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1.  Pianificazione preoperatoria e Guided Surgery 
per Straumann® Dental Implant System

Gli strumenti guidati Straumann® sono indicati per i trattamenti pianificati in fase preoperatoria con un software di piani-
ficazione 3D. Sono progettati per la preparazione del letto implantare per impianti Straumann® Dental Implant System con 
l’uso di mascherine chirurgiche.

Gli strumenti guidati Straumann® sono compatibili con il software di pianificazione coDiagnostiX® di Dental Wings Inc.

L'approccio a sistema aperto consente la pianificazione preoperatoria anche con altri sistemi di software di pianificazione. 
Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Straumann locale.

La chirurgia guidata può essere suddivisa in sei passaggi principali: 

 Passaggio 1 – Piano di trattamento
Il piano di trattamento dipende dalla diagnosi e dalle esigenze specifiche del paziente. Nel piano di trattamento con chirurgia 
guidata devono essere presi in considerazione il tipo di restauro definitivo, il numero di impianti, la procedura di imaging e 
le eventuali esigenze di un restauro provvisorio del paziente. La capacità di apertura della bocca del paziente deve essere 
sufficiente a contenere gli strumenti per chirurgia guidata. 

 Passaggio 2 – Scansione della superficie
Le informazioni intraorali, come i contorni e lo spessore dei tessuti molli, vengono acquisite in forma digitale utilizzando uno 
scanner intraorale o mediante una scansione del modello master e del progetto protesico del dente. Queste informazioni 
intraorali vengono successivamente accorpate con i dati CBCT per una pianificazione su base software.

Nei casi di edentulia, la scansione della protesi viene eseguita con un duplicato radiopaco della situazione attuale o della 
protesi provvisoria. Consente al medico di ottenere ulteriori informazioni per la pianificazione dell’impianto. Quando si esegue 
la scansione del paziente con la protesi di scansione, nelle immagini CBCT è visibile la configurazione dentale desiderata. 
Marcature di riferimento sono incorporate nella protesi di scansione per indicarne la posizione nel software di pianificazione.

La procedura per la realizzazione della protesi di scansione dipende dal software usato e dal tipo di fissaggio della mascherina 
(supporto su osso, dente o mucosa). Per maggiori informazioni, consultare la documentazione dettagliata dei fornitori del 
software.

702526.indd   2702526.indd   2 15/06/2020   11:1815/06/2020   11:18



3

5 6 7

 Passaggio 3 – Scansione TC
A prescindere dalla tecnologia di imaging utilizzata, la scansione con i parametri corretti rappresenta la base per una piani-
ficazione software accurata e un corretto inserimento dell’impianto. 

Per l’ottimizzazione dei dati di scansione, il radiologo e il paziente devono ricevere istruzioni adeguate e il protocollo e i para-
metri di scansione devono rispettare le linee guida del fornitore del software. 

 Passaggio 4 – Pianificazione basata su software e realizzazione della mascherina chirurgica
La pianificazione basata su software consente la pianificazione virtuale degli impianti all’interno del relativo software. La 
pianificazione del caso clinico viene poi inviata al produttore della mascherina chirurgica. 

Per la massima precisione, utilizzare solo guaine originali Straumann® posizionate secondo i parametri Straumann per 
garantire la compatibilità con gli strumenti guidati Straumann®.

 Passaggio 5 – Chirurgia con strumenti guidati Straumann® e inserimento guidato dell’impianto
Dopo avere fissato la mascherina chirurgica nel cavo orale del paziente, è possibile preparare il letto implantare utilizzando 
gli strumenti guidati inclusi nella cassetta modulare Straumann®. Il protocollo chirurgico, accluso alla mascherina chirurgica 
raccomanda il tipo di strumenti da utilizzare per la preparazione di ogni sito implantare. L'inserimento dell'impianto attra-
verso la mascherina chirurgica assicura un controllo preciso della profondità. 

