
Straumann® TempImplant

supporto provvisorio per restauri 
immediati ritenuti DA IMPIANTI



TempImplant offrono un supporto per restauri immediati ritenuti da impianti durante la fase di guarigione degli impianti 
 permanenti. Immediatamente dopo  l’intervento chirurgico, i TemImplant fungono da punti di ancoraggio provvisorio per 
protesi nuove o preesistenti evitando in tal modo il caricamento precoce degli impianti per- manenti o dei siti aumentati.  
I TempImplant offrono ai pazienti tutti i ben noti vantaggi del restauro immediato.

Indicazione
Per supporto provvisorio di restauri immediati ritenuti da impianti, compresi casi complessi che comportano l’aumento 
 osseo e/o condizioni ossee compromesse.

6 mm
Zona di piegatura 3 mm

Lunghezza endossea 10 mm or 12 mm

Attacco per strumento di  -
piegatura TempImplant

Attacco per inseritore TempImplant 
e stop di inserimento

Affidabile
 p Confezione sterile
 p Stop di inserimento: facilita il controllo visivo della profondità di inserimento
 p Zona di piegatura definita: deformazione al di fuori della zona dell’osso
 p Testa sferica: componenti restaurative e procedura standardizzate

Semplice
 p Design dell’impianto ad una componente: facile manipolazione
 p numero esiguo di componenti
 p Superficie non trattata: facilita la rimozione fino a sei mesi dopo l’inserimento

Versatile
 p Diametro TempImplant (2 mm): consente l’inserimento anche in spazi stretti
 p Due lunghezze diverse (10 mm e 12 mm): offre flessibilità per varie situazioni 
anatomiche

 p Zona di piegatura: permette di eseguire correzioni assiali

Materiale
 p Lega di titanio AI6Nb7

Dimensioni

Diametro endosseo 2 mm

supporto provvisorio per restauri 
immediati ritenuti DA IMPIANTI



Situazione iniziale
EI siti per l’inserimento dei TempImplant vengono preparati mediante l’utilizzo 
della fresa Ø 1,5 mm. I TempImplant poi vengono posizionati fino allo stop 
di inserimento (quadro inferiore) con un torque massimo di 35 Ncm, subito 
dopo il posizionamento degli impianti dentali permanenti. Per eseguire tale 
operazione, è necessario posizionare l’inseritore TempImplant (meccanico 
o manuale) sul quadrato inferiore dei TempImplant. A seconda della densità 
ossea, si consiglia di eseguire le ultime rotazioni manualmente.

 Nota
Laddove le condizioni anatomiche lo consentano, garantire una distribuzione 
uniforme dei TempImplant sulla cresta alveolare. Il posizionamento ottimale degli 
impianti dentali permanenti non deve essere compromesso dall’inserimento dei 
TempImplant. Per questa ragione, gli impianti dentali permanenti devono 
essere sempre posizionati prima dei TempImplant.

Per il completamento della protesi è possibile adottare due diverse procedure

Se il posizionamento dei TempImplant 
richiede l’esecuzione di correzioni 
assiali i TempImplant possono 
essere piegati fino a 20 gradi 
con l’ausilio dello strumento di 
piegatura TempImplant. Prima di 
eseguire la piegatura verificare 
il corretto posizionamento del 
TempImplant. Il quadro inferiore 
(stop di inserimento) deve essere 
appoggiato sull’intera superficie 
dell’osso. Nell’osso soffice è 
necessario, durante la piegatura, 
esercitare una contropressione fissando 
uno strumento adeguato sul quadro 
inferiore. Si consiglia di non piegare 
avanti e indietro i TempImplant poiché 
tale operazione può causare un 
indebolimento alla stabilità degli stessi.

PRoCEDuRA PER STRAuMANN® TEMPIMPLANTS

Opzione 1 (O1) 
Applicazione degli attacchi in 
 laboratorio

Opzione 2 (O2) 
Applicazione degli attacchi in  
studio

max. 20º



1  La protesi preesistente del paziente 
viene ridotta nelle aree in cui occorre 
eseguire la polimerizzazione degli 
attacchi. L’intera protesi viene quindi 
riempita con materiale d’impronta 
e posizionata sui TempImplant nella 
bocca del paziente.

Applicazione degli attacchi in laboratorio

2  Posizionare gli analoghi per l’ancora di ritenzione (N. art. 048.109) nell’im-
pronta e premere fino al corretto posizionamento. Si procede quindi facendo 
un modello in gesso.

