio di  
Neobiotech Co. Ltd., KR. AVANA Solid Abutment è un marchio di Osstem Co. Ltd, KR. NobelProcera™ e NobelReplace® sono marchi o mar-
chi registrati di Nobel Biocare, Svizzera. OsseoSpeed™ e Atlantis™ sono marchi di Dentsply IH AB, Svezia o delle sue sussidiarie.

© Institut Straumann AG, 2015. Tutti i diritti riservati.
Straumann® e/o altri marchi e loghi di Straumann® menzionati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Straumann 
Holding AG e/o delle sue affiliate. CH
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Beneficiate della Garanzia Straumann che vi offre:

 ѹ garanzia a vita sugli impianti6,
 ѹ garanzia di 10 anni per restauri in metallo6 e
 ѹ garanzia di 5 anni per restauri in ceramica6

Oggi è ancora più facile identificare i compo-
nenti originali di Straumann con il nostro:

 ѹ Tool di verifica online7

 ѹ Logo più grande sulle nostre componenti 
secondarie in titanio

Tutte le informazioni principali sulle componenti Straumann 
a portata di mano con il pratico passaporto implantare ta-
scabile.

Eccellenza del servizio di assistenza 
Straumann 
SCEGLIENDO I COMPONENTI ORIGINALI STRAUMAN POTETE USUFRUIRE 
DI UN SERVIZIO E DI UN’ASSISTENZA AI MASSIMI LIVELLI.

EVITATE SORPRESE – RICHIEDETE LA QUALITÀ: SCEGLIETE COMPONENTI ORIGINALI 
STRAUMANN.
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National Distributor
Institut Straumann AG
Straumann Svizzera
Peter Merian-Weg 12
Casella postale
CH-4002 Basilea
www.straumann.ch

Assistenza tecnica / ordinazioni
Tel. ordini:        0800 810 812

       0800 810 814Hotline:  
Tel. CARES®:        0800 810 816
E-mail: ch.sales@straumann.com




