
Sistema implantare Straumann® BLX

Informazioni di base

Informazioni tecniche

702115.indd   1702115.indd   1 20/08/2021   16:1220/08/2021   16:12



702115.indd   2702115.indd   2 20/08/2021   16:1220/08/2021   16:12



Indice

1. Sistema implantare Straumann® BLX 3

2. Impianto 4
2.1 Design e specifiche 4

3. Connessione 5
3.1 Connessione TorcFit™ 5

4. Strumenti 7
4.1 VeloDrill™ 8

4.2 Estensore fresa 8

4.3 Perni di allineamento e misuratori di profondità 9

4.4 Misuratore di profondità dell’impianto 9

4.5 Inseritore di impianto 10

4.6 Cricchetto e componenti dinamometriche aggiuntive 11

4.7  Cassetta modulare Straumann® 12

4.8 Configurazione per chirurgia a mano libera BLX 12

5. Procedura chirurgica 13
5.1 Pianificazione preoperatoria 13

5.2 Preparazione del letto implantare 18

5.3 Prelevamento dell’impianto 26

5.4 Inserimento dell'impianto 27

5.5 Gestione dello spazio 30

5.6 Chiusura primaria dell'impianto 31

6. Panoramica del flusso di lavoro protesico 32
6.1 Panoramica delle componenti secondarie 32

6.2 Codifica a colori 33

6.3 Panoramica delle componenti protesiche 34

7. Considerazioni importanti 38
7.1 Concetto di base dell'impianto 38

7.2 Come verificare il corretto alloggiamento dei perni per impronta 39

7.3 Come verificare il corretto posizionamento della componente secondaria definitiva 39

7.4 Rimozione delle componenti secondarie TorcFit™ completamente serrate 40

8. Trattamento dei tessuti molli 41
8.1 Panoramica di Consistent Emergence Profiles™ 42

702115.indd   1702115.indd   1 20/08/2021   16:1220/08/2021   16:12



Scopo di questa guida

Questa procedura chirurgica e protesica descrive i passaggi necessari per gli impianti e i restauri 
protesici del sistema implantare Straumann® BLX. L’uso del sistema implantare Straumann® BLX 
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tente abbia familiarità con l’inserimento di impianti dentali. La presente guida non riporta tutte 
le informazioni dettagliate. Nel documento si farà inoltre riferimento a manuali di procedure 
chirurgiche Straumann® già pubblicati.

Non tutti i prodotti sono disponibili su tutti i mercati.
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1. Sistema implantare Straumann® BLX

Il sistema implantare Straumann® BLX offre impianti di tipo Bone Level progettati per un’elevata stabilità primaria e per 
procedure di trattamento immediato.

Gli impianti Straumann® BLX sono realizzati in Roxolid® con superficie SLActive® e SLA® e sono disponibili nei diametri 
endossei da ∅ 3,5 mm a ∅ 6,5 mm, con lunghezze da 6 mm a 18 mm per i diametri fino a ∅ 5,0 mm e da 6 a 16 mm per i 
diametri ∅ 5,5 mm e ∅ 6,5 mm. Il codice a colori unificato semplifica l’identificazione degli strumenti e degli impianti per i 
diametri endossei disponibili.

Le componenti protesiche Straumann® BLX sono identificate con le sigle RB (Regular Base) e WB (Wide Base), corrispondenti 
ai diametri del collo dell’impianto, ossia ∅ 3,5 e ∅ 4,5 mm rispettivamente.

Per ulteriori informazioni su indicazioni e controindicazioni di ogni impianto, consultare le rispettive istruzioni per l’uso. Le 
istruzioni per l’uso sono disponibili su www.ifu.straumann.com.

Nota:
gli impianti Straumann® BLX ∅ 3,5 non sono consigliati per l'uso nell'area posteriore.

Impianto Straumann® BLX

∅ 3,5 mm ∅ 3,75 mm ∅ 4,0 mm ∅ 4,5 mm ∅ 5,0 mm ∅ 5,5 mm ∅ 6,5 mm

Codifica a colori
(bianco) (rosso) (grigio) (verde) (magenta) (marrone) (nero)

Base protesica RB (Regular Base) WB (Wide Base)

Connessione TorcFit™

Immagine

SLActive®

Lunghezze 
disponibili

6 mm – 061.4306 061.5306 061.6306 061.7306 061.8306 061.9306

8 mm 061.3308 061.4308 061.5308 061.6308 061.7308 061.8308 061.9308

10 mm 061.3310 061.4310 061.5310 061.6310 061.7310 061.8310 061.9310

12 mm 061.3312 061.4312 061.5312 061.6312 061.7312 061.8312 061.9312

14 mm 061.3314 061.4314 061.5314 061.6314 061.7314 061.8314 061.9314

16 mm 061.3316 061.4316 061.5316 061.6316 061.7316 061.8316 061.9316

18 mm 061.3318 061.4318 061.5318 061.6318 061.7318 –

SLA®

Lunghezze 
disponibili

6 mm – 061.4506 061.5506 061.6506 061.7506 061.8506 061.9506

8 mm 061.3508 061.4508 061.5508 061.6508 061.7508 061.8508 061.9508

10 mm 061.3510 061.4510 061.5510 061.6510 061.7510 061.8510 061.9510

12 mm 061.3512 061.4512 061.5512 061.6512 061.7512 061.8512 061.9512

14 mm 061.3514 061.4514 061.5514 061.6514 061.7514 061.8514 061.9514

16 mm 061.3516 061.4516 061.5516 061.6516 061.7516 061.8516 061.9516

18 mm 061.3518 061.4518 061.5518 061.6518 061.7518 –
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2. Impianto

2.1 Design e specifiche

Impianto Straumann® BLX

∅ 3,5 mm ∅ 3,75 mm ∅ 4,0 mm ∅ 4,5 mm ∅ 5,0 mm ∅ 5,5 mm ∅ 6,5 mm

[A] Diametro esterno massimo ∅ 3,5 mm ∅ 3,75 mm ∅ 4,0 mm ∅ 4,5 mm ∅ 5,0 mm ∅ 5,5 mm ∅ 6,5 mm

[B] Diametro collo ∅ 3,4 mm ∅ 3,5 mm ∅ 4,5 mm

[C] Diametro piattaforma ∅ 2,9 mm

[D] Diametro connessione ∅ 2,7 mm

[E] 22,5° altezza inclinazione 0,1 mm 0,12 mm 0,33 mm

[F] Diametro apicale, corpo ∅ 1,9 mm ∅ 2,2 mm

[G] Diametro apicale, filettature ∅ 2,75 mm ∅ 2,9 mm ∅ 3,6 mm ∅ 3,5 mm ∅ 4,0 mm ∅ 5,2 mm

Numero di lame di taglio apicali 2 4

[L] Lunghezze degli impianti: 6 mm, 8 mm

[H] Altezza collo 1,0 mm

[M] Altezza microfilettature 0,5 mm

[P] Passo filettatura* 1,7 mm 1,8 mm 2,0 mm 1,9 mm 2,1 mm 2,3 mm

[T] Spaziatura filettatura 0,85 mm 0,9 mm 1,0 mm 0,95 mm 1,05 mm 1,15 mm

[L] Lunghezze degli impianti: 10 mm, 12 mm, 14 mm

[H] Altezza collo 1,7 mm

[M] Altezza microfilettature 0,85 mm

[P] Passo filettatura* 2,1 mm 2,2 mm 2,25 mm 2,5 mm 2,3 mm 2,5 mm 2,7 mm

[T] Spaziatura filettatura 1,05 mm 1,1 mm 1,125 mm 1,25 mm 1,15 mm 1,25 mm 1,35 mm

[L] Lunghezze degli impianti: 16 mm, 18 mm

[H] Altezza collo 2,0 mm

[M] Altezza microfilettature 1,0 mm

[P] Passo filettatura* 2,5 mm 2,6 mm 2,7 mm 2,8 mm 2,7 mm 2,8 mm 3,1 mm

[T] Spaziatura filettatura 1,25 mm 1,3 mm 1,35 mm 1,4 mm 1,35 mm 1,4 mm 1,55 mm

M

T

E

L

H

P

D

F

G

C

B

A

Impianto 
Straumann® BLX

∅ 4,5 mm

* Distanza di avanzamento dell’impianto a ogni rotazione.
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3. Connessione

3.1 Connessione TorcFit™

Gli impianti Straumann® BLX sono provvisti di connessione TorcFit™ intuitiva. Questa connessione supporta 
l’inserimento autoguidato per un feedback tattile ben percepibile. Sei posizioni consentono un allineamento 
semplice ma flessibile e una protezione eccellente contro rotazione. 

Tutti gli impianti BLX hanno la stessa geometria interna, indipendentemente dal diametro dell’impianto. Ciò 
consente l’uso di un unico set di componenti protesiche (“componenti secondarie RB/WB”) e semplifica i 
passaggi protesici. Inoltre, è possibile in alternativa creare un ampio profilo di emergenza sulla sommità degli 
impianti WB (“componenti secondarie WB”).

Torx migliorato con sei posizioni:
 ѹ Consente la trasmissione di torque elevati
 ѹ Allineamento di impianto e componente secondaria 

semplice ma flessibile
 ѹ Inserimento delle componenti chiaro e guidato attraverso 

guida cilindrica

Connessione protesica conica a 7°:
 ѹ Elevata stabilità meccanica e distribuzione delle 

sollecitazioni
 ѹ Adattamento preciso impianto-componente secondaria
 ѹ Il profilo di emergenza sottile crea spazio per i tessuti 

molli
 ѹ Chiaro feedback della posizione finale attraverso attrito

Connessione protesica con spalla a 22,5°:
 ѹ Elevata stabilità meccanica
 ѹ Adattamento preciso impianto-componente secondaria
 ѹ Profili di emergenza extra ampi (impianti di diametro 

> 5,0 mm)
 ѹ Compensazione della divergenza per ponti

Porzione della sommità piatta
 ѹ Alta precisione delle componenti per impronte
 ѹ Sigillo piatto delle componenti di guarigione e provvisorie 

per la protezione del cono interno
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Stessa geometria interna, indipendentemente dal diametro dell’impianto
 ѹ Un’unica gamma protesica per gestire tutti i diametri degli impianti (“RB/WB“)
 ѹ Passaggi protesici semplificati
 ѹ Stesso inseritore per impianto per tutti gli impianti

Spalla lavorata con precisione per avere l’opzione di gestire un profilo di emergenza ampio, che poggia sulla spalla (solo per 
impianti di diametro > 5,0 mm)
 ѹ Libera scelta dell’impianto indipendentemente del volume protesico da ripristinare

∅ 3,5 mm ∅ 3,75 mm ∅ 4,0 mm ∅ 4,5 mm ∅ 5,0 mm ∅ 5,5 mm ∅ 6,5 mm
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Il sistema implantare Straumann® BLX 
è fornito con un set specifico di stru-
menti.

Gli strumenti hanno marcature di pro-
fondità a intervalli di 2 mm che corri-
spondono alla lunghezza degli impianti 
disponibili. La prima marcatura in gras-
setto sulle frese indica 10 mm e 12 mm, 
con il bordo inferiore corrispondente a 
10 mm e il bordo superiore corrispon-
dente a 12 mm. La seconda marcatura 
in grassetto indica 16 mm e 18 mm, 
con il bordo inferiore corrispondente a 
16 mm e il bordo superiore corrispon-
dente a 18 mm.

4. Strumenti

12 mm
14 mm
16 mm
18 mm

10 mm
8 mm
6 mm
4 mm

 1 2 3 4 5 6 7

1. Fresa ad ago: 026.0056
2. Fresa pilota, lunga: 066.1701
3. Perno di allineamento: 046.799
4. Fresa 6, lunga: 066.1706
5. Misuratore di profondità 046.804
6. Impianto BLX ∅ 4,5 / 12 mm 061.6312
7. Misuratore di profondità per impianti: 066.2000

Avvertenza: a seguito della funzione e 
del design delle frese, la punta è più lun-
ga di 0,5 mm rispetto alla profondità di 
inserimento dell’impianto. Ad esempio, 
se si fresa fino alla marcatura da 10 mm, 
l’osteotomia effettiva avrà una profon-
dità di 10,5 mm.

 

0,
5

 m
m
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4.1 VeloDrill™

Tutte le frese BLX VeloDrill™ del sistema implantare Straumann® sono fornite con codifica a colori, con colore corrisponden-
te al diametro specifico dell'impianto. Per un controllo preciso della profondità, le frese VeloDrill™ sono compatibili con un 
sistema di stop per frese monouso (vedere  Straumann®  Stop per frese, 154.053/it).

4.2 Estensore fresa

Fresa ad ago
Fresa 

n. 1 (pilota)
Fresa n. 2 Fresa n. 3 Fresa n. 4 Fresa n. 5 Fresa n. 6 Fresa n. 7 Fresa n. 8 Fresa n. 9

Colore –

Immagine
(corta)

Diametro ∅ 1,6 mm ∅ 2,2 mm ∅ 2,8 mm ∅ 3,2 mm ∅ 3,5 mm ∅ 3,7 mm ∅ 4,2 mm ∅ 4,7 mm ∅ 5,2 mm ∅ 6,2 mm

Diametro 
passo

NA NA ∅ 2,5 mm ∅ 3,0 mm ∅ 3,3 mm ∅ 3,6 mm ∅ 3,9 mm ∅ 4,4 mm ∅ 4,9 mm ∅ 5,7 mm

corto 026.0054 066.1301 066.1302 066.1303 066.1304 066.1305 066.1306 066.1307 066.1308 066.1309

Lungo 026.0056 066.1701 066.1702 066.1703 066.1704 066.1705 066.1706 066.1707 –

Materiale
Acciaio 

inossidabile
Acciaio 

inossidabile
Acciaio 

inossidabile
Acciaio 

inossidabile
Acciaio 

inossidabile
Acciaio 

inossidabile
Acciaio 

inossidabile
Acciaio 

inossidabile
Acciaio 

inossidabile
Acciaio 

inossidabile

L'anello di arresto riduce l'efficacia dell'irrigazione quando si utilizza un estensore fresa. In questo caso, utilizzare un'irriga-
zione esterna aggiuntiva (ad esempio con una siringa) per garantire il corretto raffreddamento dell'osteotomia durante la 
fresatura.
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4.3 Perni di allineamento e misuratori di profondità

Sono disponibili perni di allineamento e misuratori di profondità per misurazioni precise della profondità e 
per l'allineamento dell'orientamento e della posizione dell'osteotomia. I diametri e i colori corrispondono ai 
diametri delle frese e sono compatibili con tutti i sistemi implantari Straumann. 