3  Le matrici Dalbo®-Rotex® sono in-
castrate  sugli analoghi nel modello 
in gesso. occorre verificare che 
queste siano posizionate in parallelo 
(direzione di inserimento). Prima del 
fissaggio assicurarsi che tutti i sotto-
squadri siano accuratamente eliminati, 
ad es. mediante l’utilizzo di cera.

4  La protesi preesistente del paziente viene ampiamente limata nelle aree in cui 
è necessario eseguire la polimerizzazione delle matrici che vengono fissate 
alla protesi utilizzando una resina acrilica.

5  Protesi di nuova fabbricazione o 
sottoposta a lavorazione con matrici 
fissate.
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Applicazione degli attachi in studio

1  Durante il fissaggio, far penetrare la resina all’interno della porzione di 
lavoro delle matrici Dalbo®-Rotex® e/o evitando che raggiunga la ferita 
del paziente. A tale scopo, tutti i sottosquadri dovranno essere coperti 
accuratamente. Si consiglia di utilizzare un manicotto in silicone (ad es. parte 
del tubo di irrigazione del manipolo angolato). Se il manicotto è accorciato 
direttamente sotto la sfera sul TempImplant, questo fornisce stabilità alla matrice 
consentendo di allineare più agevolmente la matrice sull’impianto.

2  Le matrici vengono incastrate sui 
TempImplant nella bocca del 
paziente. occorre verificare che le 
matrici siano posizionate in parallelo 
(direzione di inserimento).

3  La protesi preesistente del paziente 
viene ampiamente limata nelle aree 
in cui è necessario eseguire la 
polimerizzazione delle matrici e 
quindi fissata all’interno della bocca.

4  Protesi di nuova fabbricazione o sottoposta a lavorazione con matrici fissate. 
I manicotti in silicone vengono rimossi mediante una sonda o una clamp 
chirurgica e la protesi viene inserita facendola scattare in posizione sui 
TemImplant.
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 Nota
Gli intervalli di controllo per le protesi supportate da TempImplant sono identici a 
quelli per le protesi rimovibili supportate da impianti dentali permanenti. Eseguire 
controlli regolari per verificare la funzionalità delle matrici, il posizionamento 
gengivale della protesi e il collegamento tra l’ancora di ritenzione e la matrice. 
Se necessario, eseguire la ribasatura della protesi (direttamente sopra le ancora 
di ritenzione). Controllare di nuovo le matrici per verificarne la funzionalità e 
assicurarsi che la resina non sia penetrata al loro interno.

Non oltre sei mesi dopo l’inserimento o non appena venga eseguita la res-
taurazione degli impianti dentali permanenti mediante protesizzazione, rimuovere 
i TempImplant, utilizzando uno degli inseritori TempImplant. A causa di un 
possibile ancoraggio dei TempImplant dopo la piegatura, il posizionamento 
dell’inseritore sul quadrato inferiore potrebbe risultare poco agevole. In alternativa, 
è possibile utilizzare l’inseritore per l’ancora di ritenzione (N. art. 046.069) che 
aderisce al quadro superiore.

Numero di TempImplant consigliato per l’utilizzo Mandibola Mascella

Protesi poggiante su mucosa almeno 2 almeno 2

Protesi completamente poggiante su impianti almeno 4 almeno 6



 

Riepilogo dei componenti TempImplant

* La geometria della testa sferica e della base quadrata corrisponde a quella dell’ancora di ritenzione (N. art. 048.439).

Per eseguire la sterilizzazione, inserire tutti gli strumenti nella cassetta chirurgica Straumann.

N. art. Articolo Materiale

80371SV4 TempImplant, Ø 2 mm, filettatura 10 mm Lega di titanio AI6Nb7

80372SV4 TempImplant, Ø 2 mm, filettatura 12 mm Lega di titanio AI6Nb7

80381 Fresa, Ø 1,5 mm, lungh. 37 mm Acciaio inossidabile

80363 Inseritore TempImplant, meccanico Acciaio inossidabile

80398 Inseritore TempImplant, manuale Acciaio inossidabile

80356  Strumento di piegatura Tempimplant Acciaio inossidabile

048.109 Analogo per ancora di ritenzione* Acciaio inossidabile

80399V4 Dalbo®-Rotex® Matrice Poliammide



www.straumann.ch/it/eshop
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CH-4002 Basel, Switzerland 
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© Institut Straumann AG, 2017. Tutti i diritti riservati.
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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
Hotline:         0800 810 814
Tel. CARES®:        0800 810 816
E-mail: ch.sales@straumann.com
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