 Passaggio 6 – Procedure protesiche
Straumann® offre un’ampia gamma di soluzioni per procedure protesiche. Consultare Sistema implantare Straumann® BLX, 
Informazioni di base (702115/it) e Sistema implantare Straumann® TLX, Informazioni di base (702854/it) per informazioni 
dettagliate sui flussi di lavoro protesici per i rispettivi impianti.
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2.1 Tipi di guaine

A seconda della situazione anatomica e degli assi pianificati degli impianti adiacenti, sono disponibili guaine di diverso 
diametro. Le guaine sono cilindriche con un bordo sulla sommità (guaine a T).

 ѹ Guaine a T autobloccanti ∅ 5 mm (034.299V4) per situazioni standard con spazio sufficiente per il posizionamento della 
guaina.

Questa guaina è indicata per impianti di diametro compreso tra ∅ 3 mm e ∅ 5 mm, e consente la fresatura e l’inserimento 
guidati dell'impianto. La guaina a T autobloccante ∅ 5 mm consente di inserire un manico di perforazione autobloccante 
nella guaina stessa durante la fresatura. 

Per ulteriori dettagli, consultare la sezione 4.1 Flusso di lavoro chirurgico guidato con guaina ∅ 5 mm.

Diametro interno 2,8 mm

Diametro interno 5 mm

Altezza guaina 5 mm

Altezza guaina 6 mm

Fessure esterne sul 
manico autobloccante

Fessure interne sulla guaina 
a T autobloccante

2. Considerazioni cliniche

 ѹ Guaine a T ∅ 2,8 mm (N. art. 034.055V4) per spazi interdentali stretti.

Questa guaina è indicata per la guida diretta di frese piane e frese guidate ∅ 2,8 mm senza l'uso di manici di perforazione. 
Questa guaina può essere utilizzata per evitare un contatto fra le guaine a causa della rispettiva angolazione o dello spazio 
interdentale limitato. 

Consultare la sezione 4.2 Fresatura guidata con guaina ∅ 2,8 mm per spazi interdentali stretti.
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Diametro interno 2,2 mm

 ѹ Guaina a T ∅ 2,2 mm (N. art. 046.712V4) per fresatura pilota guidata.

Questa guaina è indicata per la guida diretta di frese pilota guidate ∅ 2,2 senza uso di manico di perforazione.

Consultare la sezione 4.3 Foratura pilota guidata con guaina ∅ 2,2 mm.

 ѹ Guaina a T per perni di fissaggio per mascherina ∅ 1,3 mm (N. art. 034.283). Questa guaina è indicata per i perni di fissaggio 
per mascherina laterali per la stabilità della mascherina.

Fare riferimento alla sezione 4.4 Perni di fissaggio per mascherina.

Altezza guaina 6 mm

Altezza guaina 7,5 mm

Diametro interno 1,35 mm
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Articolo N. art.
Diametro in-
terno guaina

Diametro esterno 
guaina Altezza guaina

Uso di manico di 
perforazione

Guaina a T 
autobloccante 
∅ 5 mm 

034.299V4
D

co
lla

r

D

H

Dmin

H
Dm

ax

d = 5 mm Dmin = 6,0 mm
Dcollar = 7,3 mm
Dmax = 6,6 mm

H = 5 mm
h = 4,5 mm

Sì

Guaina a T ∅ 
2,8 mm

034.055V4

D
co

lla
r

D

Dmin

H H

Dm
ax

d = 2,8 mm Dmin = 3,2 mm
Dcollar = 4,4 mm
Dmax = 3,8 mm

H = 6 mm
h = 5,5 mm

No

Guaina a T ∅ 
2,2 mm 

046.712V4

D
co

lla
r

D

Dmin

H H

Dm
ax

d = 2,2 mm Dmin = 2,6 mm
Dcollar = 3,8 mm
Dmax = 3,2 mm

H = 6 mm
h = 5,5 mm

No

Guaina a T 
per perno di 
fissaggio per 
mascherina 
∅ 1,3 mm

034.283

D
co

lla
r

D

Dmin

H H

Dm
ax

d = 1,35 mm Dmin = 2,2 mm
Dcollar = 3,1 mm
Dmax = 2,5 mm

H = 7,5 mm
h = 7 mm

No
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2.2 Posizione della guaina

Il sistema consente il posizionamento flessibile delle guaine nella mascherina chirurgica. Le tre distinte posizioni della guaina 
sono: 2 mm (H2), 4 mm (H4) e 6 mm (H6) sopra il livello dell’osso (vedi figura).