La punta e la scanalatura sono entrambe lunghe 1,0 mm. Ciò consente di misurare la distorsione sulla radio-
grafia.

4.4 Misuratore di profondità dell’impianto

Il misuratore di profondità dell’impianto serve per la misurazione accurata della profondità dell'impianto e la 
verifica tattile dell'osteotomia.
Estremità blu: per verificare l'osteotomia eseguita con la fresa no. 1 (∅ 2,2 mm).
Estremità gialla: per verificare l'osteotomia eseguita con la fresa no. 2 (∅ 2,8 mm) e più grande.
Il misuratore di profondità dell'impianto è realizzato in lega di titanio (TAN) ed è compatibile con tutti i sistemi 
implantari Straumann®. 

1 mm
1 mm

Misuratore di profondità dell’impianto, 066.2000

1,5 mm

2,0 mm10 mm
12 mm

6 mm
4 mm

8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm

Fresa pilota 1
∅ 2,2 mm

Guida di 
parallelismo 

∅ 2,2 mm 

Fresa 2
∅ 2,8 mm

Misuratore di 
profondità
∅ 2,8 mm

066.1701
(lunga) 046.799 066.1702

(lunga) 046.800
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4.5 Inseritore di impianto

Selezionare l’inseritore di impianto adeguato per il prelievo e l'inserimento degli impianti Straumann® BLX.

Tipo di inseritore di impianto

Inseritore di impianto per contrangolo Inseritore di impianto per cricchetto
Inseritore di impianto per 

cricchetto, avvitato

corto medio lungo extra lungo corto medio lungo corto lungo

Lunghezza 
21 mm

Lunghezza 
26 mm

Lunghezza 
31 mm

Lunghezza 
36 mm

Lunghezza 
21 mm

Lunghezza 
26 mm

Lunghezza 
31 mm

Lunghezza 
21 mm

Lunghezza 
31 mm

Acciaio inossidabile

066.4101 066.4107* 066.4102 066.4108* 066.4201 066.4207* 066.4202 066.4205 066.4206

Manico chirurgico per inseritore di impianto TorcFit™

Acciaio inossidabile

066.4000

L’inseritore di impianto per contrangolo (lungo (066.4102), extra lungo (066.4108)) è compatibile con il manico chirurgico 
per inseritore di impianto TorcFit™. Se per inserire l'impianto vengono utilizzati inseritori per impianto chirurgici manuali, è 
necessaria una particolare attenzione per evitare un serraggio eccessivo.

Nota: quando si seleziona l’inseritore di impianto tenere conto dello spazio intraorale disponibile. Le versioni lunghe ed ex-
tra-lunghe sono consigliate solo per gli anteriori.

Le marcature rotonde sull’inseritore di impianto indicano la distanza dalla spalla dell'impianto in intervalli di 1 mm.

0 mm (Bone Level)

1 mm

2 mm

3 mm

4 mm

* disponibile da aprile 2021
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4.6 Cricchetto e componenti dinamometriche aggiuntive

Il cricchetto è uno strumento con braccio a leva in due parti, con manopola girevole per variare la direzione della forza. È 
fornito con uno strumento di servizio, usato per serrare e allentare la testa della vite. La chiavetta di ritegno (046.064) può 
essere usata per stabilizzare il cricchetto.

Sono disponibili due diverse componenti dinamometriche per la trasmissione del torque definito e per la misurazione di tale 
torque, con marcature rispettivamente di 15 Ncm/35 Ncm e 35-50Ncm/80Ncm. Scegliere il dispositivo appropriato in base 
all'uso previsto.

Nota: per garantire un perfetto funzionamento prolungato e una perfetta pulizia, il cricchetto deve sempre essere messo 
da parte e le singole parti essere disinfettate, pulite e sterilizzate dopo l’uso. Il funzionamento deve essere controllato in 
tempo utile prima di ogni utilizzo.

Utilizzare sempre lo strumento di servizio per serrare il bullone del cricchetto prima dell'uso.

Cricchetto e componenti dinamometriche

Chiavetta di ritegno Cricchetto
Componente dinamometrica 

aggiuntiva per cricchetto

BLX Componente 
dinamometrica aggiuntiva 
per cricchetto, chirurgica

Uso previsto Ausiliare Trasmissione del torque Protesi Chirurgia

Marcature del 
torque

NA NA 0/15/35 Ncm 0/35/50/80 Ncm

Codice articolo 046.064 046.119 046.049 066.1100

Materiale Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, rivesti-

mento in DLC

Lettura del torque sulla componente dinamometrica:

50 Ncm35 Ncm
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4.7  Cassetta modulare Straumann®

La cassetta modulare Straumann® è indicata 
per la sterilizzazione e la conservazione sicura 
degli strumenti chirurgici e ausiliari. Per infor-
mazioni su come pulire e sterilizzare la cas-
setta, fare riferimento a Cassetta modulare 
Straumann®, Informazioni di base (702527/it).

4.8 Configurazione per chirurgia a mano libera BLX

Modulo A
041.761

Vassoio per cricchetto
041.766

Cricchetto
046.119

Componente 
dinamometri-
ca aggiuntiva 
BLX 066.1100

Vassoio per misuratore di 
profondità per impianti
041.771

Misuratore di 
profondità impianto 
066.2000

Chiavetta di 
ritegno
046.064

Set cacciavite SCS
Modulo A vassoio con fascette, 3 piccole + 3 grandi
041.764

Cacciavite SCS
per contrangolo
046.410
046.411
046.412

Cacciavite SCS
per cricchetto
046.400
046.401
046.402

Vassoio impianti totalmente conici
041.777

Inseritore di impianto per cricchetto
066.4201
066.4202

Inseritore di 
impianto
per contrangolo
066.4101
066.4102

Misuratore 
di profon-
dità
046.805

Misuratore di 
profondità
046.807

lungo

corto

X VeloDrillTM

066.1308
X VeloDrillTM

066.1706
066.1306

X VeloDrillTM

066.1704
066.1304

X VeloDrillTM

066.1702
066.1302

X VeloDrillTM

066.1701
066.1301

Fresa ad 
ago
026.0056

X VeloDrillTM

066.1703
066.1303

X VeloDrillTM

066.1705
066.1305

X VeloDrillTM

066.1707
066.1307

X VeloDrillTM

066.1309

Fresa a 
rosetta
044.004
044.003

Misuratore di 
profondità
046.802

Misuratore di 
profondità
046.804

Misuratore di 
profondità
046.806

Estensore 
fresa
040.563

Perno di alli-
neamento
046.799

Misuratore 
di profon-
dità
046.801

Misuratore di 
profondità
046.803

Misuratore di 
profondità
046.800

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Guida per la scelta della cassetta modulare Straumann® (702824/it).
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5. Procedura chirurgica

Il flusso di lavoro della procedura chirurgica per il sistema implantare Straumann® BLX prevede 
3 fasi:
 ѹ Pianificazione preoperatoria
 ѹ Preparazione del sito implantare
 ѹ Inserimento dell’impianto

5.1 Pianificazione preoperatoria

Si raccomanda una pianificazione protesica e una stretta comunicazione tra paziente, dentista e 
odontotecnico, indispensabile per ottenere il risultato estetico desiderato.

Per determinare la situazione topografica, l'orientamento assiale e gli impianti appropriati, si con-
siglia di eseguire un wax-up / set up utilizzando il modello di studio precedentemente preparato. 
Successivamente è possibile definire il tipo di sovrastruttura. Il wax-up / set up può essere utilizza-
to successivamente come base per una mascherina radiografica o chirurgica su misura e per una 
protesi provvisoria.

Nota: le componenti secondarie devono sempre essere caricate assialmente. Idealmente, l'asse 
lungo dell'impianto deve essere allineato con le cuspidi del dente antagonista. La formazione di 
cuspidi estreme dovrebbe essere evitata potendo causare un carico non fisiologico.

La disponibilità ossea mesiodistale è un fattore importante nella scelta del tipo e del diametro 
dell'impianto, nonché delle distanze interimplantari in caso di impianti multipli. Il punto di riferi-
mento sull'impianto per la misurazione delle distanze mesiodistali è sempre il diametro maggiore 
dell'impianto.
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Regola 1: distanza dal dente adiacente 
a livello osseo 

Si raccomanda una distanza minima di 
1,5 mm dal dente adiacente l’impianto 
(mesiale e distale).

Regola 2: distanza dagli impianti adia-
centi a livello osseo

Si raccomanda una distanza minima di 
3 mm tra due impianti adiacenti (me-
siodistale).

Regola 3: lo strato osseo facciale e pala-
tale deve avere uno spessore di almeno 
1,5 mm per garantire condizioni stabili 
dei tessuti duri e molli. Entro questo 
limite, si dovrebbe scegliere una posi-
zione e un asse orofacciali dell'impianto 
guidati dal restauro, in modo da rende-
re possibili restauri avvitati.

Attenzione: se la parete ossea orofacciale è inferiore a 1,5 mm o se manca uno strato di osso su uno o più lati è indicata una 
procedura di innesto osseo. Questa tecnica deve essere adottata solo da dentisti con esperienza adeguata nell’uso delle 
procedure di innesto osseo.

Regola 3

≥ 1,5 mm

Regola 2

≥ 3 mm

Regola 1

≥ 1,5 mm

Le tre regole seguenti devono essere osservate come linee guida minime:
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5.1.1 Lucido radiografico di riferimento

La disponibilità di osso verticale stabilisce la lunghezza massima possibile dell’impianto inseribile. 
Per semplificare la determinazione della disponibilità di osso verticale, raccomandiamo l’uso di 
un lucido radiografico con relativa sfera di riferimento (049.076V4).

Il lucido radiografico di riferimento BLX (065.0000) è utilizzato per le misurazioni e comparazioni. 
Aiuta l’utilizzatore nell’appropriata scelta del tipo, del diametro e della lunghezza dell'impianto. 
Analogamente alle distorsioni dei raggi X, le dimensioni dell'impianto sono indicate sui singoli lu-
cidi con i corrispondenti fattori di distorsione (da 1:1 a 1,7:1). La determinazione dei singoli fattori o 
scale di ingrandimento è semplificata dalla visualizzazione della sfera di riferimento radiografico 
sul lucido. Per prima cosa, comparare le dimensioni della sfera di riferimento radiografico della 
radiografia del paziente con le dimensioni della sfera di riferimento del lucido. Sovrapporre le due 
immagini per trovare la scala corretta. Poi, determinare le relazioni spaziali intorno alla posizione 
dell'impianto e stabilire la lunghezza dell'impianto e la profondità di inserimento.

Per ulteriori informazioni sulla preparazione della mascherina per raggi X con le sfere di riferi-
mento, consultare Straumann® Dental Implant System, Informazioni di base (702084/it).

*  Prendendo in considerazione tutte le strutture anatomiche correlate con l’impianto 
(ad es. canale mandibolare, seno mascellare, ecc.)

disponibilità ossea 
effettivaDiametro della sfera di riferimento 

sulla radiografia

Nota: per gli impianti Straumann® BLX usare esclusivamente il lucido radiografico specifico 
per impianti BLX (065.0000).

Per calcolare l’effettiva disponibilità ossea, utilizzare la seguente formula:

Sfere di riferimento radiografiche 5 mm × 
disponibilità ossea (radiografia*)
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/F
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/2
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∅ 5.0 mm  Straumann® BLX Implant1.0 : 1
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WB
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5.1.2 Software di pianificazione

Un'altra possibilità è la pianificazione digitale, ad esempio con coDiagnostiX®. Questo software 
di diagnostica e pianificazione implantare 3D è stato progettato per la pianificazione chirurgica 
guidata da immagini degli impianti dentali, compresi gli impianti BLX, inclusi nella biblioteca digi-
tale del sistema. Il lavoro con il software è basato su dati di immagini mediche del paziente come 
CT (Computed Tomography) e DVT (Digital Volume Tomography) elaborate da coDiagnostiX®.

La pianificazione include il calcolo di diverse viste (come OPG virtuale o ricostruzione tridimensio-
nale del set di dati immagini), l'analisi dei dati delle immagini e il posizionamento degli impianti, 
delle componenti secondarie e delle guaine di fresatura.

Il software coDiagnostiX® è stato progettato per l'uso da parte di professionisti con adeguate 
conoscenze in implantologia e odontoiatria chirurgica. Per ulteriori informazioni, consultare il 
manuale coDiagnostiX®.

Flusso di lavoro di CARES® Synergy
CARES® Synergy fornisce una co-
municazione in tempo reale tra il 
software di pianificazione implantare 
(coDiagnostiX®) e il software di labo-
ratorio (Straumann® CARES® Visual) e 
migliora la pianificazione implantare vi-
sualizzando la relazione tra la posizione 
implantare e il restauro proposti.
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5.1.3 Guida Straumann® Pro Arch

Per l’orientamento intraoperatorio visivo e tridimensionale dell’angolazione dell’impianto (me-
siale/distale) e il parallelismo orale usare la guida Straumann® Pro Arch.

