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Questa guida è stata creata per gli odontotecnici e i dentisti che usano CI RD Straumann® PUREbase, per la realizzazione di 
ricostruzioni protesiche avvitate o cementate, come cappette, corone o overdenture. Fornisce informazioni aggiuntive passo-
passo su come usare CI RD Straumann® PUREbase. Il mancato rispetto delle procedure delineate nelle presenti istruzioni può 
danneggiare il paziente e/o portare a una o a tutte le seguenti complicanze: aspirazione o ingestione di una componente, 
rottura, infezione.
Nota: le sovrastrutture su impianto richiedono un’igiene orale ottimale da parte del paziente. Questo fattore deve essere 
preso in considerazione da tutti gli interessati quando si pianifica e si progetta il restauro. Non tutte le informazioni detta-
gliate sono disponibili in questa guida. In questo documento saranno indicati tutti i riferimenti ai manuali delle procedure 
Straumann.
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1 CI RD Straumann® PUREbase

CI RD Straumann® PUREbase è una base in titanio inserita sugli impianti dentali Straumann® PURE Ceramic per offrire 
supporto per i restauri protesici personalizzati. è indicata per restauri di denti singoli avvitati o denti singoli e ponti cementati. 
CI RD Straumann® PUREbase è disponibile con due altezze di componente secondaria, 3,5 mm e 5,5 mm, in versione diritta o 
con canale della vite angolato.

CI RD Straumann® PUREbase è fornita con una vite basale e un supporto di fissaggio. La vite basale è prevista per il fissaggio 
della componente secondaria all’impianto dentale, mentre il supporto di fissaggio è indicato per l’allineamento corretto fra 
la CI RD Straumann® PUREbase e la cappetta/corona a livello della spalla dell’impianto. 

Per dettagli sull'uso previsto e sulle istruzioni per l'uso, consultare le seguenti Istruzioni per l'uso: CI RD Straumann® PUREbase 
(702033/it) su http://ifu.straumann.com.

Poco tempo per leggere?
È disponibile il video sulla procedura 
di laboratorio della CI RD Straumann® 
PUREBase.

CI RD Straumann® 
PUREbase AH 

3,5 mm

CI RD Straumann® 
PUREbase AH 

5,5 mm

Vite basale Supporto di 
fissaggio

CI RD Straumann 
PUREbase SA AH 

3,5 mm

CI RD Straumann 
PUREbase SA AH 

5,5 mm
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2.1 Progettazione

La CI RD Straumann® PUREbase (Fig. 1) differisce dalla gamma Straumann Variobase (Fig. 2): il design estetico più stretto e la 
connessione interna, unica nel suo genere, consentono a Straumann® PUREbase di agire da nucleo integrato stabile, mentre 
la corona/cappetta è appoggiata direttamente sulla spalla dell’impianto, formando il guscio esterno per il tessuto molle 
circostante.

2  Panoramica del sistema

Fig. 1 Fig. 2

Impianto Straumann® 
PURE Ceramic RD con 

CI RD Straumann® 
PUREbase

vs.

Straumann® 
Standard Plus RN 
con Straumann® 
RN Variobase®

PUREbase

Corona

Corona

Variobase

ImpiantoImpianto
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2.2 Flusso di lavoro digitale (CADCAM)

I restauri realizzati digitalmente con componenti protesiche Straumann® PUREbase sono accessibili attraverso tre opzioni*:
 ѹ Accesso alle componenti protesiche Straumann® PUREbase desiderate attraverso il sistema CARES® e CARES® X-Stream.
 ѹ È possibile collegare il proprio software CAD e fresare i restauri su una componente protesica Straumann PURE attra-

verso le strutture di fresatura centralizzata Straumann® o usando la propria attrezzatura di fresatura in-house.
 ѹ Accesso all'offerta digitale attraverso il servizio CARES® Scan & Shape.

Le protesi PURE necessitano di una pianificazione digitale. I restauri tradizionali in laboratorio, ad es. con cappette calcinabili 
non sono supportati.

* Nota: alcuni servizi potrebbero non essere disponibili nel vostro paese. Per maggiori dettagli, contattare il rappresentante 
Straumann locale.

impronta scansione intraorale

restauro

modello in gesso

posizionamento (paziente)

progettazione, fresatura

Flusso di lavoro tradizionale
dentista e laboratorio tradizionali

Flusso di lavoro combinato
dentista tradizionale, laboratorio digitale

scansione

Flusso di lavoro digitale
dentista e laboratorio digitali
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3  Procedura di laboratorio per 
CI RD Straumann® PUREbase

3.1 Preparazione

Prerequisiti
La tonalità del dente è stata identificata e annotata (usando la tabella dei colori o il dispositivo di misurazione digitale). Sia 
le informazioni sulla tonalità che l'impronta sono state inviate al laboratorio odontotecnico.