Quando si definisce la posizione della guaina per i singoli impianti nel software di pianificazione, per ottenere condizioni 
ottimali durante la procedura chirurgica è necessario tenere conto dei seguenti requisiti:
 ѹ Per gli impianti BLX e TLX 6 mm e 8 mm, evitare la posizione H2 perché impedisce l'allargamento coronale (vedi sottose-

zione 4.1.1.5).
 ѹ Lo spessore della mucosa e il tipo di fissaggio della mascherina chirurgica (supporto mucosa, osso o dente) determinano 

la posizione della guaina.
 ѹ La posizione della guaina nella mascherina chirurgica deve consentire un ampio accesso per l’irrigazione dello strumento.
 ѹ Occorre evitare il contatto tra guaina e tessuto.
 ѹ Posizionare la guaina il più vicino possibile all’osso o al tessuto molle, in base a quanto consentito dalle singole condizioni 

anatomiche.

Guaina ∅2,2 mm e ∅  2,8 mm

2 mm
Al

te
zz

a 
gu

ai
na

 
6 

m
m

4 mm 6 mm

H2 H4 H6

2 mm

Al
te

zz
a 

gu
ai

na
 

5 
m

m

4 mm 6 mm

Guaina ∅ 5 mm

H2 H4 H6
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Su osso Su mucosa Su dente

2.3 Fissaggio della mascherina 

È possibile utilizzare mascherine chirurgiche supportate da osso, mucosa o dente (vedi figure) a seconda delle preferenze del 
chirurgo e del sistema di pianificazione utilizzato.

Per stabilizzare ulteriormente la mascherina chirurgica, utilizzare perni di fissaggio aggiuntivi, viti di fissaggio o impianti 
provvisori. Per ulteriori informazioni consultare la sezione 4.4.

2.4 Realizzazione della mascherina

La mascherina chirurgica deve consentire la corretta irrigazione del sito chirurgico. Si possono includere finestre nella masche-
rina chirurgica. Per il corretto adattamento del cilindro dei manici nella guaina, rimuovere ulteriore materiale intorno alla 
guaina.

Attenzione: 
 ѹ Verificare che le guaine siano saldamente fissate alla mascherina chirurgica.
 ѹ Verificare che la guaina a T sia completamente inserita nella mascherina, con il bordo a contatto con la mascherina.
 ѹ Evitare di applicare carichi radiali e assiali sulle guaine per garantirne la corretta ritenzione nella mascherina chirurgica.
 ѹ Dopo aver ricevuto la mascherina chirurgica dal produttore e prima di iniziare qualsiasi procedura chirurgica, valutarne 

l'adattamento e la stabilità sul modello e nel cavo orale del paziente, nonché le dimensioni e la posizione delle aperture 
per l'irrigazione. Verificare che la posizione e l’orientamento delle guaine nella mascherina chirurgica corrispondano alla 
pianificazione preoperatoria. Verificare la documentazione se fornita dal produttore della mascherina chirurgica.
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3. Straumann® VeloDrill™ Guided Surgery

3.1 Design frese VeloDrill™ guidate Straumann® 

Le frese VeloDrill™ guidate Straumann® sono progettate per abbassare la temperatura di fresatura. Hanno una speciale 
geometria di taglio e un trattamento superficiale che rendono idonee tutte le frese VeloDrill™ per essere utilizzate a 800 
giri/min.

Dopo aver utilizzato la fresa VeloDrill™ pilota ∅ 2,2 mm, gli utilizzatori possono procedere  alla fresa di diametro finale in 
base alla densità ossea e al diametro dell'impianto.

Consultare la sezione 5 "Guida rapida" per informazioni dettagliate sulla densità ossea e sulla sequenza di fresatura. 

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.

 0,5 mm

Attenzione:
 ѹ Gli strumenti di taglio non devono ruotare durante l’inserimento 

o la rimozione da guaine o da manici (v. figura).
 ѹ Per garantire la guida, gli strumenti guidati non devono essere 

utilizzati senza avere fissato le guaine indicate alla mascherina 
chirurgica.

