
Straumann® Roxolid®

Più che solido – Roxolid®.
Ridurre l'invasività.
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Si tratta di una reale innovazione per me.  
Posso inserire un impianto Roxolid®, protesizzare e 
quindi andare a casa e dormire bene tutta la notte.

Dr C. Kunavisarut, Tailandia, all'EAO 2015 di Stoccolma.
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Una solida base sulla  
   quale costruire.

Roxolid® – Definizione di nuovi standard.

Roxolid® è una lega ad elevate prestazioni, 
specificamente progettata da Straumann® per 
offrire maggiore resistenza rispetto al titanio 
puro ed eccellenti capacità di osteointegrazione. 

Dal suo lancio nel 2009, Roxolid® è stato utilizzato con successo per aiutare 
i pazienti implantari con spazi ridotti o con disponibilità limitata di osso. 
I dati clinici, raccolti sin dalla sua introduzione, confermano che l'uso di 
impianti Roxolid® di diametro inferiore contribuisce ad evitare innesti ossei, 
riduce l'invasività e offre possibilità di trattamento per i pazienti con osso 
insufficiente.1-3

 ѹ Maggiore accettazione da parte del paziente 4
 ѹ Più opzioni di trattamento 6
 ѹ Materiale innovativo 8
 ѹ Prestazioni cliniche validate 10
 ѹ Garanzia Roxolid® Lifetime Plus 11

SCOPRITE ROXOLID®:
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Gli impianti dentali sono una possibilità di trattamento consoli-
data e predicibile per la sostituzione di denti mancanti. Tuttavia, 
molti pazienti sono riluttanti ad affrontare un trattamento 
implantare e si preoccupano se è richiesta una procedura di 
innesto osseo.  

Sia desideriate aumentare l'accettazione da parte dei vostri pazienti nei confronti di trattamenti implan-
tari, sia per la serenità che possono offrire tecniche meno invasive, Roxolid® con impianti di diametro più 
piccolo offre maggiore sicurezza durante il posizionamento e maggiore versatilità terapeutica, soprattutto 
nei casi in cui si può evitare l'aumento osseo.1,4

Maggiore accettazione  
  da parte del paziente

con piani di trattamento meno invasivi.
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EVITANDO L'INVASIVITÀ DELLE PROCEDURE DI UN INNESTO 
OSSEO, ROXOLID® OFFRE NUMEROSI BENEFICI A VOI E AI 
VOSTRI PAZIENTI1,2:

 ѹ Riduzione dell'ansia del paziente con ridotti tempi di trattamento
 ѹ Guarigione più rapida e minor trauma postoperatorio con impianti ridotti 

e più corti
 ѹ Gli impianti di dimensioni ridotte preservano le strutture vitali e la 

vascolarizzazione

5

Evidenti vantaggi
per voi e per i vostri pazienti.

Avete pazienti riluttanti alle terapie implantari 
perché preoccupati per l'innesto osseo, i lunghi 
tempi di trattamento o i costi elevati?

I piani di trattamento Roxolid® possono aiutare i pazienti a superare molti 
dei loro dubbi - immaginate le possibilità per il vostro studio. La superficie 
idrofila di SLActive® è progettata per una guarigione più rapida e maggiore 
predicibilità del trattamento, anche per le indicazioni più complesse.5,6,11 Le 
eccellenti proprietà di osteointegrazione degli impianti Roxolid® SLActive® 
contribuiscono a ridurre la complessità generale del trattamento e a migliorare 
l'accettazione del paziente.1-4,7,8

Temevo di dover innestare osso. 
L'impianto che adesso è stato come un regalo per me.

 
A Elke Z., Germania, sono stati inseriti impianti Roxolid cinque anni fa.
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Più possibilità di trattamento.
   Impianti con vari diametri.

Gli impianti a diametro ridotto Roxolid® offrono 
maggiori opzioni di trattamento con impianti più piccoli 
e più resistenti. Potete offrire ai vostri pazienti una 
soluzione progettata per soddisfare le singole esigenze.4

RISPETTO AGLI IMPIANTI STRAUMANN® IN TITANIO Ø 3,3 MM GLI 
IMPIANTI IN ROXOLID® Ø 3,3 MM CONSENTONO DI COPRIRE LE 
SEGUENTI INDICAZIONI:

 ѹ Restauri di singoli denti nella regione anteriore e premolare
 –  Nessuna limitazione per gli incisivi laterali nell'arcata superiore o per gli incisivi 

centrali e laterali nell'arcata inferiore
 ѹ Ponti su due impianti Roxolid® Ø 3,3 mm

 – Non è necessaria la combinazione con impianto più grande
 – Non è necessaria lo splinting della sovrastruttura
 ѹ Protesi totale su due impianti Roxolid® Ø 3,3 mm

 – Non sono necessari più di due impianti nell'arcata inferiore

GLI IMPIANTI A DIAMETRO RIDOTTO ROXOLID® PRESENTANO 
NUMEROSI VANTAGGI RISPETTO AI LORO OMOLOGHI A DIAMETRO 
REGOLARE, COME AD ES.:

 ѹ Perforazione ridotta – mantenimento delle strutture vitali e della vascolarizzazione
 ѹ Inserimento più semplice – risparmio di tempo e di disagio per il paziente 
 ѹ Migliore adattamento agli spazi ridotti – minore complessità di trattamento

Straumann® Bone Level 
titanio Ø 4,1 mm

Straumann® Bone Level 
Roxolid® Ø 3,3 mm

Gli impianti in Roxolid® sono disponibili con la superficie SLA®, 
ben documentata scientificamente, e con la superficie SLActive® 

altamente osteoconduttiva. 
Il portfolio implantare Roxolid® comprende tutte le linee,  

i diametri e le lunghezze degli impianti Straumann®.
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Straumann ha inoltre sviluppato un impianto 
corto in Roxolid® 4 mm, l'impianto a vite con 
connessione interna più corto sul mercato, in 
grado di offrire ulteriori opzioni di trattamento.

Gli impianti Roxolid® di dimensioni ridotte consentono di preservare le 
strutture  perimplantari ed evitare invasive procedure di innesto osseo 
salvaguardando così l'osso esistente e la vascolarizzazione.

 ѹ Perfettamente idoneo per il trattamento di pazienti affetti da edentulia 
parziale e totale con disponibilità di volume osseo verticale molto limitata 
nella regione posteriore. 

 ѹ Possibilità di trattare pazienti senza complessi aumenti di volume osseo 
verticale.

Ridurre l'invasività
grazie all'uso di impianti  
  più corti.

7

Roxolid® SLActive® 
4 mm Short

Impianto Straumann®
lunghezza standard in titanio
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Roxolid® è una lega di metalli composta per il 15% da 
zirconio e per l'85% da titanio. La combinazione di questi 
due metalli dà vita a un materiale con una resistenza alla 
trazione e alla fatica superiore agli impianti comparabili 
in titanio.

Test meccanici hanno dimostrato che Roxolid® è anche superiore al titanio di grado 4. Il 
nostro materiale esclusivo unisce l'elevata resistenza meccanica a un'eccellente osteo-
conduttività e apre le porte a una nuova generazione di impianti di dimensioni ridotte. Le 
migliori proprietà meccaniche di Roxolid® estendono le indicazioni in terapia implantare a 
situazioni cliniche più complesse e consentono la promozione di un approccio di trattamento 
mininvasivo, particolarmente idoneo per pazienti anziani con disponibilità di osso limitata.4

Materiale innovativo.
Più resistente del titanio.

MAGGIORE RESISTENZA ALLA TRAZIONE9

Straumann® Roxolid®Titanio Straumann® di grado 4Titanio standard di grado 4

[MPa]

1000
[MPa]

825
[MPa]

550
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LA RESISTENZA DEGLI IMPIANTI ROXOLID® SI RIFLETTE SULLA 
PRASSI QUOTIDIANA:

Roxolid® ha una bassa percentuale di frattura pari allo 0,04%.10 Questa è la percentuale 
cumulativa di frattura di tutti gli impianti di piccolo diametro in Roxolid® sul mercato ed è 
significativamente inferiore rispetto agli impianti in titanio.

Gli impianti Roxolid® SLActive® (Ø 3,3 mm) mostrano una maggiore resistenza allo sforzo 
rispetto agli impianti SLActive® in titanio.

BL NC Impianto Bone Level / Narrow Crossfit®
BLT NC  Impianto Bone Level Tapered /  

Narrow Crossfit®
TL RN S  Impianto Tissue Level / Regular Neck /  

Standard

TL RN SP  Impianto Tissue Level / Regular Neck /  
Standard Plus

TL RN TE  Impianto Tissue Level / Regular Neck /  
Impianto Tapered Effect

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

BLT NC

+ 11 %

BL NC

+ 11 %

TL RN S

+ 21%

TL RN SP

+ 21%

TL RN TE

+ 17 %

M
ag

gi
or

e 
re

si
st

en
za

 a
llo

 sf
or

zo
 d

i R
ox

ol
id

® 
SL

Ac
tiv

e®

RESISTENZA INCREMENTALE ALLO SFORZO PER TIPO DI IMPIANTO10
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Prestazioni cliniche validate.
Risultati affidabili.

Il successo dell'uso degli impianti Roxolid® è stato documentato 
in numerose indicazioni cliniche.6

Nuovi dati di uno studio multicentrico randomizzato dimostrano che gli impianti Roxolid® Ø 3,3 mm 
rappresentano un'alternativa sicura e affidabile agli impianti dentali in titanio di grado 4.2 I dati del 
follow-up a cinque anni hanno mostrato che il successo e la sopravvivenza permangono nel tempo e 
hanno confermato le credenziali degli impianti di piccolo diametro in Roxolid® per arcate inferiori eden-
tule. Non sussisteva differenza statisticamente significativa tra le variazioni a livello dell'osso crestale per 
Roxolid® rispetto agli impianti in titanio cinque anni dopo l'inserimento.