La guida Pro Arch trova impiego nel posizionamento chirurgico dell’impianto in mandibole/ma-
scelle edentule. La guida Pro Arch può essere facilmente piegata per adattarla all’arcata dentale. 
Viene fissata fresando la sinfisi con una fresa pilota ∅ 2,2 mm e inserendo il perno nella man-
dibola/mascella. La profondità di fresatura per il foro osseo del perno è 10 mm. La profondità di 
fresatura può essere verificata visivamente, utilizzando le marcature di profondità sulle frese. 
Per regolazioni e il disassemblaggio utilizzare il cacciavite esagonale TS (046.420).

5.1.4 Definizione della densità ossea

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei pazienti edentuli e l’inserimento angolato degli 
impianti BLX, consultare Straumann® Pro Arch, Informazioni di base (490.015/it).

Guida Straumann® Pro Arch (026.0016)

Vista della sezione trasversale dei diversi tipi di qualità ossea⁶

Tipo I Tipo II / III Tipo IV

Duro Medio Morbido

Osso corticale spesso con cavità 
midollare

Osso corticale sottile con osso 
trabecolare denso con buona 
resistenza

Osso corticale molto sottile con osso 
trabecolare poco denso con bassa 
resistenza

*  Lekholm U, Zarb G. Patient selection and preparation in Tissue Integrated Prostheses. Branemark P I, Zarb G A, Albrektsson 
T (eds). pp199–210. Quintessence, 1985.
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5.2 Preparazione del letto implantare

Per la preparazione del letto implantare utilizzare la cassetta modulare Straumann® con gli strumenti specifici. 
In base alla densità ossea devono essere utilizzati diversi protocolli di fresatura. Ciò consente di adattare la 
preparazione del letto implantare alla qualità ossea e alla situazione anatomica individuale di ogni paziente.

Una guida rapida del protocollo chirurgico è stampata sulla cassetta e indica la fresa finale raccomandata per 
ogni diametro di impianto e densità ossea. 

Numeri tra parentesi (): fino ad una profondità di 4 mm (per lunghezze di impianto da 6 mm e 8 mm) e 6 mm 
(per lunghezze di impianto di 10 mm e superiori) solo per ampliare la parte coronale del letto implantare.

Nota: la preparazione del letto implantare deve essere iniziata sempre con la fresa pilota (∅ 2,2 mm) per tutta 
la lunghezza dell’impianto. Nella guida rapida viene indicata solo la punta finale. Il medico può decidere se 
utilizzare o meno una sequenza di frese di diametro crescente. Grazie alle proprietà autofilettanti dell'impianto 
BLX, il letto implantare può essere sottopreparato di 2 mm con le frese finali relative all’osso morbido (con le 
relative marcature laser per la profondità). Ruotare le frese in senso orario, adottando una tecnica di fresatura 
intermittente e raffreddare con abbondante soluzione fisiologica sterile pre-raffreddata (5°C). Non superare 
la velocità di fresatura raccomandata di 800 giri/minuto.

Protocollo di fresatura per osso duro:
L’applicazione del protocollo di fresatura per osso duro per impianti BLX con diametro con filettature più larghe 
(∅ 4,5 mm, ∅ 5,5 mm e ∅ 6,5 mm) nei siti guariti crea un piccolo spazio fra il collo dell’impianto e l’osso crestale 
circostante. In tali situazioni si raccomanda un piccolo innesto osseo intorno al collo dell’impianto. A tal fine 
si può raschiare un piccolo quantitativo di osso dall’area circostante l’osteotomia (già esposta), da inserire poi 
fra l’impianto e l’osteotomia.

Diametro fresa per allargamento corticaleDiametro finale della fresa

Densità ossea Diametro endosseo dell’impianto
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5.2.1 Flusso di lavoro per BLX ∅ 3,5 mm

Preparazione del letto implantare, illustrata con un impianto BLX ∅ 3,5 mm / 12 mm RB.

Preparazione del solo osso corticale
- a una profondità di 4 mm per impianti di lunghezza 6 mm e 8 mm
- a una profondità di 6 mm per impianti di lunghezza da 10 mm a 18 mm

  c

Nota: gli impianti Straumann® BLX ∅ 3,5 non sono consigliati per l'uso nell'area posteriore.

Avvertenza: a seguito della funzione e del design delle frese, la punta è più lunga di 0,5 mm rispetto alla profondità di inse-
rimento dell’impianto. Ad esempio, se si fresa fino alla marcatura di 10 mm, il letto implantare effettivo avrà una profondità 
di 10,5 mm.

Inserimento sottocrestale dell’impianto: considerare la posizione finale dell'impianto per la profondità di fresatura, mai 
sottodimensionata in lunghezza, con la fresa pilota n. 1.

Inserimento immediato: nei siti di estrazione in cui l'impianto si inserisce solo con la parte apicale, si consiglia la fresa n. 2 
(∅ 2.8 mm) come fresa finale.

Marcare il sito 
implantare

Fresatura pilota 
Verificare l'asse dell'impianto

Stabilire la 
densità ossea

Finalizzare il letto implantare
in base alla densità ossea

Introduzione 
dell'impianto

Fresa ad ago
∅ 1,6 mm

Fresa pilota 1
∅ 2,2 mm

Guida di 
parallelismo 

∅ 2,2 mm

Fresa 2
∅ 2,8 mm

Fresa 3
∅ 3,2 mm

Fresa 4
∅ 3,5 mm

BLX ∅ 3,5 mm
SLActive® 12 mm,

Roxolid®

Morbido

Medio   c

Duro   c

800 giri/min. 800 giri/min. 800 giri/min. 800 giri/min. 800 giri/min. 15 giri/min.

026.0054 066.1301 066.1302 066.1303 066.1304
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5.2.2 Flusso di lavoro per BLX ∅ 3,75 mm

Preparazione del letto implantare, illustrata con un impianto BLX ∅ 3,75 mm / 12 mm RB.

Marcare il sito 
implantare

Fresatura pilota 
Verificare l'asse dell'impianto 

Stabilire la 
densità ossea

Finalizzare il letto implantare in base alla 
densità ossea

Introduzione 
dell'impianto

Fresa ad ago
∅ 1,6 mm

Fresa pilota 1
∅ 2,2 mm

Guida di 
parallelismo 

∅ 2,2 mm

Fresa 2
∅ 2,8 mm

Fresa 3
∅ 3,2 mm

Fresa 4
∅ 3,5 mm

Fresa 5
∅ 3,7 mm

BLX ∅ 3,75 mm 
SLActive® 12 mm, 

Roxolid®

Morbido

Medio   c

Duro   c

800 giri/min. 800 giri/min. 800 giri/min. 800 giri/min. 800 giri/min. 800 giri/min. 15 giri/min.

026.0054 066.1301 066.1302 066.1303 066.1304 066.1305

Preparazione del solo osso corticale
- a una profondità di 4 mm per impianti di lunghezza 6 mm e 8 mm
- a una profondità di 6 mm per impianti di lunghezza da 10 mm a 18 mm

  c

Avvertenza: a seguito della funzione e del design delle frese, la punta è più lunga di 0,5 mm rispetto alla profondità di inse-
rimento dell’impianto. Ad esempio, se si fresa fino alla marcatura di 10 mm, il letto implantare effettivo avrà una profondità 
di 10,5 mm.

Inserimento sottocrestale dell’impianto: considerare la posizione finale dell'impianto per la profondità di fresatura, mai 
sottodimensionata in lunghezza, con la fresa pilota n. 1.

Inserimento immediato: nei siti di estrazione in cui l'impianto si inserisce solo con la parte apicale, si consiglia la fresa n. 2 
(∅ 2.8 mm) come fresa finale.
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5.2.3 Flusso di lavoro per BLX ∅ 4,0 mm

Preparazione del letto implantare, illustrata con un impianto BLX ∅ 4,0 mm / 12 mm RB.

Marcare il sito 
implantare

Fresatura pilota 
Verificare l'asse dell'impianto 

Stabilire la 
densità ossea

Finalizzare il letto implantare in base alla 
densità ossea

Introduzione 
dell'impianto

Fresa ad ago
∅ 1,6 mm

Fresa pilota 1
∅ 2,2 mm

Guida di 
parallelismo 

∅ 2,2 mm

Fresa 2
∅ 2,8 mm

Fresa 3
∅ 3,2 mm

Fresa 4
∅ 3,5 mm

Fresa 5
∅ 3,7 mm

BLX ∅ 4,0 mm
SLActive® 12 mm, 

Roxolid®

Morbido

Medio   c

Duro   c

800 giri/min. 800 giri/min. 800 giri/min. 800 giri/min. 800 giri/min. 800 giri/min. 15 giri/min.

026.0054 066.1301 066.1302 066.1303 066.1304 066.1305

Preparazione del solo osso corticale
- a una profondità di 4 mm per impianti di lunghezza 6 mm e 8 mm
- a una profondità di 6 mm per impianti di lunghezza da 10 mm a 18 mm

  c

Avvertenza: a seguito della funzione e del design delle frese, la punta è più lunga di 0,5 mm rispetto alla profondità di inse-
rimento dell’impianto. Ad esempio, se si fresa fino alla marcatura di 10 mm, il letto implantare effettivo avrà una profondità 
di 10,5 mm.

Inserimento sottocrestale dell’impianto: considerare la posizione finale dell'impianto per la profondità di fresatura, mai 
sottodimensionata in lunghezza, con la fresa pilota n. 1.

Inserimento immediato: nei siti di estrazione in cui l'impianto si inserisce solo con la parte apicale, si consiglia la fresa n. 3 
(∅ 3.2 mm) come fresa finale.
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5.2.4 Flusso di lavoro per BLX ∅ 4,5 mm

Preparazione del letto implantare, illustrata con un impianto BLX ∅ 4,5 mm / 12 mm RB.

Marcare il sito 
implantare

Fresatura pilota 
Verificare l'asse dell'impianto 

Stabilire la 
densità ossea

Finalizzare il letto implantare in base alla 
densità ossea

Introduzione 
dell'impianto

Fresa ad ago
∅ 1,6 mm

Fresa pilota 1
∅ 2,2 mm

Guida di 
parallelismo 

∅ 2,2 mm

Fresa 2
∅ 2,8 mm

Fresa 3
∅ 3,2 mm

Fresa 5
∅ 3,7 mm

Fresa 6
∅ 4,2 mm

BLX ∅ 4,5 mm
SLActive® 12 mm,

Roxolid®

Morbido

Medio

Duro

800 giri/min. 800 giri/min. 800 giri/min. 800 giri/min. 800 giri/min. 800 giri/min. 15 giri/min.

026.0054 066.1301 066.1302 066.1303 066.1305 066.1306

Avvertenza: a seguito della funzione e del design delle frese, la punta è più lunga di 0,5 mm rispetto alla profondità di inse-
rimento dell’impianto. Ad esempio, se si fresa fino alla marcatura di 10 mm, il letto implantare effettivo avrà una profondità 
di 10,5 mm.

Inserimento sottocrestale dell’impianto: considerare la posizione finale dell'impianto per la profondità di fresatura, mai 
sottodimensionata in lunghezza, con la fresa pilota n. 1.

Inserimento immediato: nei siti di estrazione in cui l'impianto si inserisce solo con la parte apicale, si consiglia la fresa n. 4 
(∅ 3,5 mm) come fresa finale.
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5.2.5 Flusso di lavoro per BLX ∅ 5,0 mm

Preparazione del letto implantare, illustrata con un impianto BLX ∅ 5,0 mm / 12 mm WB.

Marcare il sito 
implantare

Fresatura pilota 
Verificare l'asse dell'impianto 

Stabilire la 
densità ossea

Finalizzare il letto implantare 
in base alla densità ossea

Introduzione 
dell'impianto

Fresa ad ago
∅ 1,6 mm

Fresa pilota 1
∅ 2,2 mm

Guida di 
parallelismo 

∅ 2,2 mm

Fresa 3
∅ 3,2 mm

Fresa 6
∅ 4,2 mm

Fresa 7
∅ 4,7 mm

BLX ∅ 5,0 mm
SLActive® 12 mm,

Roxolid®

Morbido

Medio   c

Duro

800 giri/min. 800 giri/min. 800 giri/min. 800 giri/min. 800 giri/min. 15 giri/min.

026.0054 066.1301 066.1303 066.1306 066.1307

Preparazione del solo osso corticale
- a una profondità di 4 mm per impianti di lunghezza 6 mm e 8 mm
- a una profondità di 6 mm per impianti di lunghezza da 10 mm a 18 mm

  c

Avvertenza: a seguito della funzione e del design delle frese, la punta è più lunga di 0,5 mm rispetto alla profondità di inse-
rimento dell’impianto. Ad esempio, se si fresa fino alla marcatura di 10 mm, il letto implantare effettivo avrà una profondità 
di 10,5 mm.

Inserimento sottocrestale dell’impianto: considerare la posizione finale dell'impianto per la profondità della fresa, mai sot-
todimensionata in lunghezza con la fresa pilota n. 1 o n. 2.

Inserimento immediato: nei siti di estrazione in cui l'impianto si inserisce solo con la parte apicale, si consiglia la fresa n. 5 
(∅ 3.7 mm) come fresa finale.
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5.2.6 Flusso di lavoro per BLX ∅ 5,5 mm

Preparazione del letto implantare, illustrata con un impianto BLX ∅ 5,5 mm / 12 mm WB.