 ѹ Prima di ogni intervento, verificare l’affidabilità del funziona-
mento degli strumenti e, se necessario, sostituirli.

 ѹ Non esercitare una pressione laterale sugli strumenti, per evitare 
di danneggiarli o di danneggiare il cilindro del manico o la guaina. 

 ѹ Applicare una fresatura intermittente con ampio raffredda-
mento degli strumenti di taglio, utilizzando soluzione fisiologica 
sterile preraffreddata. 

Nessuna rotazione Iniziare la rotazione 
solo dopo 

l’inserimento
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Nome fresa
Lunghezza 

guidata
Lunghezza com-

plessiva
Simbolo 

lunghezza fresa

corta 16 mm 34 mm –
media 20 mm 38 mm =
lunga 24 mm 42 mm

Le frese VeloDrill™ guidate Straumann® hanno marcature di profondità a intervalli di 2 mm che corrispondono alle lunghezze 
disponibili degli impianti.

Le frese VeloDrill™ guidate Straumann® sono contrassegnate a colori in base al diametro e presentano un simbolo sullo stelo 
che ne indica la lunghezza complessiva (vedi figura qui sotto).

Codici colori ed etichettatura degli strumenti di taglio Straumann® per chirurgia guidata:

Simbolo lunghezza fresa

Lunghezza 
complessiva

Lunghezza guidata

Collare per l'identificazione 
della fresa

Marcature di 
profondità

1 2 mm
14  mm
16  mm

10  mm
8 mm
6 mm
4 mm

Codici a colori degli strumenti guidati

Sequenza colori Diametro strumento

Blu ∅ 2,2 mm

Giallo ∅ 2,8 mm

Bianco ∅ 3,2 mm

Rosso ∅ 3,5 mm

Grigio ∅ 3,7 mm

Verde ∅ 4,2 mm

Magenta ∅ 4,7 mm

Marrone ∅ 5,2 mm

Nero ∅ 6,2 mm
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Manico di perforazione con 
cilindro per la guida chirurgica 

Guaina fissata alla 
mascherina chirurgica

Fessure esterne per 
l’autobloccaggio

Fessure interne per 
l’autobloccaggio

3.2 Manici di perforazione

I manici di perforazione Straumann® consentono di guidare le frese piane e le frese VeloDrill™ guidate in base al concetto 
“guaina in guaina” (vedi figura). Il cilindro del manico di perforazione è inserito nella guaina (∅ 5 mm) fissata alla mascherina 
chirurgica. Un manico di perforazione ergonomico è disponibile per diametri delle frese di 4,2 mm o inferiori.

La guaina a T autobloccante ∅ 5 mm trattiene il manico di perforazione autobloccante nella guaina a T durante la fresatura. 
Per inserire il manico, allineare le fessure del manico autobloccante con quelle della guaina e spingere il manico nella guaina 
fino a sentire uno scatto. Per rimuoverlo, tirare leggermente il manico in direzione verticale. (vedi figura)

Ogni manico di perforazione è dotato di due cilindri, uno su ogni estremità; un cilindro con un'altezza aggiuntiva di +1 mm e 
l'altro con un'altezza aggiuntiva di +3 mm (vedi figura). Il protocollo chirurgico (vedi sezione 3.4) fornisce l’elenco dei cilindri 
dei rispettivi manici di perforazione (+1 mm o +3 mm) da utilizzare per i singoli impianti.

Δ 2 mm per la profondità 
dell’osteotomia

+1 mm +3 mm
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2 mm

Al
te

zz
a 

gu
ai

na
 

5 
m

m

4 mm 6 mm

Guaina ∅ 5 mm

H2 H4 H6

Nome fresa
Lunghezza 

guidata
Lunghezza 

complessiva
Simbolo lun-
ghezza fresa

corta 16 mm 32 mm –
media 20 mm 36 mm =
lunga 24 mm 40 mm

Utilizzando una combinazione di lunghezze di fresatura, manici di perforazione e altezze delle guaine, il sistema consente di 
ottenere la profondità di impianto desiderata.