Variazioni a livello osseo

Roxolid®Titanio

-0,60 mm
(± 0,69 mm)

-0,61 mm
(± 0,83 mm)

Sopravvivenza dell'impianto

97,8 %
titanio SLActive®

5 anni di prestazioni cliniche validate.2

Non sussiste alcuna differenza statisticamente significativa tra le variazioni a livello dell'osso crestale 
per Roxolid® rispetto agli impianti in titanio cinque anni dopo l'inserimento dell'impianto.

98,9 %
Roxolid® SLActive®
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Abbiamo così tanta fiducia nella qualità e durata di 
ogni impianto Roxolid® che offriamo una garanzia 
all'avanguardia nel settore.

Abbiamo creato una storia di successo con questa formula; la garanzia Roxolid® Lifetime 
Plus è la nostra convalida. È importante sapere che se si sceglie Roxolid® si beneficia degli 
oltre 60 anni di esperienza odontoiatrica di Straumann® e si ha a disposizione un partner di 
fiducia quando si sceglie una procedura meno invasiva per il paziente. Poiché i nostri impianti 
sono progettati per durare tutta una vita, la nostra garanzia va oltre.

 ѹ La garanzia Roxolid® Lifetime Plus
non copre solo l'impianto, ma anche parte del costo del 
trattamento in caso di rottura dell'impianto.

 ѹ La garanzia Roxolid® Lifetime Plus
è più di una promessa di durare una vita, è uno standard 
di riferimento e consente di avere ancora più fiducia negli 
impianti Roxolid®, indipendentemente dal tipo di impianto 
scelto.

Garanzia Roxolid® Lifetime Plus.
La nostra qualità. La vostra assicurazione.

Straum
ann®

Ro
xo

lid

® Lifetime+ Guarantee

Our quality. Your assura
nc

e.
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Prestazioni cliniche convalidate.
Sfruttate al massimo le potenzialità di Roxolid®.

Studi clinici hanno documentato il successo dell'uso 
degli impianti Roxolid® in numerose indicazioni 
cliniche.*

Pubblicato di recente un follow-up a 5 anni da uno studio multicentrico randomizzato che 
ha dimostrato che gli impianti Roxolid® Ø 3,3 mm rappresentano un'alternativa sicura e 
affidabile agli impianti in titanio di grado 4.** Le migliori proprietà meccaniche di Roxolid® 
estendono le indicazioni di terapia implantare a situazioni cliniche più complesse e 
consentono la promozione di un approccio di trattamento mininvasivo.

titanio SLActive®

97,8%
Roxolid® SLActive®

98,9%

* http://www.straumann.com/science-roxolid.html ** Müller F et al. (2015); BMC Oral Health 12; 15(1):123 *** Dati in archivio.

-0,60 mm
(± 0,69 mm)

titanio Roxolid®

Variazioni a livello osseo**

-0,61 mm
(± 0,83 mm)

Non sussiste alcuna differenza statisticamente significativa tra le variazioni a livello dell'osso crestale per Roxolid®  
rispetto agli impianti in titanio cinque anni dopo l'inserimento.

Sopravvivenza dell'impianto**
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Supportata da uno dei più vasti programmi clinici, 
la storia di successo di Roxolid® è documentata 

con oltre 5 anni di studi clinici e pre-clinici.**

Risultati affidabili.
5 anni di prestazioni cliniche convalidate.
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Risultati affidabili.
5 anni di prestazioni cliniche convalidate.

È una vera conquista. 
Posso inserire un impianto 

Roxolid®, protesizzarlo 
e quindi andare a casa e 

dormire bene tutta la notte.
 

Dr. C. Kunavisarut,  
Tailandia, all' EAO 2015 di Stoccolma.
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Abbiamo così tanta fiducia nella qualità e 
durata di ogni impianto Roxolid® che offriamo 
una garanzia leader nel settore:

 ѹ  La garanzia Roxolid® Lifetime Plus 
non copre solo l'impianto, ma anche parte 
del costo del trattamento nel caso di 
frattura dell'impianto.

 ѹ La garanzia Roxolid® Lifetime Plus  
è più di una promessa di durare una vita, 
è uno standard di riferimento e consente 
di avere ancora più fiducia negli impianti 
Roxolid, indipendentemente dal tipo di 
impianto scelto.

La resistenza degli impianti Roxolid® si riflette 
nella pratica quotidiana. La percentuale cumu-
lativa di frattura di tutti gli impianti Roxolid® 
Ø 3,3 mm sul mercato è molto bassa, pari allo 
0,04%.*** Una percentuale significativamente 
inferiore rispetto agli impianti in titanio.
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BL NC

+ 11%

BLT NC

+ 11%

TL RN S

+ 21%

TL RN SP

+ 21%

TL RN TE

+ 17%

Maggiore resistenza alla fatica (%)  
Roxolid® SLActive® rispetto a  

titanio SLActive®***

Ø 3,3 mm

La nostra garanzia consente di avere 
ancora più fiducia negli impianti 

Roxolid®, indipendentemente dal tipo di 
impianto scelto.

Garanzia 
Roxolid® Lifetime Plus.

La nostra qualità.  
 La vostra assicurazione.
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