3.2 Impronta a cucchiaio aperto

Riposizionamento e fissaggio dell’ analogo di impianto 
riposizionabile CI RD
Montare l’analogo di impianto riposizionabile sull'impronta.
Fissare l’impianto CI RD riposizionabile e serrare a mano sull’impronta 
usando il cacciavite SCS e la vite guida.

Applicazione della guaina
Montare la guaina sull'analogo di impianto CI RD riposizionabile. 
La guaina garantisce un alloggiamento corretto dell'analogo di 
impianto CI RD riposizionabile e controlla l'altezza occlusale del 
modello master. Utilizzare esclusivamente analoghi di impianto 
originali Straumann® CI RD nuovi, non danneggiati.

Guaina CI RD Analogo 
di impianto 
riposizionabile
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3.3 Realizzazione del modello master (con guaina e analogo di impianto CI RD riposizionabile)

Assemblaggio
Verificare il corretto adattamento del corpo di scansione nell’ana-
logo di impianto riposizionabile e serrare a mano la vite di riten-
zione. Utilizzare solo il cacciavite Straumann® SCS per fissare il 
corpo di scansione nell’analogo di impianto CI RD riposizionabile. 
Verificare di nuovo il corretto adattamento e qualsiasi gioco rotazio-
nale o verticale. Nel caso di restauro di un dente singolo, orientare 
vestibolarmente la superficie angolata del corpo di scansione (non 
adiacente al dente prossimale). Evitare qualsiasi contatto del corpo 
di scansione con i denti prossimali.

Scansione e modellamento
Per le modalità di scansione e riconoscimento del corpo di scansione 
attenersi alle istruzioni del produttore del software. Modellare la 
cappetta o la corona/cappetta in base alle istruzioni del produttore 
del software.

3.4 Flusso di lavoro digitale

1
Realizzare il modello master utilizzando metodi standard e gesso 
tipo-4 (ISO 6873). Alloggiare la guaina con l’analogo di impianto CI 
RD riposizionabile nel gesso. L'analogo di impianto riposizionabile 
CI RD non deve muoversi nel modello master. Utilizzare sempre una 
maschera gengivale per garantire il contorno ottimale del profilo 
d’emergenza della corona/cappetta. Per la maschera gengivale 
utilizzare preferibilmente materiale scansibile.

2

CADCAM

SCANSIONE/
PROGETTAZIONE

3

Nota: i corpi di scansione Straumann® e tutte le componenti sono esclusivamente monouso. L’uso ripetuto di un corpo di 
scansione può causare risultati non accurati.
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4

Rimuovere l’analogo di impianto CI RD riposizionabile.

Inserire il supporto di fissaggio (incluso in ogni confezione di 
Straumann® PUREbase).

Accorciare il supporto di fissaggio quando fuoriesce dalla base del 
modello master.

3.5 Fissaggio

Rimuovere la maschera gengivale.

5

6

7
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11

9

8
Fissare la componente secondaria Straumann® PUREbase al 
supporto di fissaggio con la rispettiva vite e serrare a mano con il 
cacciavite SCS. 

Nota: CI RD Straumann® PUREbase e le rispettive componenti non 
sono sterili alla consegna. Prima di posizionare il restauro nella 
cavità orale del paziente, il prodotto deve essere pulito, disinfettato 
o sterilizzato.
Non è necessario sabbiare la PUREbase per ottenere un fissaggio
resistente.

A seguito della simmetria delle quattro camme, prima del fissaggio 
confermare la posizione della corona/cappetta in base all’anatomia 
effettiva del paziente.

Nota: per garantire un alloggiamento preciso del restauro prote-
sico su PUREbase, eseguire il fissaggio sempre sul modello master. 
Verificare che la PUREbase sia fissata fermamente sul supporto 
di fissaggio avendo la corona/cappetta una superficie di contatto 
diretta con la spalla dell'impianto.

Sigillare il canale della vite ad es. con cera.

Se specificato nelle istruzioni di lavorazione del produttore dell'a-
desivo/cemento, applicare i primer appropriati sulla PUREbase e sul 
restauro.

10
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Applicare uno strato di cemento autoadesivo sulla superficie interna 
della corona/cappetta.

Nota: utilizzare esclusivamente sistemi di cementazione autoade-
sivi per i rispettivi materiali utilizzati. Seguire le istruzioni per l’uso 
del produttore sia per il materiale dentale che per il materiale di 
cementazione/.

Applicare uno strato di cemento dentale autoadesivo sul terzo supe-
riore della PUREbase. Usare uno spazzolino pulito per distribuire il 
cemento sull'intera superficie di fissaggio della PUREbase.

Premere la corona/cappetta sul PUREbase/supporto di fissaggio.

Rimuovere subito il cemento in eccesso dal canale della vite (ad es. 
con uno spazzolino pulito).

12

13

14

15
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Applicare un movimento da destra a sinistra per garantire che non 
vi siano residui di cemento fra il supporto di fissaggio e la corona/
cappetta.

Premere verso il basso la corona/cappetta per almeno due minuti 
per evitare che l'effetto di controspinta del cemento crei una 
microfessura fra il restauro finale.

