
Straumann® Pro Arch

Opzioni di trattamento senza paragoni  
  per restauri fissi dell’arcata completa.

Informazioni sulle soluzioni
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Katja Busse  
Direttore Global Training 
and Education.

OPZIONI
Libertà di scelta  

in base al caso clinico

COMPROVATO 
Materiali e componenti clinicamente 
comprovati, con evidenza scientifica

Il trattamento dei pazienti edentuli è stato a lungo una 
sfida rispetto alle aspettative e alle limitazioni cliniche 
che esso comporta, ma anche rispetto alle limitate 
opzioni di trattamento disponibili. Siamo lieti di poter 
sfruttare l’intera comprovata gamma Straumann, 
inclusi gli impianti Tissue Level e Bone Level, nonché 
protesi globali. I flussi di lavoro stabiliti e la gamma di 
opzioni pressoché unica semplificano la vita di pazienti, 
dentisti e laboratori. 
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Negli ultimi dieci anni, i restauri fissi dell'arcata completa sono 
divenuti un trattamento standard per i pazienti completamente 
edentuli, mettendo al centro la qualità di vita del paziente. 
Tuttavia, finora le opzioni si sono limitate a poche fonti e opzioni 
tecniche.

L'approccio di trattamento Straumann ProArch offre a dentisti e pazienti più 
opzioni per innalzare il livello di fiducia. Oltre agli specifici vantaggi di ogni 
opzione è ora possibile scegliere tra le tecniche Tissue Level o Bone Level con 
i relativi impatti positivi: qualità comprovata dell’impianto, opzioni protesiche 
complete e libertà di scelta in base al caso clinico.

Nello stesso tempo, le aspettative dei pazienti sono cambiate: non desiderano 
più lunghe procedure di trattamento, innesti ossei complessi o compromessi 
estetici. E il medico deve essere pronto a soddisfare le aspettative dei clienti.

Più opzioni per voi e per i vostri 
pazienti

PROTESI
Opzioni protesiche complete per 

entrambi gli approcci di trattamento 

PIÙ CORTO
L’impianto a vite  

più corto disponibile

STABILITÀ
Elevata stabilità meccanica e 
primaria in base alle esigenze
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Straumann Pro Arch
         Soluzione Tissue Level.

Tecnologia di impianto affidabile e comprovata:
 ѹ tasso di sopravvivenza a 10 anni pari al 

97% – 99% in oltre 600 pazienti con impianti TL20
 ѹ Rischio molto ridotto di perdita precoce 

dell’impianto rispetto ad altri marchi21
L’impianto a vite più corto disponibile:
 ѹ Consente la necessaria distanza rispetto alle 

strutture anatomiche critiche
 ѹ impianto di soli 4 mm in grado di ridurre 

complessi innesti ossei verticali
 ѹ La filettatura a livello dell’osso consente un 

maggiore contatto tra osso e impianto

Straumann offre ora una 
nuova e unica soluzione 
di trattamento di restauro 
fisso dell'arcata completa, 
con l’opzione della 
temporizzazione immediata.

Elevata stabilità meccanica del restauro:
 ѹ L’impianto corto come ancoraggio posteriore 

consente di ridurre il cantilever

 ѹ Libertà di scelta in base al caso clinico

 | PIÙ CORTA

 | COMPROVATA

 | STABILITÀ MECCANICA

 | OPZIONI
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Straumann Pro Arch
         Soluzione Tissue Level.

Straumann Pro Arch
       Soluzione Bone Level.

Il design conico apicale 
dell’impianto Straumann® 

Bone Level Tapered offre 
eccellente stabilità primaria 

anche in situazioni ossee 
compromesse.

Eccellente stabilità primaria:
 ѹ Design conico apicale dell’impianto Straumann® 

Bone Level Tapered.

Gamma protesica completa:
 ѹ Elevato livello di flessibilità protesica grazie alla 

gamma protesica completa BL
 ѹ Opzioni protesiche esaustive per entrambi 

gli approcci di trattamento, inclusa un’offerta 
CADCAM completa

SLActive®

 ѹ Trattamento più sicuro e rapido in 
3 – 4 settimane per tutte le indicazioni2-10

 ѹ Elevata predicibilità del trattamento anche 
in protocolli complessi12,14-18

Roxolid®

 ѹ Proprietà meccaniche 
ottimizzate grazie alla lega di 
titanio e zirconio12,13

 | PROTESI

 | STABILITÀ PRIMARIA
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Che cosa offre per il paziente?
 
QUALITÀ DELLA VITA 
Contribuisce alla sicurezza di sé e alla qualità di vita del paziente

TRANQUILLITÀ 
Offrite ai vostri pazienti tranquillità e una protesi affidabile

DENTI DALL’ASPETTO NATURALE 
Garantite una dentatura immediata dall’aspetto naturale

SFORZO RIDOTTO 
Offrite opzioni di trattamento che consentano di ridurre sforzo, tempo, denaro e dolore

Che cosa offre per il dentista?

REPUTAZIONE: 
Paziente soddisfatto, maggiore reputazione

FIDUCIA: 
Risultato affidabile per il paziente, fiducia

EFFICIENZA 
Efficienza, minor tempo alla poltrona, più trattamenti

A colpo d’occhio

ORCHESTRARE LA GUARIGIONE DELLE LESIONI

I pazienti richiedono sempre di più estetica, comfort ed efficienza. 
Emdogain® è la soluzione che stavate cercando per soddisfare 
tutte queste esigenze. Emdogain® accelera la guarigione e mini-
mizza il fastidio per il paziente grazie a minore gonfiore e dolore 
e a un recupero più rapido dopo l'intervento. Inoltre, avvia e favo-
risce un processo di guarigione naturale che porta ai risultati este-
tici desiderati dal paziente.
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Contattate ora il vostro rappresentante locale Straumann o visitate  
www.straumann.com.
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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