Marcare il sito 
implantare

Fresatura pilota 
Verificare l'asse dell'impianto 

Stabilire la 
densità ossea

Finalizzare il letto implantare in base alla 
densità ossea

Introduzione 
dell'impianto

Fresa ad ago
∅ 1,6 mm

Fresa pilota 1
∅ 2,2 mm

Guida di 
parallelismo 

∅ 2,2 mm

Fresa 3
∅ 3,2 mm

Fresa 6
∅ 4,2 mm

Fresa 7
∅ 4,7 mm

Fresa 8
∅ 5,2 mm

BLX ∅ 5,5 mm
SLActive® 12 mm,

Roxolid®

Morbido

Medio

Duro

800 giri/min. 800 giri/min. 800 giri/min. 800 giri/min. 800 giri/min. 800 giri/min. 15 giri/min.

026.0054 066.1301 066.1303 066.1306 066.1307 066.1308

Avvertenza: a seguito della funzione e del design delle frese, la punta è più lunga di 0,5 mm rispetto alla profondità di inse-
rimento dell’impianto. Ad esempio, se si fresa fino alla marcatura di 10 mm, il letto implantare effettivo avrà una profondità 
di 10,5 mm.

Inserimento sottocrestale dell’impianto: considerare la posizione finale dell'impianto per la profondità della fresa, mai sot-
todimensionata in lunghezza con la fresa pilota n.1 o n.3.

Inserimento immediato: nei siti di estrazione in cui l'impianto si inserisce solo con la parte apicale, si consiglia la fresa n. 6 
(∅ 4.2 mm) come fresa finale.
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5.2.7 Flusso di lavoro per BLX ∅ 6,5 mm

Preparazione del letto implantare, illustrata con un impianto BLX ∅ 6,5 mm / 12 mm WB.

Marcare il sito 
implantare

Fresatura pilota 
Verificare l'asse dell'impianto 

Stabilire la 
densità ossea

Finalizzare il letto implantare in base alla 
densità ossea

Introduzione 
dell'impianto

Fresa ad ago
∅ 1,6 mm

Fresa pilota 1
∅ 2,2 mm

Guida di 
parallelismo 

∅ 2,2 mm

Fresa 3
∅ 3,2 mm

Fresa 4
∅ 3,5 mm

Fresa 6
∅ 4,2 mm

Fresa 8
∅ 5,2 mm

Fresa 9
∅ 6,2 mm

BLX ∅ 6,5 mm
SLActive® 

12 mm,
Roxolid®

Morbido

Medio   c

Duro

 

800 giri/min. 800 giri/min. 800 giri/min. 800 giri/min. 800 giri/min. 800 giri/min. 800 giri/min. 15 giri/min.

026.0054 066.1301 066.1303 066.1304 066.1306 066.1308 066.1309

Preparazione del solo osso corticale
- a una profondità di 4 mm per impianti di lunghezza 6 mm e 8 mm
- a una profondità di 6 mm per impianti di lunghezza da 10 mm a 18 mm

  c

Avvertenza: a seguito della funzione e del design delle frese, la punta è più lunga di 0,5 mm rispetto alla profondità di inse-
rimento dell’impianto. Ad esempio, se si fresa fino alla marcatura di 10 mm, il letto implantare effettivo avrà una profondità 
di 10,5 mm.

Inserimento sottocrestale dell’impianto: considerare la posizione finale dell'impianto per la profondità della fresa, mai sot-
todimensionata in lunghezza con la fresa pilota n. 1 o n. 2.

Inserimento immediato: nei siti di estrazione in cui l'impianto si inserisce solo con la parte apicale, si consiglia la fresa n. 7 
(∅ 4,5 mm) come fresa finale.
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5.3 Prelevamento dell’impianto

Gli impianti BLX sono dotati di un nuovo sistema di supporto dell'impianto con prelevamento diretto con inseritore per 
impianto appropriato.

1 Fase 1 – Aprire la scatola e rimuovere la chiusura del blister per 
accedere alla fiala dell'impianto.

Nota: l'etichetta paziente è applicata sulla chiusura del blister. Il bli-
ster garantisce la sterilità dell’impianto. Aprire il blister solo imme-
diatamente prima dell’inserimento dell'impianto.

2 Fase 2 – Aprire la fiala con una rotazione in senso antiorario e ri-
muovere il tappo insieme all'impianto.

3 Fase 3 – Tenere il tappo della fiala e collegare l’inseritore per im-
pianto all'impianto utilizzando il contrangolo. Quando l’inseritore 
è collegato correttamente si percepisce un clic.

Attenzione: verificare che l’inseritore per impianto sia posizionato 
correttamente ed esercitare una leggera trazione per verificare che 
sia collegato correttamente. Sostituire l’inseritore con uno nuovo se 
il fissaggio non è sufficiente.

4 Fase 4 – È necessaria una leggera rotazione in senso orario per 
rimuovere l'impianto dal suo supporto.

Nota: dopo la rimozione dell’impianto dalla soluzione, l'attività chi-
mica di SLActive® è garantita per 15 minuti.
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5.4 Inserimento dell'impianto

Gli impianti Straumann® BLX possono essere inseriti usando il contrangolo o manualmente usando il cricchetto.
Se si usa il contrangolo non superare la velocità massima consigliata di 15 giri/min.

1 2

Nota: per la funzionalità immediata, si deve ottenere un torque finale di almeno 35 Ncm. Evitare un torque di 
inserimento eccessivo, in quanto potrebbe causare il riassorbimento dell'osso.

Per misurazioni ISQ: Osstell Smartpeg tipo 38 (100455) è compatibile con il sistema implantare BLX.

Fase 1 – Inserimento dell’impianto

Inserire l'impianto con l’inseritore nel letto implantare 
ruotandolo in senso orario.

Fase 2 – Posizionamento finale

Utilizzare il cricchetto per spostare l'impianto nella 
sua posizione finale ruotandolo in senso orario. Se 
si avverte una forte resistenza prima che l'impianto 
raggiunga la posizione finale, ruotare l'impianto di 
qualche giro in senso antiorario e proseguire con l’in-
serimento. Ripetere questo passaggio alcune volte se 
necessario.

Se la resistenza è ancora troppo forte, rimuovere 
l'impianto, rimettere l'impianto insieme all’inserito-
re nella fiala e ampliare il letto implantare in base al 
protocollo di fresatura.
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Posizione coronoapicale dell'impianto
Gli impianti Straumann® BLX consentono un posizionamento coronoapicale flessibile dell’impianto, in base 
alla situazione anatomica individuale, al sito implantare, al tipo di protesi pianificata e alle preferenze. Nei siti 
guariti, si raccomanda un inserimento leggermente sottocrestale di 0,5 - 1,0 mm.

Nota: considerare la posizione finale dell'impianto per la profondità della fresa, mai sottodimensionata in 
lunghezza, con la fresa pilota n.1 (o n.3 per BLX ∅ 6,5 mm).

Lunghezza indicata 
dell’impianto
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5.4.1 Inserimento dell'impianto negli alveoli post-estrattivi anteriori
Il design specifico e le filettature autoforanti dell'impianto Straumann® BLX facilitano la stabilizzazione in prossimità della 
parete palatale negli alveoli post-estrattivi anteriori. Esempio di impianto Straumann® BLX ∅ 4.0, L 14 mm in posizione inci-
sivo centrale mascellare, con protesizzazione con corona avvitata:

Fase 1:
Iniziare con la fresa ad ago 
per creare un punto d'acces-
so alla parete palatale nell’al-
veolo post-estrattivo.

Fase 3:
Durante la fresatura, dopo 
1-2 mm, reindirizzare la fresa 
in direzione dell'impianto. 
Fresare per tutta la lunghez-
za dell'impianto ed esercitare 
sempre una pressione latera-
le verso la parete palatale. 

Fase 5:
Iniziare l'inserimento dell'im-
pianto in direzione palatale 
fino all'innesto nell'osso, ruo-
tando, ridirigere l'impianto 
nella posizione finale.

Fase 7:
Posizionare una componente 
secondaria di guarigione per 
proteggere la connessione 
e riempire il vuoto tra 
impianto e osso vestibolare 
con materiale per innesto 
osseo.

Fase 2:
Prefresare il letto implantare 
con la fresa pilota ∅ 2,2. Ini-
ziare in direzione palatale.

Fase 4:
Allargare il letto implantare 
e, se necessario, correggerne 
la posizione. Fare riferimento 
al protocollo di fresatura 
raccomandato per gli alveoli 
post-estrattivi. Si raccoman-
da una sottopreparazione di 
2 mm di lunghezza.

Fase 6:
Tener conto della situazione 
anatomica circostante e 
del profilo di emergenza 
desiderato per la posizione 
finale dell'impianto.

Fase 8:
Opzionale: sostituire la 
componente secondaria 
di guarigione con una 
componente secondaria 
provvisoria o definitiva 
corrispondente in base 
all'opzione di restauro.

1

3

5

7

2

4

6

8

Diametro 
dell'impianto

Passaggio 1 Fase 2/3 Passaggio 4

BLX ∅ 3,5

Fresa ad ago
Fresa pilota 

∅ 2,2 

Fresa ∅ 2,8
BLX ∅ 3,75

BLX ∅ 4,0 Fresa ∅ 3,2

BLX ∅ 4,5 Fresa ∅ 3,5

 ѹ Preferibilmente posizionare l'impianto manualmente 
utilizzando il manico chirurgico BLX (066.4000).

 ѹ In caso di forte resistenza durante l’inserimento, utiliz-
zare il protocollo di fresatura raccomandato per osso di 
media densità.

Protocollo di fresatura consigliato per l'inserimento immediato degli impianti negli alveoli post-estrattivi:
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L'approccio di inserimento immediato di impianti 
dentali è impegnativo per l’organismo umano. Grazie 
al suo effetto benefico, clinicamente provato sulla 
guarigione delle ferite e la sua valida influenza sul 
tessuto cicatriziale, Straumann® Emdogain® può fare 
la differenza. Si consiglia di applicare un sottile strato 
di Emdogain® sopra alla membrana dopo la chiusura 
dell'alveolo.

Le membrane barriera impediscono la penetrazione delle cellule, principalmente epiteliali, attraverso la loro struttura, con-
sentendo al tessuto osseo a crescita lenta di rioccupare lo spazio sottoposto a innesto.

Membrane barriera Prodotto Disponibilità per paese Motivo

Membrana in 
collagene suino

botiss jason® Globale 

Struttura molto sottile ma robusta
Facilità d'uso

Funzione barriera prolungata
Completamente assorbibile

Straumann® Membrane Flex
Nord America, Spagna, Distributore 

& mercati emergenti (Europa, 
Medio Oriente e Africa)

Funzione barriera adeguata per casi 
non complessi
Facilità d'uso

Completamente assorbibilebotiss collprotect® Europa

Membrana di 
collagene bovino

Straumann® Membrane Plus Nord America
Funzione barriera prolungata
Completamente assorbibile

Membrana sintetica dPTFE botiss permamem® Europa

Struttura ultra sottile e robusta
Possibilità di guarigione aperta

Non assorbibile 
Deve essere rimossa manualmente dopo 

< 4 settimane

5.5 Gestione dello spazio

Nessun impianto corrisponde alla situazione anatomi-
ca individuale dopo l'estrazione del dente, pertanto le 
procedure di trattamento immediato possono richie-
dere un ulteriore innesto osseo ("gestione del gap") e il 
controllo della guarigione dei tessuti molli/della ferita.
Per supportare la stabilità sicura e duratura dell'im-
pianto all'interno del comparto osseo si utilizzano di-
versi materiali di innesto, membrane barriera e agenti 
di guarigione e sono necessari tessuti duri e molli suf-
ficienti per garantire un risultato estetico adeguato.

Materiali di innesto osseo Prodotto Disponibilità per paese Motivo

Alloinnesto
Straumann® AlloGraft

botiss maxgraft® 

Nord America (Straumann® 
AlloGraft)

Paesi selezionati in Europa 
(botiss maxgraft®)

Innesto rapido per il turnover osseo per il 
supporto della stabilità precoce e a lungo 

termine dell’impianto
Potenziale di rimodellamento completo

Vitalità ossea

Xenoinnesto
Straumann® XenoGraft

botiss cerabone®
Globale

Presenza dell’innesto a lungo termine per la 
conservazione del volume

Alternativa sintetica Straumann® BoneCeramic™
Turnover innesto-osso prolungato

Conservazione del volume
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5.6 Chiusura primaria dell'impianto

Cappette di chiusura per impianto BLX, sterili

Cappetta di chiusura RB Cappetta di chiusura WB

Compatibilità

Impianto BLX ∅ 3,5
Impianto BLX ∅ 3,75
Impianto BLX ∅ 4,0
Impianto BLX ∅ 4,5

Impianto BLX ∅ 5,0
Impianto BLX ∅ 5,5
Impianto BLX ∅ 6,5

Torque di serrag-
gio consigliato

serrare a mano serrare a mano

Codice articolo 064.4100S 064.8102S

Materiale Titanio Titanio

Nota: poiché le cappette di chiusura BLX coprono l'intera spalla dell'impianto, la gengiva, particelle ossee o particelle di 
innesto osseo possono essere facilmente intrappolate tra la cappetta di guarigione e l'impianto. Si raccomanda di pulire 
accuratamente la connessione implantare prima dell’inserimento della cappetta di chiusura e di controllare il corretto allog-
giamento prima della chiusura della ferita, visivamente o con una radiografia.
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6. Panoramica del flusso di lavoro protesico