Attenersi alle istruzioni del produttore del cemento per l'induri-
mento. Tenere premuto durante l’indurimento con luce UV.

16

2 MIN

PREMERE

17

PREMERE

18
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Svitare la vite basale. I residui di cemento restano sul supporto di 
fissaggio.

Rimuovere il cemento in eccesso con uno strumento affilato. Non 
usare strumenti rotanti.

Importante: Controllare il risultato
Riposizionare l'analogo di impianto riposizionabile sul modello 
master e posizionare il restauro. Verificare il fissaggio corretto del 
restauro sul modello master o sull'analogo. Se si identifica una 
fessura, ripetere la procedura fino a che la fessura fra l'impianto e 
la corona/cappetta sarà stata eliminata.

Nota: residui di cemento possono causare una microfessura fra il 
restauro finale e pertanto un fissaggio non adeguato.
Non cuocere la componente secondaria dopo il fissaggio.

19

20

21
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3.6 Inserimento (studio dentistico)

Fissare il restauro finale sul modello master prima di inviarlo al dentista. Verificare il fissaggio corretto del restauro sul 
modello master o sull'analogo. Inviarlo solo se non sono visibili microfessure fra il restauro e l'analogo di impianto.

Passaggio 1 – Preparazione
 ѹ Rimuovere la cappetta di guarigione o il provvisorio.
 ѹ Rimuovere il restauro dal modello master e svitare le componenti protesiche PUREbase dall’analogo di impianto CI RD 

riposizionabile.
 ѹ Pulire accuratamente e asciugare l’interno dell’impianto e la componente secondaria.

Nota: verificare sempre che le superfici dei filetti e le teste delle viti siano pulite e utilizzare sempre una nuova vite per la 
protesi definitiva.

Fase 2 – Inserimento definitivo

Opzione A: Restauro finale avvitato
Inserire il restauro protesico PUREbase sterilizzato nell’impianto. 
Serrare la vite a 35 Ncm utilizzando il cacciavite SCS con il cricchetto 
e la componente dinamometrica aggiuntiva.
Chiudere il canale della vite SCS con cotone e composto sigillante 
(ad es. guttaperca). In questo modo si potrà in seguito rimuovere 
la PUREbase in caso di necessità di sostituzione di una corona/
cappetta o overdenture.

Opzione B: Restauro finale cementato
Inserire la PUREbase sterilizzata nell’impianto. Serrare la vite a 
35 Ncm utilizzando il cacciavite SCS con il cricchetto e la compo-
nente dinamometrica aggiuntiva.
Chiudere il canale della vite con cotone e materiale sigillante (ad 
es. guttaperca). In questo modo si potrà in seguito rimuovere 
la PUREbase in caso di necessità di sostituzione di una corona/
cappetta.
Cementare la sovrastruttura alla componente secondaria.
Rimuovere il cemento in eccesso.
Verificare il collegamento orizzontale fra impianto e la componente 
secondaria in relazione a possibili fessure.
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4 Elenco dei codici prodotto

4.1 CI RD Straumann® PUREbase

4.2 Componenti aggiuntive

No. art. Articolo Dimensioni Materiale

032.023
CI RD Straumann® PUREbase, incl. 

supporto di fissaggio e vite
AH 3,5 mm TAN

032.024
CI RD Straumann® PUREbase, incl. 

supporto di fissaggio e vite
AH 5,5 mm TAN

032.028 CI Vite basale

per componente secondaria CI RD 
provvisoria e PUREbase, CI RD CARES 
Corpo di scansione Mono e cappette 

di guarigione in ZrO₂

Ti

032.123
CI RD Straumann® PUREbase SA, 
incl. supporto di fissaggio e vite

AH 3,5 mm TAN

032.124
CI RD Straumann® PUREbase SA, 
incl. supporto di fissaggio e vite

AH 5,5 mm TAN

032.040 CI RD Supporto di fissaggio
per componenti secondarie CI RD 

PUREbase
TAN

No. art. Articolo Dimensioni Materiale

032.027
CI RD Analogo di impianto 
riposizionabile, incl. guaina

Lunghezza 17,6 mm
Acciaio inossidabile/

POM-C

032.018
CI RD Analogo di impianto 

riposizionabile (per modelli 
di stampa 3D)

Lunghezza 17,6 mm Acciaio inossidabile

032.041
CI RD CARES® Corpo di 

scansione Mono ∅ 4,1 mm
∅ 4,8 mm, altezza 11,5 mm PEEK/TAN

046.119
Cricchetto incluso strumento 

di servizio
Lunghezza 84 mm Acciaio inossidabile

046.049
Componente dinamometrica 

aggiuntiva
per cricchetto, lunghezza 82 mm Acciaio inossidabile

046.400 Cacciavite SCS 15 mm Acciaio inossidabile

046.401 Cacciavite SCS 21 mm Acciaio inossidabile

046.402 Cacciavite SCS 27 mm Acciaio inossidabile
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