Nell'esempio sottostante, è prevista una profondità del letto implantare di 10 mm con una guaina a T ∅ 5 mm in posizione 
H2. In questo caso è necessario utilizzare il manico di perforazione +3 mm con la fresa media. Fresando fino a quando lo stop 
della fresa raggiunge il manico di perforazione si ottiene una profondità del letto implantare di 10 mm.

20 mm (lunghezza guidata della fresa) = 3 mm (manico)  + 5 mm (guaina) + 2 mm (posizione H2)  + 10 mm (impianto)

+1 mm +3 mm

Cilindro manico 
di perforazione

1 mm 3 mm

Lunghezza fresa guidata media = 
20 mm

Altezza manico = 3 mm

Lunghezza 
impianto = 
10 mm 

Altezza della guaina = 5 mm
H2 posizione guaina = 2 mm

3.3 Inserimento guidato dell’impianto

 ѹ Inseritore di impianto guidato

Per gli impianti con connessione TorcFit™ (ad es. BLX), viene utilizzato un inseritore di impianto guidato per posizionare gli 
impianti attraverso la guaina a T ∅ 5 mm. Consultare la sezione 4.1.2 per l'inserimento guidato dell'impianto.
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3.4 Protocollo chirurgico per chirurgia guidata

Per la preparazione del letto implantare con strumenti guidati seguire il protocollo chirurgico normalmente fornito dal 
produttore con la mascherina chirurgica o esportato dal software di pianificazione.

Sulla base del programma virtuale in cui sono stati selezionati il diametro e la posizione della guaina, il protocollo chirurgico 
raccomanda la corretta combinazione del cilindro del manico di perforazione e degli strumenti guidati Straumann® da utiliz-
zare per i singoli impianti. Nel seguente diagramma è illustrato un esempio di un protocollo chirurgico.

Posizione 
del dente

Impianto 
N. art. Impianto Guaina

Posizione 
guaina

Fresa 
guidata

Manico di 
perforazione Fresa piana

35 061.4310 Impianto 
Bone Level X, 
∅ 3,75 mm 

RB, SLActive® 
10 mm, 

Roxolid®

H: 5 mm
∅ 5 mm

H4 Fresa media

=
+1 mm  
manico

•

∅ 3,5 mm

4 mm
Legenda:

3.5 Cassetta modulare Straumann®

La cassetta modulare Straumann® viene utilizzata per la conservazione sicura e la sterilizzazione degli strumenti chirurgici 
e degli strumenti ausiliari del sistema Straumann® VeloDrill™ Guided Surgery.

L'approccio modulare consente agli utilizzatori di personalizzare la cassetta in base alle proprie esigenze. Le sequenze con 
codifica a colore riportate sui vassoi aiutano a garantire un processo di lavoro affidabile durante l’intervento chirurgico. Per 
ulteriori istruzioni, fare riferimento aCassetta modulare Straumann®, Informazioni di base (702527/it).
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4. Procedura chirurgica

4.1 Flusso di lavoro chirurgico guidato con guaina ∅ 5 mm

La guaina Straumann® ∅ 5 mm è indicata per impianti di diametro compresi tra ∅ 3 mm e ∅ 5 mm e consente la fresatura e 
l’inserimento guidati dell'impianto. Per impianti di larghezza superiore a 5 mm, il letto implantare può essere prefresato fino 
a ∅ 4,2, finendo la sequenza a mano libera. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 5 Guida rapida.

 ѹ Preparazione di base del letto implantare: Le frese VeloDrill™ Straumann® guidate vengono utilizzate in combinazione 
con manici di perforazione autobloccanti per ottenere la profondità desiderata del letto implantare. Il design da bassa 
temperatura delle frese VeloDrill™ consente di eseguire la fresatura da quella pilota a quella finale a 800 giri/min.

 ѹ Inserimento guidato dell’impianto: Per gli impianti con connessione TorcFit™ (ad es. BLX) viene utilizzato un inseritore di 
impianto guidato per il posizionamento preciso dell'impianto.