6.1 Panoramica delle componenti secondarie

Sostituzioni di un singolo dente o multiunità Trattamento di casi di edentulia

Avvitato Cementato Fisso Rimovibile

Pr
em

iu
m

Componente secondaria in oro per 
corona e ponte

Componente 
secondaria 

avvitata

Componente secondaria in oro per 
corona e ponte

Barra fissa 
avanzata 
CARES®

Componente 
secondaria 

avvitata

Barra fresata CARES®

Componente 
secondaria 

avvitata

Av
an

za
to

Ponte avvitato CARES® Componente 
secondaria CARES® 

TAN

Componente 
secondaria 
anatomica

Ponte avvitato 
CARES®

Barra fresata CARES®

St
an

da
rd

Variobase®

Diritto Angolato C
Ponte/
barra

Variobase®

Diritto Angolato C
Ponte/
barra

Variobase® per 
ponte/barra Novaloc® ADLC

Co
m

po
ne

nt
e 

se
co

nd
ar

ia
 

an
at

om
ic

a

St
ra

um
an

n®
 

Va
rio

ba
se

® 
pe

r 
co

ro
na

Va
rio

ba
se

® 
pe

r 
po

nt
e/

ba
rr

a 
ci

lin
dr

ic
o

Va
rio

ba
se

® 
pe

r 
co

ro
na

 S
A

Co
m

po
ne

nt
e 

se
co

nd
ar

ia
 a

vv
i-

ta
ta

 S
tr

au
m

an
n®

Co
m

po
ne

nt
e 

se
co

nd
ar

ia
 T

AN
 

St
ra

um
an

n®
 

CA
RE

S®

Ba
rr

a/
po

nt
e 

St
ra

um
an

n®
 

CA
RE

S®

St
ra

um
an

n®
 

N
ov

al
oc

® 
AD

LC

Co
m

po
ne

nt
e 

se
co

nd
ar

ia
 in

 o
ro

 
pe

r c
or

on
a

Co
m

po
ne

nt
e 

se
co

nd
ar

ia
 in

 o
ro

 
pe

r p
on

te

St
ra

um
an

n®
 

Va
rio

ba
se

® 
C

k 062.49

Corona singola

Avvitato • • • • •

Cementato • • • • • •

Ponte

Avvitato • • • •

Cementato • • • •

Overdenture rimovibili

Manufatto 
telescopico

• •

Ancora di 
ritenzione

•

Barra • • •

Impronta

Livello 
impianto

• • • • • • • •

Livello com-
ponente 
secondaria

•

Materiale* Lega di titanio Ceramicor®
Lega di 
titanio
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6.2 Codifica a colori

Il sistema implantare Straumann® BLX dispone di una codifica a colori semplice e coerente e di marcature laser per un'iden-
tificazione rapida e precisa delle parti secondarie e ausiliarie. 
Questo approccio consente di identificare correttamente le componenti corrispondenti e semplifica la comunicazione tra 
il personale coinvolto nel trattamento.

Le componenti color magenta, possono essere utilizzate per tutti gli impianti BLX da ∅ 3,5 fino a ∅ 6,5. 

Le componenti color marrone possono essere utilizzate solo per impianti BLX ∅ 5,0, ∅ 5,5 e ∅ 6,5.

Colore protesico
Diametri 

dell'impianto
Base dell'impianto

RB/WB

∅ 3,5 mm
∅ 3,75 mm
∅ 4,0 mm
∅ 4,5 mm
∅ 5,0 mm
∅ 5,5 mm
∅ 6,5 mm

RB WB

WB

∅ 5,0 mm
∅ 5,5 mm
∅ 6,5 mm

WB

Non usare componenti secondarie WB su impianti RB!
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* Variobase® per ponte/barra cilindrico e la componente secondaria in oro utilizzano parti di guarigione e provvisorie separate per ottenere 
un profilo di emergenza coerente.

6.3 Panoramica delle componenti protesiche
∅ 3,5 mm ∅ 3,75 mm ∅ 4,0 mm ∅ 4,5 mm

Analoghi di 
impianto per presa 

d’impronta

065.0031 065.0033 065.4310 065.0035 065.0021 065.0038 065.0023

Diametro della componente secondaria

∅ 3,8 mm ∅ 4,5 mm ∅ 6,0 mm

Altezza gengivale

GH 0,75 mm

Altezza gengivale

GH 1,5 mm *

*

062.4934 062.4981 062.4501 062.4410 062.4944 062.4972 062.4982 062.4961 062.4722S 062.4420 062.4430

Altezza gengivale

GH 2,5 mm

062.4935 062.4502 062.4507 062.4945 062.4723S 062.4153 062.4103

Altezza gengivale

GH 3,5 mm

062.4936 062.4503 062.4508 062.4946 062.4724S 062.4733S 062.4743S 062.4154 062.4104

Altezza gengivale

GH 4,5 mm

062.4504 062.4509 062.4725S 062.4734S 062.4744S

Altezza gengivale

GH 5,5 mm

062.4505 062.4510 062.4735S 062.4745S

Altezza gengivale

GH 6,5 mm

062.4506 062.4511

Altezza gengivale

GH 7,5 mm

062.4512
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Analoghi di 
impianto per presa 

d’impronta

065.0031 065.0033 065.4310 065.0035 065.0021 065.0038 065.0023

Diametro della componente secondaria

∅ 3,8 mm ∅ 4,5 mm ∅ 6,0 mm

Altezza gengivale

GH 0,75 mm

Altezza gengivale

GH 1,5 mm *

*

062.4934 062.4981 062.4501 062.4410 062.4944 062.4972 062.4982 062.4961 062.4722S 062.4420 062.4430

Altezza gengivale

GH 2,5 mm

062.4935 062.4502 062.4507 062.4945 062.4723S 062.4153 062.4103

Altezza gengivale

GH 3,5 mm

062.4936 062.4503 062.4508 062.4946 062.4724S 062.4733S 062.4743S 062.4154 062.4104

Altezza gengivale

GH 4,5 mm

062.4504 062.4509 062.4725S 062.4734S 062.4744S

Altezza gengivale

GH 5,5 mm

062.4505 062.4510 062.4735S 062.4745S

Altezza gengivale

GH 6,5 mm

062.4506 062.4511

Altezza gengivale

GH 7,5 mm

062.4512
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36 * Variobase® per ponte/barra cilindrico e la componente secondaria in oro utilizzano parti di guarigione e provvisorie separate 
per ottenere un profilo di emergenza coerente.

∅ 5,0 mm ∅ 5,5 mm ∅ 6,5 mm

Analoghi di impianto 
per presa d’impronta

065.0032 065.0034 065.4810 065.0035 065.0022 065.0038 065.0024

Diametro della componente secondaria

∅ 3,8 mm ∅ 4,5 mm ∅ 6,0 mm ∅ 5,5 mm

Altezza gengivale

GH 0,75 mm
062.4953

Altezza gengivale

GH 1,5 mm *

*

062.4934 062.4981 062.4501 062.4410 062.4944 062.4972 062.4982 062.4961 062.4722S 062.4420 062.4430 062.4954 062.4971 062.4983 062.8410

Altezza gengivale

GH 2,5 mm

062.4935 062.4502 062.4507 062.4945 062.4723S 062.4153 062.4103

Altezza gengivale

GH 3,5 mm

062.4936 062.4503 062.4508 062.4946 062.4724S 062.4733S 062.4743S 062.4154 062.4104

Altezza gengivale

GH 4,5 mm

062.4504 062.4509 062.4725S 062.4734S 062.4744S

Altezza gengivale

GH 5,5 mm

062.4505 062.4510 062.4735S 062.4745S

Altezza gengivale

GH 6,5 mm

062.4506 062.4511

Altezza gengivale

GH 7,5 mm

062.4512
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Analoghi di impianto 
per presa d’impronta

065.0032 065.0034 065.4810 065.0035 065.0022 065.0038 065.0024

Diametro della componente secondaria

∅ 3,8 mm ∅ 4,5 mm ∅ 6,0 mm ∅ 5,5 mm

Altezza gengivale

GH 0,75 mm
062.4953

Altezza gengivale

GH 1,5 mm *

*

062.4934 062.4981 062.4501 062.4410 062.4944 062.4972 062.4982 062.4961 062.4722S 062.4420 062.4430 062.4954 062.4971 062.4983 062.8410

Altezza gengivale

GH 2,5 mm

062.4935 062.4502 062.4507 062.4945 062.4723S 062.4153 062.4103

Altezza gengivale

GH 3,5 mm

062.4936 062.4503 062.4508 062.4946 062.4724S 062.4733S 062.4743S 062.4154 062.4104

Altezza gengivale

GH 4,5 mm

062.4504 062.4509 062.4725S 062.4734S 062.4744S

Altezza gengivale

GH 5,5 mm

062.4505 062.4510 062.4735S 062.4745S

Altezza gengivale

GH 6,5 mm

062.4506 062.4511

Altezza gengivale

GH 7,5 mm

062.4512
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7. Considerazioni importanti

Impianti RB Impianti WB

7.1 Concetto di base dell'impianto

Un’unica gamma protesica
 ѹ Le componenti secondarie RB/WB si adattano a tutti gli impianti BLX

Opzionale:
 ѹ le componenti secondarie WB si adattano solo a impianti con diametro superiore a 5,0. Le componenti secondarie WB 

creano un ampio profilo di emergenza partendo dalla spalla dell’impianto

∅ 3,5 mm ∅ 3,75 mm ∅ 4,0 mm ∅ 4,5 mm ∅ 5,0 mm ∅ 5,5 mm ∅ 6,5 mm
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7.2 Come verificare il corretto alloggiamento dei perni per impronta

Le viti dei perni per impronta BLX si innestano nell'impianto solo se inserite correttamente. I perni per impronta posizionati 
definitivamente si innestano sulla spalla piatta dell'impianto.

7.3 Come verificare il corretto posizionamento della componente secondaria definitiva

Le viti per componente secondaria BLX si innestano nell'impianto solo se inserite correttamente.

Le componenti secondarie RB/WB si adattano sia agli impianti RB che a quelli W

Le componenti secondarie WB si adattano solo agli impianti WB 
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7.4 Rimozione delle componenti secondarie TorcFit™ completamente serrate

Grazie al sigillamento ermetico del 
cono a 7° della connessione TorcFit™, 
le componenti secondarie si bloccano 
saldamente nell'impianto dopo l'inseri-
mento finale.

La vite di rimozione della componente 
secondaria RB/WB spinge la compo-
nente secondaria fuori dall'impianto 
senza necessità di applicare un torque 
o momenti flettenti elevati all'osso. 

7.4.1  Strumento di smontaggio per 
vite basale BLX (065.0008 e 
065.0009) 

Se la vite basale non può essere solle-
vata con il cacciavite SCS dopo essere 
stata svitata [1], è possibile utilizzare lo 
strumento di smontaggio.

Questo strumento è dotato di una filet-
tatura sinistra che si innesta nella testa 
della vite basale [2] per sollevarla [3].

7.4.2  RB/WB Vite di rimozione 
di componente secondaria 
(065.0007)

Se la componente secondaria non può 
essere rimossa manualmente a causa 
dell’attrito, è possibile usare la vite di 
rimozione per componente secondaria 
per estrarre quest’ultima.

Collegare il cacciavite SCS alla vite di ri-
mozione e avvitarla nella componente 
secondaria [4] finché questa non viene 
spinta fuori e può essere rimossa [5]. 

Nota: per il Variobase® per corona SA, 
potrebbe essere necessario tagliare la 
corona per accedere al canale della vite 
con la vite di rimozione per componen-
te secondaria RB/WB .

4

1 2 3

5

Sinistra Sinistra

Destra
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La linea di impianti Straumann® BLX considera molto il fattore estetico. Offre soluzioni su misura che consentono di model-
lare e mantenere i tessuti molli in modo naturale, in tutte le indicazioni. È disponibile un portfolio versatile di componenti 
secondarie di guarigione e provvisorie, per una lavorazione facile e veloce.

I risultati estetici dipendono da una corretta gestione dei tessuti molli. Per ottimizzare la gestione dei tessuti molli, tutte le 
componenti secondarie di guarigione, le componenti secondarie provvisorie e le componenti secondarie definitive sono dota-
te di Consistent Emergence Profiles™. In questo modo i profili d’emergenza sono uniformi per tutto il processo di trattamento.

8. Trattamento dei tessuti molli

Figura 1: profilo di emergenza coerente grazie ai componenti accoppiati (RB).

Figura 2: profilo di emergenza coerente grazie alle componenti accoppiate (WB).
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8.1 Panoramica di Consistent Emergence Profiles™

8.1.1  Quale componente secondaria di guarigione è adatta a quale componente secondaria definitiva?

G
H

G
H

G
H

G
H

G
H

G
H

Corone
Componenti secondarie di 

guarigione per corona*
Componenti secondarie 
provvisorie per corona

Componenti secondarie definitive

Componenti 
secondarie 
definitive 
∅ 3,8 mm

Altezza gengivale

GH 1,5 mm

 

064.4202S / 064.4203S 064.4362 062.4934 062.4981 062.4501 062.4410

Altezza gengivale

GH 2,5 mm

 

064.4204S / 064.4205S 064.4363 062.4935 062.4502

Altezza gengivale

GH 3,5 mm

  
064.4206S / 064.4207S 064.4364 062.4936 062.4503

Componenti 
secondarie 
definitive 
∅ 4,5 mm

Altezza gengivale

GH 1,5 mm

 
064.4212S / 064.4213S 064.4372 062.4944 062.4972 062.4982 062.4722S 062.4420

Altezza gengivale

GH 2,5 mm

 

064.4214S / 064.4215S 064.4373 062.4945 062.4723S

Altezza gengivale

GH 3,5 mm

 
064.4216S / 064.4217S 064.4374 062.4946 062.4724S
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∅ 7,5

∅ 7,5

∅ 7,5

∅ 7,5

∅ 6,5

∅ 6,5

∅ 6,5

∅ 6,5

* Componenti secondarie di guarigione con lo stesso profilo di emergenza coerente (CEP) e con diametro finale diverso.

G
H

G
H

G
H

G
H

G
H

Ponti
Componenti secondarie di 

guarigione per ponti
Componenti secondarie 

provvisorie per ponti
Componenti secondarie 

definitive per ponti

Componenti 
secondarie 
definitive 
∅ 4,5 mm

Altezza gengivale

GH 1,5 mm

         

  

064.4232S / 064.4233S 064.4352 062.4961 / 062.4430

Corone
Componenti secondarie di guarigione 

per corona*
Componenti secondarie 
provvisorie per corona

Componenti secondarie 
definitive

Componenti 
secondarie 
definitive 
∅ 6,0 mm

Altezza gengivale

GH 2,5 mm

     

 

064.4224S / 064.4225S  
064.4234S / 064.4235S

064.4382 062.4103 / 062.4153

Altezza gengivale

GH 3,5 mm

     
 

064.4226S / 064.4227S 
064.4236S / 064.4237S

064.4383 062.4104 / 062.4154

Componenti 
secondarie 
definitive 
∅ 5,5 mm

Altezza gengivale

GH 0,75 mm
   

064.8201S / 064.8202S /  
064.8203S / 064.8204S

064.4391 062.4953

Altezza gengivale

GH 1,5 mm
        

064.8212S / 064.8213S / 
064.8214S / 064.8215S

064.4392
062.4954 / 062.4971 /  
062.4983 / 062.8410

*
*

*
*
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8.1.2 Come abbinare le componenti di adattamento

∅ 4,5 mm

GH 2,5 mm

RB/WB Variobase® per corona,
incl. vite, ∅ 4,5 mm, 
GH 2,5 mm, AH 5,5 mm, TAN

∅ 4,5 mm

GH 2,5 mm

RB/WB Componente 
secondaria provvisoria,
per corona, ∅ 4,5 mm, 
GH 2,5 mm, TAN

∅ 5 mm

GH 2,5 mm

RB/WB Componente 
secondaria di guarigione*,
corona, ∅ 5 mm, GH 2,5 mm, 
AH 2 mm, Ti

*  Le componenti secondarie di guarigione precedono la corona definitiva e pertanto hanno un diametro nominale maggiore rispetto alle componenti 
secondarie definitive.
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9.1  Componente secondaria di guarigione 
prefabbricata in titanio grado 4

9.1.1 Uso previsto
 ѹ Trattamento dei tessuti molli
 ѹ Chiusura della connessione implantare per 

guarigione sommersa e non sommersa

9.1.2 Caratteristiche

Semplice
 ѹ Design monopezzo
 ѹ Base del profilo di emergenza codificata a colori e 

diametri e altezze gengiva marcati al laser
 ѹ Due diverse altezze della componente secondaria per 

i diversi spessori dei tessuti molli
 ѹ La sezione cilindrica offre spazio per i tessuti molli
 ѹ La forma anticipa il profilo di emergenza della corona
 ѹ Profili di emergenza di forma anatomica, componenti 

secondarie di guarigione, perni provvisori e 
componenti secondarie definitive (per una selezione 
ottimale delle componenti, consultare il capitolo 
"Panoramica di Consistent Emergence Profiles™")

Affidabile
 ѹ Sigillamento ermetico sulla superficie superiore 

dell'impianto
 ѹ Mantiene intatta la connessione interna per la 

componente secondaria definitiva
 ѹ Sigillamento piatto per le componenti di guarigione e 

provvisorie per proteggere il cono interno

9. Il vostro restauro provvisorio

Meccanismo di sigillo della componente secondaria di guarigione RB/WB

Meccanismo di sigillo della componente secondaria di guarigione WB

AH =  altezza della compo-
nente secondaria

GH =  altezza della gengiva
∅ = diametro

∅

GH

AH

9.1.3 Panoramica delle dimensioni delle componenti secondarie di guarigione

Componenti secondarie di guarigione (∅)

RB/WB WB

GH AH ∅ 4,0 ∅ 5,0 ∅ 6,5 ∅ 7,5 ∅ 6,0 ∅ 7,5
Altezza 
totale

0,75 mm 

2 mm
4 mm

–
064.8201S
064.8202S

064.8203S
064.8204S

2,75 mm
4,75 mm

1,5 mm 
064.4202S
064.4203S

064.4212S
064.4213S

064.4222S
064.4223S

–
064.8212S
064.8213S

064.8214S
064.8215S

3,5 mm
5,5 mm

2,5 mm 
064.4204S
064.4205S

064.4214S
064.4215S

064.4224S
064.4225S

064.4234S
064.4235S

–

4,5 mm
6,5 mm

3,5 mm 
064.4206S
064.4207S

064.4216S
064.4217S

064.4226S
064.4227S

064.4236S
064.4237S

5,5 mm
7,5 mm

∅ 3,8 ∅ 4,5 ∅ 6,0 ∅ 5,5

∅ corrispondente delle componenti secondarie definitive

Nota: sono disponibili componenti secondarie di guarigione separate per ponti.
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9.2 Componente secondaria provvisoria - lega di titanio (TAN)

9.2.1 Uso previsto
 ѹ Corone provvisorie cementate

9.2.2 Caratteristiche

Altre soluzioni
 ѹ Diametro stretto per spazi interdentali stretti
 ѹ Corone
 ѹ Regione anteriore e posteriore
 ѹ Base del profilo di emergenza con codifica a colori

Affidabile
 ѹ Elevata stabilità grazie al materiale della lega di titanio 

(TAN)
 ѹ Connessione BLX per l'innesto delle componenti 

secondarie
 ѹ Sigillo ermetico sulla superficie superiore dell'impianto
 ѹ Nessuna modifica della connessione interna
 ѹ Sigillo piatto per proteggere il cono interno delle 

componenti secondarie definitive
 ѹ Profili di emergenza di forma anatomica, componenti 

secondarie di guarigione, perni provvisori e 
componenti secondarie definitive (per una selezione 
ottimale delle componenti, consultare il capitolo 
"Panoramica di Consistent Emergence Profiles™")

Nota: non utilizzare per più di 180 giorni. Posizionare sem-
pre le protesi provvisorie non in occlusione.

La componente secondaria provvisoria può essere accor-
ciata verticalmente, ma non più di 6 mm, usando stru-
menti e procedure standard.

Componente secondaria provvisoria RB/WB

Componente secondaria provvisoria WB

9.2.3 Panoramica delle dimensioni della componente secondaria provvisoria

GH

H=10 mm

∅

GH = altezza della gengiva
∅ = diametro

Diametro (∅)

∅ 3,8 mm ∅ 4,5 mm ∅ 6,0 mm ∅ 5,5 mm (WB)

GH

0,75 mm – 064.4391

1,5 mm
064.4362

064.4372
064.4352*

– 064.4391

2,5 mm 064.4363 064.4373 064.4382

–3,5 mm 064.4364 064.4374 064.4383

4,5 mm –

Per istruzioni dettagliate sull’uso delle componenti secondarie provviso-
rie, consultare Procedure protesiche Straumann® Bone Level, Informazioni 
di base (702061/it).

*  Componenti secondarie per ponti; utilizzare componenti di guarigione e provvisorie 
separate per ottenere un profilo di emergenza coerente.

702115.indd   46702115.indd   46 20/08/2021   16:1320/08/2021   16:13



47

9.3  Componente secondaria provvisoria immediata – lega di titanio (TAN)

9.3.1  Uso previsto
• Corone provvisorie cementate
• Negli impianti osteointegrati o nella tecnica di carico 

immediato, a condizione che sia stato raggiunto un torque di 
inserimento dell'impianto di almeno 35 Ncm

9.3.2 Caratteristiche

Semplice
• Flusso di lavoro alla poltrona con uso di cappette in plastica 

associate
• Facile scelta delle componenti grazie alla codifica colore

Affidabile
• Componente secondaria pre-sterilizzata

Nota: le componenti secondarie e le cappette in plastica 
provvisorie, immediate non devono rimanere nel cavo orale del 
paziente per più di 180 giorni.
Il margine di cemento provvisorio deve essere inferiore a 2 mm al 
di sotto della gengiva.

BLX (TorcFit™)

Componenti secondarie magenta: Connessione RB/WB

∅ 3,8 mm ∅ 4,5 mm Cappetta in pla-
stica compatibile 

(PMMA)

Altezza gengivale

GH 1,5 mm

023.0033V2
(confezione 

da 2)

064.4322S 064.4332S

Altezza gengivale

GH 2,5 mm

064.4323S 064.4333S

Altezza gengivale

GH 3,5 mm

064.4324S 064.4334S

9.3.3 Panoramica delle componenti secondarie e delle cappette in plastica provvisorie immediate BLX RB/WB
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RB/WB Perno per impronta per 
cucchiaio aperto

RB/WB Perno per impronta, per 
cucchiaio chiuso

WB Perno per impronta per cucchiaio 
aperto

WB Perno per impronta, per 
cucchiaio chiuso

10. Presa d’impronta

10.1  Presa d’impronta convenzionale a livello dell'impianto

10.1.1 Uso previsto
 ѹ Procedura per presa d'impronta a cucchiaio aperto
 ѹ Procedura per presa d’impronta a cucchiaio chiuso

10.1.2 Caratteristiche

Semplice
 ѹ Componenti codificate a colori per semplificare il 

trasferimento delle informazioni dal cavo orale al 
modello master

 ѹ Il profilo di emergenza sottile soddisfa le limitazioni 
di spazio

 ѹ La vite guida può essere avvitata a mano o con il 
cacciavite SCS (15 Ncm)

Affidabile
 ѹ L’applicazione sulla parte superiore dell’impianto 

garantisce un’elevata precisione
 ѹ La chiara risposta tattile della connessione protesica 

consente di verificare il corretto posizionamento 
delle componenti

 ѹ Facilità di rimozione

Nota: la procedura di presa dell’impronta a cucchiaio 
aperto richiede un cucchiaio personalizzato con perfo-
razioni.

I perni per impronta sono previsti per un uso singolo per 
garantire un adattamento ottimale e una presa d’im-
pronta precisa per ogni singolo paziente.

I perni per impronta RB/WB e WB hanno un design simile 
ma con codifica a colori diversa.

L = lunghezza

10.1.3 Panoramica delle dimensioni dei perni per impronta

Per istruzioni dettagliate sulla presa d’impronta, consultare Procedure protesiche Straumann® Bone Level, Informazioni di 
base (702061/it).

L
L
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10.2 Impronte digitali: Corpo di scansione Mono Straumann® CARES®

BLX

Corpo di scansione Mono, per 
scansioni a livello impianto CARES® 

RB / WB

Straumann® ScanPost S RB/WB L 
(VarioBase C) per scansioni a livello di 

impianto

Corpo di scansione Mono CARES® per 
componenti secondarie avvitate, per 
scansioni a livello della componente 

secondaria, ∅ 4,6 mm, PEEK / TAN

Compatibilità

Numero di componenti 2: corpo di scansione, vite di ritenzione

Componente/materiale
Corpo di scansione: polimero (PEEK)

Vite: lega di titanio (TAN)
Corpo di scansione: lega di titanio (TAN)

Vite: lega di titanio (TAN)
Corpo di scansione: polimero (PEEK)

Vite: lega di titanio (TAN)

10.2.1 Descrizione del prodotto
I corpi di scansione Straumann® rappresentano la posizione e l’orientamento di impianti, analoghi o componenti secondarie 
nelle procedure di scansione CADCAM. Il software CADCAM può così allineare correttamente i successivi restauri CADCAM.

Per istruzioni dettagliate sull’uso del corpo di scansione CARES® Mono consultare le Istruzioni passo-passo sui corpi di scansione 
intraorali, Informazioni di base (702063/it).

Per istruzioni dettagliate sulle prese d’impronta convenzionali, consultare Procedure protesiche Straumann® Bone Level, In-
formazioni di base (702061/it).

Corpo di scansione in metallo: il corpo di scansione in titanio Medentika® (LX 1400) 
è compatibile con il sistema implantare Straumann® BLX.

Per ulteriori informazioni, visitare l’eShop di Straumann (shop.straumann.com).
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11. Restauro definitivo

11.1  Componenti secondarie avvitate 
Straumann®

11.2.1 Uso previsto
 ѹ Protesi avvitate, multiunità o a unità singola a livello 

di componente secondaria
 ѹ Protesi di arcata completa a livello di componente 

secondaria, avvitata o rimovibile

11.1.2 Caratteristiche

Design omogeneo e portfolio chiaro
 ѹ Lo stesso design della parte di accoppiamento della 

componente secondaria consente la semplificazione 
delle componenti terziarie per tutti i tipi di impianto

 ѹ Angolazioni della componente secondaria di 0°, 17° e 
30°

 ѹ Il design della componente secondaria consente di 
realizzare protesi multiunità e a unità singola

 ѹ Imballaggio sterile per un uso immediato
 ѹ Diverse altezze gengivali di 1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm, 

4,5 mm e 5,5 mm
 ѹ Uso semplificato grazie alla connessione BLX
 ѹ Componenti secondarie diritte monopezzo

AH = altezza della componente secondaria
GH = altezza gengivale
∅ = diametro
CA = connettore per componente secondaria
a = angolo

∅

CA
22°

AH

GH

∅ 4,6

∅

AH

a 30°

GH

11.1.3 Panoramica delle dimensioni delle componenti secondarie avvitate

Diametro (∅)

∅ 4,6 mm (RB/WB)

Angolo 0° 17° 30°

GH

0,75 mm –

–1,5 mm 062.4722S

2,5 mm 062.4723S

3,5 mm 062.4724S 062.4733S 062.4743S

4,5 mm 062.4725S 062.4734S 062.4744S

5,5 mm – 062.4735S 062.4745S

AH

∅

a 17°

GH

RB/WB Componente secondaria 
avvitata, diritta

RB/WB Componente secondaria 
avvitata, angolata
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Funzione di innesto per protesi a unità singola / funzione di non innesto per protesi multiunità

Con ingaggio (corona) Non innesto (ponti/barra)

Cappetta 
calcinabile
023.4748

Cappetta, 
TAN

024.0023

Cappetta
023.4753

Cappet-
ta, TAN, 
ponte

024.0024

Cappetta, 
Ti, barra
023.4752

Cappetta, 
ponte

023.4754

Cappetta, 
barra

023.4755

Variobase® per 
ponte/barra 

cilindrico
023.0028

Cappetta 
calcinabile per 

Variobase® 
per ponte/

barra 
Cappetta 
cilindrica
023.0032

Cappetta 
calcinabile
023.4758

Vite occlusale
023.4763

Preparazione - posizionamento della componente secondaria
Pulire e asciugare accuratamente l'interno degli impianti.

Inserire le componenti secondarie negli impianti. Serrarle a 35 Ncm 
usando il cacciavite SCS con il cricchetto e la componente dinamo-
metrica aggiuntiva.

Componenti secondarie Plan per componenti secondarie RB/WB 
avvitate per pianificazione intra- ed extraorale.
 ѹ Tutte le altezze gengivali marcate su ogni componente secon-

daria
 ѹ Possibilità di tagliare il perno per semplificare l’inserimento nella 

regione posteriore
 ѹ Realizzate in materiale polimero sterilizzabile 

Nota: dopo l’uso intraorale pulire e sterilizzare le componenti secondarie Plan come descritto nelle Istruzioni per l’uso: Stru-
menti per la pianificazione e l’inserimento delle protesi Straumann® (702879).

Nota: non modificare le componenti secondarie. Per la lavorazione in laboratorio odontotecnico utilizzare le apposite viti.

Per istruzioni dettagliate sull’uso delle componenti secondarie BLX avvitate, consultare Procedure protesiche Straumann® 
Bone Level, Informazioni di base (702061/it).
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11.2 Straumann® Variobase®

Le componenti protesiche Straumann® Variobase® offrono ai la-
boratori odontotecnici la flessibilità di realizzare restauri protesici 
personalizzati. Inoltre, le componenti secondarie Variobase® hanno 
il vantaggio di essere fornite con connessione originale Straumann® 
e l'esclusivo meccanismo di innesto Straumann®.

∅

GH

AH

AH =  altezza della 
componente 
secondaria

GH =  altezza della 
gengiva

∅ = diametro

Re
st

au
ri 

si
ng

ol
i

Variobase® per corona
 ▪ Disponibile con altezza della componente secondaria di 5,5 mm 
 ▪ Possibilità di ridurre l'altezza della componente secondaria da 5,5 mm a 3,5 mm
 ▪ Diverse altezze gengivali disponibili

Variobase® per corona SA
 ▪ Angolazione del canale della vite fino a 25°
 ▪ Disponibile con altezza della componente secondaria di 5,5 mm 

Variobase® C
 ▪ Integrato nelle librerie del software Sirona®
 ▪ Il design del camino corrisponde alla forma dei corpi di scansione Sirona® e al canale della vite 
prefabbricato nei blocchetti di materiale 

M
ul

tiu
ni

tà
 e

 a
rc

at
e 

co
m

pl
et

e

Variobase® per ponte/barra 
 ▪ Ausilio di cementazione per Variobase® per ponte/barra cilindrico per semplificare la procedura 
di cementazione

 ▪ Interfaccia rotazionale che si appoggio sulla spalla dell’impianto per un’elevata compensazione 
dell’angolazione
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11.2.1 Variobase® panoramica delle componenti

Le seguenti componenti protesiche Variobase® coprono le piattaforme implantari BLX:

Variobase® per corona
BLX RB/WB BLX WB

∅ 3,8 mm ∅ 4,5 mm ∅ 5,5 mm

Componenti secondarie 
Variobase® per corona 

GH 0,75 mm

062.4953

GH 1,5 mm

062.4934 062.4944 062.4954

GH 2,5 mm

062.4935 062.4945

GH 3,5 mm

062.4936 062.4946

Cappette calcinabili per Variobase® 
per corona

065.0014 065.0015 065.0016

Viti per Variobase® per corona 

065.0036
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BLX RB/WB BLX WB

∅ 3,8 mm ∅ 4,5 mm ∅ 5,5 mm

Componenti secondarie
Variobase® per corona SA

GH 1,5 mm  

062.4972 062.4971

Cappetta calcinabile per Variobase® 
per corona SA

065.0018 065.0019

Viti per Variobase® per corona SA

065.0037

BLX RB/WB BLX WB

∅ 3,8 mm ∅ 4,5 mm ∅ 5,5 mm

Componenti secondarie
Variobase® C

GH 1,5 mm  

062.4981 062.4982 062.4983

Misura del corpo di scansione Sirona® “S” o “L”* “L”

Straumann® ScanPost*

065.0038

Misura foro della vite del blocchetto 
di materiale

“S” “L”

Vite di ricambio

065.0036

* Usare un corpo di scansione di misura S quando per la scansione si usa uno Straumann® Variobase® C.
 Usare un corpo di scansione di misura L quando si usa uno Straumann® ScanPost S RB/WB L.

Variobase® per corona SA

Variobase® C (Sirona® CEREC®)

Nota:
 ѹ ordinare Variobase® C e Straumann® ScanPost attraverso i canali di vendita di Straumann®. 
 ѹ Ordinare il corpo di scansione Sirona® attraverso i canali di distribuzione di Sirona®. 
 ѹ Ordinare il blocchetto di materiale con canale della vite prefabbricato attraverso i canali di 

distribuzione del produttore del materiale.
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∅ 3,8 mm ∅ 4,5 mm ∅ 5,5 mm

Componenti secondarie 
Variobase® per ponte/barra cilindrico

GH 1,5 mm

062.4961

Ausilio di cementazione

160.3

Cappette calcinabili per Variobase® per 
ponte/barra cilindrico

065.0017 / 
065.0017V4

Viti per Variobase® per ponte/barra 
cilindrico

065.0036

Nota: per le ricostruzioni di ponti utilizzare componenti secondarie di guarigione e provvisorie 
dedicate per garantire un'adeguata protezione della spalla dell'impianto durante la fase di gua-
rigione.

Per istruzioni dettagliate sull’uso delle componenti secondarie Variobase® consultare Straumann® 
Variobase®, Informazioni di base (702087/it).

Variobase® per ponte/barra cilindrico

Componente secondaria RB/WB per 
ponte/barra

Componenti secondarie provvisorie 
RB/WB per ponte/barra
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11.3  Componenti secondarie anatomiche 
Straumann®

11.3.1 Uso previsto
 ѹ Protesi cementate

11.3.2 Caratteristiche

Semplice e affidabile
 ѹ Minore necessità di fresatura grazie ai margini mucosali 

preparati
 ѹ Adattamento al contorno naturale dei tessuti molli 

grazie ai margini mucosali preparati a diverse altezze
 ѹ La forma ovale richiama il profilo di emergenza di un 

dente naturale
 ѹ 0° e 17°
 ѹ Profili di emergenza di forma anatomica, componenti 

secondarie di guarigione, perni provvisori e componenti 
secondarie definitive (per una selezione ottimale delle 
componenti, consultare il capitolo "Panoramica di 
Consistent Emergence Profiles™")

Per mantenere la corretta stabilità della componente secon-
daria deve essere mantenuta un'altezza minima di 3 mm al 
di sopra del margine mucosale della componente seconda-
ria. Il margine del cemento non deve trovarsi a più di 2 mm 
al di sotto della mucosa. Utilizzare una nuova vite basale per 
l'inserimento finale della componente secondaria.

11.3.3 Panoramica delle dimensioni della componente secondaria anatomica

GH

∅

GH

∅

17°

GH = altezza gengivale ∅ = diametro

Diametro (∅)

∅ 6 mm

Angolo 0° 17°

GH

0,75 mm
–

1,5 mm

2,5 mm 062.4103 062.4153

3,5 mm 062.4104 062.4154

4,5 mm –

Per istruzioni dettagliate sull’uso delle componenti 
secondarie anatomiche, consultare Procedure pro-
tesiche Straumann® Bone Level, Informazioni di base 
(702061/it).

Componente secondaria anatomica 
RB/WB, diritta

Componente secondaria anatomica 
RB/WB, angolata
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11.4  Componenti secondarie Straumann® 
in oro

11.4.1  Uso previsto
 ѹ Corone e ponti avvitati o cementati
 ѹ Ponti cementati tramite mesostruttura (tecnica della 

componente secondaria personalizzata) 
 ѹ Corone e ponti con strutture telescopiche

11.4.2 Caratteristiche

Semplice
 ѹ Facile realizzazione del modello in cera e protezione 

del canale della vite grazie al dispositivo ausiliario di 
modellazione (polimero calcinabile)

 ѹ Estetica facile da ottenere grazie al contorno 
personalizzato del profilo di emergenza e 
l'adattamento al margine del profilo gengivale

Affidabile
 ѹ Facilità di rimozione del cemento in eccesso 

aumentando il limite del cemento con l’ausilio di una 
mesostruttura progettata individualmente

 ѹ Connessione TorcFit™

Nota: per i ponti avvitati, utilizzare la componente se-
condaria in oro per ponte.

11.4.3 Panoramica delle componenti secondarie in oro

Per istruzioni dettagliate sull’uso delle componenti secondarie in oro, consultare Procedure protesiche Straumann® Bone Level, 
Informazioni di base (702061/it).

Diametro (∅)

∅ 3,8 mm (RB/WB) ∅ 4,5 mm (RB/WB) ∅ 5,5 mm (WB)

GH

0,75 mm –

1,5 mm 062.4410
062.4420
062.4430*

062.8410

2,5 mm

–3,5 mm

4,5 mm

*Componente secondaria in oro per ponte; utilizzare componenti di guarigione e 
provvisorie “per ponte” separate per ottenere un profilo di emergenza coerente.

Componente secondaria RB/WB in 
oro, per corona

Componente secondaria RB/WB in 
oro, per ponte 
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11.5 Straumann® Novaloc® Componenti secondarie

Il sistema di ritenzione Straumann® Novaloc® per protesi 
ibride offre un innovativo rivestimento della componen-
te secondaria a base di carbonio (ADLC1) con un'eccellen-
te resistenza all’usura, in grado di correggere divergenze 
degli impianti fino a 60°. Sia la componente secondaria 
diritta che quella angolata a 15° sono disponibili in di-
verse altezze della componente secondaria per coprire 
un’ampia gamma di situazioni cliniche implantari. In-
sieme alle rispettive matrici durevoli in PEEK2, il sistema 
di ritenzione Novaloc® offre risultati di attacco unici e 
duraturi.

11.5.1 Caratteristiche 
 ѹ Inserti delle matrici in PEEK2 in grado di offrire eccel-

lenti proprietà chimiche e fisiche
 ѹ La matrice compensa una divergenza protesica fino a 

40° tra due componenti secondarie
 ѹ 6 livelli di forza di ritenzione consentono una regola-

zione ottimale della ritenzione protesica
 ѹ Involucro della matrice disponibile in titanio o in 

PEEK2 di colore neutro per un risultato più estetico
 ѹ Rivestimento della componente secondaria a base 

di carbonio (ADLC1) in grado di offrire una superficie 
liscia ed estremamente dura 
→ per un'eccellente resistenza all’usura

1Carbonio amorfo simil-diamante
2 Polietere etere chetone

11.5.2 Panoramica delle dimensioni delle componenti secondarie Novaloc®

Per istruzioni dettagliate sull’uso delle componenti secondarie BLX Novaloc® consultare Straumann® Novaloc® Sistema di 
ritenzione per protesi ibride (702067/it).

Diametro (∅)

∅ 3,8 mm (RB/WB)

Angolo 0° 15°

GH

1,5 mm 062.4501 – S L

2,5 mm 062.4502 062.4507 1,2 mm 1,9 mm

3,5 mm 062.4503 062.4508 2,2 mm 2,9 mm

4,5 mm 062.4504 062.4509 3,2 mm 3,9 mm

5,5 mm 062.4505 062.4510 4,2 mm 4,9 mm

6,5 mm 062.4506 062.4511 5,2 mm 5,9 mm

7,5 mm – 062.4512 6,2 mm 6,9 mm

Matrice
A 2,3 mm

B 1,4 mm

RB/WB Novaloc® ADLC, diritta RB/WB Novaloc® ADLC, angolata

0° 15°

LSGH

A
B

GH

702115.indd   58702115.indd   58 20/08/2021   16:1320/08/2021   16:13



59

11.6 Straumann® CARES® Componenti secondarie

11.6.1 Uso previsto
 ѹ Corone cementate (CARES® TAN)
 ѹ Ponti cementati tramite mesostruttura
 ѹ Corone direttamente ceramizzabili (CARES® CoCr)

11.6.2 Materiale
 ѹ Titanio-alluminio-niobio (TAN)
 ѹ Cobalto-cromo (CoCr)

11.6.3 Caratteristiche
 ѹ CoCr per ceramizzazione diretta
 ѹ Restauri monopezzo avvitati in metallo
 ѹ Profilo di emergenza anatomico
 ѹ Profilo di emergenza specifico per il paziente
 ѹ Garanzia Straumann® per componenti secondarie 

Straumann® CARES®

Per istruzioni dettagliate sull’uso delle componenti secondarie CARES®, consultare Straumann® CARES® protesi su impianto, 
Informazioni di base (702165/it).

Per istruzioni dettagliate sull’uso delle componenti secondarie CARES®, consultare Straumann® CARES® protesi su impianto, 
Informazioni di base (702165/it).

11.7  Barre e ponti avvitati Straumann®

11.7.1 Uso previsto 
Le barre e i ponti avvitati Straumann® CARES® sono 
mesostrutture protesiche, avvitate direttamente 
all’impianto dentale endosseo o alla componente 
secondaria avvitata, come ausilio nelle riabilitazioni 
protesiche con sostituzione di molteplici denti o per 
pazienti completamente edentuli.

11.7.2 Materiale
 ѹ Titanio grado 4
 ѹ Lega di cromo-cobalto (coron®)

Avvertenza importante per barre e ponti avvitati CARES® su componenti secondarie avvitate Straumann®
Tenere presente che le barre e i ponti avvitati CARES® vengono fresati in base al rispettivo modello master. Pertanto, una replica precisa della situazione del 
cavo orale è essenziale per un buon adattamento delle barre e dei ponti avvitati CARES®.
Per le barre e i ponti avvitati CARES® a livello della componente secondaria, il modello master rappresenta la situazione del cavo orale. Pertanto, è necessa-
rio usare un modello master delle componenti secondarie definitive, con analoghi della componente secondaria, realizzato da un’impronta orale a livello 
componente secondaria, con torque a 35 Ncm.
I modelli master con componenti secondarie successivamente serrate a mano (< 35 Ncm) potrebbero non rappresentare con precisione la situazione del 
cavo orale e, pertanto, portare alla realizzazione di una protesi mal adattata con deviazioni in altezza e allineamento, anche se si adatta al modello. Per-
tanto, quando è necessario posizionare le componenti secondarie successivamente sul modello master, solo un torque di 35 Ncm rappresenterà adeguata-
mente la situazione orale finale. Le componenti secondarie posizionate successivamente devono essere ruotate in modo che si adattino ad un'estremità del 
gioco dell'interfaccia impianto/componente secondaria. Il dentista deve essere informato del fatto che le componenti secondarie devono essere ruotate 
nella stessa direzione durante il posizionamento nel cavo orale.
Se si ordinano barre e ponti avvitati su componenti secondarie avvitate posizionate successivamente, per la produzione è necessario il modello in gesso con 
le componenti secondarie serrate.

Componente secondaria RB/WB 
Straumann® CARES®

Barre e ponti avvitati RB/WB Straumann® CARES® 

Componente secondaria WB 
Straumann® CARES®
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11.7.3 Barre e ponti avvitati Straumann® CARES® Condizioni di lavoro

Importante: quando si combinano piattaforme diverse è applicabile il valore minimo di compensazione della divergenza.

Nota
 ѹ Gli analoghi d'impianto riposizionabili Straumann® non sono intesi per essere utilizzati per con le barre e i ponti 

Straumann® CARES®. Straumann si avvale della facoltà di respingere l’ordine se i requisiti non sono soddisfatti
 ѹ Utilizzare sempre viti per componenti secondarie/occlusali nuove sul paziente
 ѹ Le viti fornite insieme alle barre e ai ponti CARES® sono destinate all’uso sul paziente. Per viti aggiuntive di scorta in 

caso di perdita o per uso in laboratorio, utilizzare solo le viti indicate nella tabella soprastante

Le barre e i ponti CARES® sono disponibili per le 
seguenti piattaforme Straumann

Compensazione della 
divergenza tra due 

qualsiasi piattaforme
Viti per barre e ponti 
Straumann® CARES®

Ti coron®

Livello impianto

Impianti Straumann® 
Tissue Level

Regular Neck (RN)
40°

Vite basale synOcta®
048.356

Wide Neck (WN)

Impianti Straumann® 
Bone Level

Regular CrossFit® (RC)
30°

Vite NC/RC BL per barre e ponti 
avvitati

025.2926Narrow CrossFit® (NC)

Impianti Straumann® BLX
RB/WB (Regular Base e 

Wide Base)
40°

Vite basale RB/WB per barre e 
ponti avvitati, diritta, TAN

065.0036

Livello componente 
secondaria

Componente secondaria 
avvitata Straumann®

∅ 4,6 mm 50° 40° Vite occlusale NC/RC, TAN 
per cappetta, componente 

secondaria avvitata 023.4763∅ 3,5 mm 30° 30°
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11.8 Straumann® CARES® Scan & Shape

CARES® Scan & Shape consente di beneficiare della conoscenza ed esperienza di un team qualificato di specia-
listi CADCAM per offrire servizi di progettazione su misura. Il concetto è studiato per assicurare un’adattabilità 
ottimale della protesi definitiva. Tramite Scan & Shape è possibile ordinare: componenti secondarie persona-
lizzate, barre e ponti avvitati CARES®, le opzioni di restauro CARES® X-Stream™ e protesi su dente.

Sia che stiate espandendo la vostra attività sia che un vostro dipendente stia per assentarsi per un lungo pe-
riodo, non preoccupatevi, noi siamo aperti 24/7.

Processo di ordinazione
 ѹ La piattaforma per ordini online CARES® Scan & Shape consente di ordinare da una sola fonte tutte le pro-

tesi personalizzate
 ѹ È sufficiente inviare i file digitali utilizzando il nostro servizio di upload di file STL aperti* o
 ѹ per flussi di lavoro tradizionali inviare il modello master e/o il wax-up*

Assistenza Straumann Premium
 ѹ Progettazione di componenti secondarie personalizzate
 ѹ Connessione Straumann® Original
 ѹ Adattamento di precisione Straumann tra impianto e componente secondaria

Soluzioni compatibili
 ѹ Assicura un “one-stop shop” semplificato e un flusso di lavoro digitale efficiente
 ѹ Approfittate dei servizi Straumann® CARES® Scan & Shape per componenti secondarie personalizzate e 

restauri singoli CARES® X-Stream™ per tutte le principali piattaforme implantari

Nota: per informazioni dettagliate su tutte le offerte Straumann® CARES®, consultare Straumann® CARES® 
Scan & Shape, Informazioni di base (702168/it).

*  Non tutti i prodotti, servizi e flussi di lavoro sono disponibili in tutti i paesi. Per una panoramica dettagliata contattare il rappresentante 
locale di Straumann.
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11.8.1 Panoramica del flusso di lavoro Straumann® CARES® Scan & Shape*

Anche i laboratori specializzati CADCAM possono usufruire del nostro servizio di progettazio-
ne. Se siete utilizzatori di 3Shape, Exocad, Dental Wings o qualsiasi altro software di progetta-
zione dentale è sufficiente caricare i vostri file STL aperti.

Funzionalità digitale**
 ѹ Caricate il vostro caso da qualsiasi sistema aperto, come ad esempio 3Shape, Exocad, Dental 

Wings, ecc.
 ѹ Caricate i vostri file aperti STL di arcata inferiore, superiore, di registrazione dell’occlusione, 

insieme alla scansione del wax-up diagnostico per barre e ponti avvitati

*  L’offerta di prodotti può variare da paese a paese.
Non tutti i prodotti e flussi di lavoro sono disponibili in tutti i paesi.

**  La possibilità di caricare file STL e il flusso di lavoro con modello può variare da paese a paese.
Non tutti i prodotti sono disponibili tramite flusso di lavoro wax-up.
Per una panoramica dettagliata sui flussi di lavoro e sui prodotti disponibili contattare il rappresentante locale.

CONSEGNA DEL 
PRODOTTO

CONTROLLO QUALITÀ

FRESATURA 
CENTRALIZZATA

APPROVAZIONE

PROPOSTA 
PROGETTUALE

FILE STL** 

MODELLO MASTER

WAX-UP**

Flusso di lavoro semplice
Accedete a Straumann® CARES® Scan & Shape Online
 ѹ Inviate i vostri file STL, spedite i vostri modelli o wax-up**
 ѹ Gestite i vostri ordini online a qualsiasi ora
 ѹ Riceverete le vostre protesi CARES® proprio come le desideravate

Portfolio prodotti della piattaforma online Scan & Shape
Per una panoramica completa del portfolio di prodotti Straumann® 
CARES® Scan & Shape, consultare Straumann® CARES® Scan & Shape 
Informazioni di base (702168/it) o consultare il rappresentante 
Straumann locale.
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11.9 Smile in a Box

Smile in a Box™ è un servizio digitale di pianificazione del trattamento e di produzione flessi-
bile che aiuta a far crescere e a sviluppare lo studio dentistico. La nostra soluzione crea valore 
migliorando l'accettazione dei pazienti e consentendo l'accesso all'odontoiatria digitale senza la 
preoccupazione di ulteriori investimenti finanziari. Maggiore efficienza riducendo il tempo alla 
poltrona con protocolli di trattamento immediati. Più sicurezza nell’inserimento degli impianti 
per un flusso di lavoro più predicibile grazie alla chirurgia guidata. Concentratevi sulla vostra 
passione scegliendo cosa fare realizzare esternamente e quali passaggi mantenere in house. Vi 
aiutiamo a incrementare i vostri affari - non importa a che punto del piano di crescita del vostro 
studio vi troviate.
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12. Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni consultare le seguenti brochure:

 ѹ Cassetta modulare Straumann®, Informazioni di base (702527/it)
 ѹ Straumann® Velodrills, Informazioni di base (705226/it)
 ѹ Sistema di stop per frese Straumann®, Informazioni di base (702874/it)
 ѹ Cassetta modulare Straumann®, guida per la scelta protesica, Informazioni di base (702824/it)
 ѹ Procedure protesiche Straumann® Bone Level, Informazioni di base (702061/it)
 ѹ Straumann® Variobase® Informazioni di base (702087/it)
 ѹ Sistema di ritenzione per protesi ibride Straumann® Novaloc® (702067/it)
 ѹ Straumann® CARES® Procedure protesiche supportate da impianto, Informazioni di base (702165/it)
 ѹ Straumann® CARES® Scan & Shape, Informazioni di base (702168/it)
 ѹ Istruzioni guidate per i corpi di scansione intraorali, Informazioni di base (702063/it)

702115.indd   64702115.indd   64 20/08/2021   16:1320/08/2021   16:13



Note

702115.indd   65702115.indd   65 20/08/2021   16:1320/08/2021   16:13



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

© Institut Straumann AG, 2021. Tutti i diritti riservati.
Straumann® e/o altri marchi commerciali e loghi di Straumann® citati nel presente documento sono marchi commerciali o marchi 
commerciali registrati di Straumann Holding AG e/o delle sue affiliate.

Il Suo diritto di opposizione: se si oppone al trattamento dei Suoi dati per scopi pubblicitari oppure desidera revocare il Suo  
consenso, sarà sufficiente inviare in qualsiasi momento un messaggio al nostro garante per la protezione dati via e-mail all'indirizzo di posta 
elettronica  privacy.ch@straumann.com o per posta all'Institut Straumann AG, Garante della privacy, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basilea. Tale 
disposizione si applica anche nel caso cui Lei desideri opporsi al trattamento dei Suoi dati per motivi legati alla Sua situazione particolare.

 
 

CH
_7

02
11

5/
it/

L/
11

 
08

/2
1

702115.indd   66702115.indd   66 20/08/2021   16:1320/08/2021   16:13

www.straumann.ch/it/eshop

National Distributor 
Institut Straumann AG  
Straumann Group Svizzera 
Peter Merian-Weg 12 
Casella postale  
CH-4002 Basilea  
www.straumann.ch

Tel. ordini: 
Hotline:  
Tel. supporto digitale: 

Assistenza tecnica / ordinazioni

E-Mail:
Online:

sales.ch@straumann.com 
www.straumann.ch/it/eshop

   0800 810 812 
0 800 810 814 
0800 810 816


	1.	Sistema implantare Straumann® BLX
	2.	Impianto
	2.1	Design e specifiche

	3.	Connessione
	3.1	Connessione TorcFit™

	4.	Strumenti
	4.1	VeloDrill™
	4.2	Estensore fresa
	4.3	Perni di allineamento e misuratori di profondità
	4.4	Misuratore di profondità dell’impianto
	4.5	Inseritore di impianto
	4.6	Cricchetto e componenti dinamometriche aggiuntive
	4.7	�Cassetta modulare Straumann®
	4.8	Configurazione per chirurgia a mano libera BLX

	5.	Procedura chirurgica
	5.1	Pianificazione preoperatoria
	5.2	Preparazione del letto implantare
	5.3	Prelevamento dell’impianto
	5.4	Inserimento dell'impianto
	5.5	Gestione dello spazio
	5.6	Chiusura primaria dell'impianto

	6.	Panoramica del flusso di lavoro protesico
	6.1	Panoramica delle componenti secondarie
	6.2	Codifica a colori
	6.3	Panoramica delle componenti protesiche

	7.	Considerazioni importanti
	7.1	Concetto di base dell'impianto
	7.2	Come verificare il corretto alloggiamento dei perni per impronta
	7.3	Come verificare il corretto posizionamento della componente secondaria definitiva
	7.4	Rimozione delle componenti secondarie TorcFit™ completamente serrate

	8.	Trattamento dei tessuti molli
	8.1	Panoramica di Consistent Emergence Profiles™

	9.	Il vostro restauro provvisorio
	9.1	�Componente secondaria di guarigione prefabbricata in titanio grado 4
	9.2	Componente secondaria provvisoria - lega di titanio (TAN)
	9.3	�Componente secondaria provvisoria immediata – lega di titanio (TAN)

	10.	Presa d’impronta
	10.1	�Presa d’impronta convenzionale a livello dell'impianto
	10.2	Impronte digitali: Corpo di scansione Mono Straumann® CARES®

	11.	Restauro definitivo
	11.1	�Componenti secondarie avvitate Straumann®
	11.2	Straumann® Variobase®
	11.3	�Componenti secondarie anatomiche Straumann®
	11.4	�Componenti secondarie Straumann® in oro
	11.5	Straumann® Novaloc® Componenti secondarie
	11.6	Straumann® CARES® Componenti secondarie
	11.7	�Barre e ponti avvitati Straumann®
	11.8	Straumann® CARES® Scan & Shape
	11.9	Smile in a Box

	12.	Ulteriori informazioni