Per gli impianti Straumann® BLX e TLX, 
il segmento coronale nell'osso medio e 
duro deve essere allargato prima dell'in-
serimento dell'impianto, se indicato nel 
protocollo

Inseritore di impianto 
guidato

Manici di perforazione 
autobloccanti e guaina 
a T 

Protocollo VeloDrill™: 
dalla fresa pilota a 
quella di diametro 
finale a 800 giri/min.

giri/min. 400 800 800 800 15

Preparazione di base del letto implantare
Inserimento guidato 
dell’impianto 
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4.1.1 Preparazione di base del letto implantare

4.1.1.1 Accesso chirurgico
Aprire la gengiva e applicare la mascherina chirurgica. Fissare la mascherina chirurgica con perni di fissaggio, se applicabile 
(vedi sezione 4.4). Prima di iniziare la preparazione dell’osteotomia, verificare l’adattamento e la stabilità della mascherina 
chirurgica. 

Per la chirurgia flapless, per perforare la gengiva per l'accesso chirurgico, può essere utilizzato un mucotomo attraverso le 
guaine da 5 mm. Nella seguente tabella sono elencati i mucotomi disponibili con le rispettive specifiche.

N. art. Articolo giri/min. max.

034.010 Mucotomo guidato, ∅ 3,4 mm 15

034.011 Mucotomo guidato, ∅ 4,0 mm 15

034.012 Mucotomo guidato, ∅ 4,7 mm 15

Le tre marcature di profondità indicano la distanza tra il livello 
dell’osso e il margine superiore della rispettiva guaina (H2, H4, H6).

702526.indd   15702526.indd   15 15/06/2020   11:1815/06/2020   11:18



16

Per l'identificazione durante l'intervento chirurgico, i manici di perforazione per chirurgia guidata Straumann® sono codificati 
a colori e contrassegnati con simboli (vedi figura seguente).

N. art.
Diametro 

strumento Altezza cilindro +1 mm Altezza cilindro +3 mm

1 mm Cilindro manico 
di perforazione

3 mm

034.291 ∅ 2,2 mm

Codice colore e simbolo

  

034.292 ∅ 2,8 mm   

034.293 ∅ 3,2 mm   

034.294 ∅ 3,5 mm   

034.295 ∅ 3,7 mm   

034.296 ∅ 4,2 mm   

Il software di pianificazione calcola il protocollo chirurgico sulla base della pianificazione virtuale dell’inseri-
mento dell’impianto, nonché della scelta del tipo e della posizione delle guaine. Il protocollo chirurgico racco-
manda il cilindro del manico di perforazione (+1 mm o +3 mm) e la lunghezza della fresa (corta, media o lunga) 
necessari per la preparazione dell’osteotomia dei singoli impianti specifici.

Nota:
 ѹ utilizzare sempre il cilindro corretto del manico di perforazione (+1 mm o +3 mm) e la fresa di lunghezza 

corrispondente (corta, media, lunga), secondo quanto indicato nel protocollo chirurgico raccomandato dal 
software.

 ѹ Avviare la fresatura soltanto dopo avere inserito la fresa nel cilindro del manico di perforazione.
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Matrice per la posizione guaina/lunghezza impianto per guaine ∅ 5 mm nella mascherina chirurgica

Lunghezza impianto 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm

Po
si

zi
on

e 
gu

ai
na

H2  
2 mm

Fresa corta

–
Manico +3

  

Fresa corta

–
Manico +1 

Fresa media

=
Manico +3

  

Fresa media

=
Manico +1

Fresa lunga

Manico +3
  

Fresa lunga

Manico +1

H4  
4 mm

Fresa corta

–
Manico +3

  

Fresa corta

–
Manico +1

Fresa media

=
Manico +3

  

Fresa media

=
Manico +1 

Fresa lunga

Manico +3
  

Fresa lunga

Manico +1

H6  
6 mm

Fresa corta

–
Manico +1 

Fresa media

=
Manico +3

  

Fresa media

=
Manico +1 

Fresa lunga

Manico +3
  

Fresa lunga

Manico +1

Esempio: per preparare il letto implantare di un impianto di 10 mm si utilizza una guaina fissata alla mascherina chirurgica 
posizionata a 4 mm al di sopra del livello dell’osso (H4). Di conseguenza, per ottenere la profondità del letto implantare 
richiesta è necessario utilizzare la fresa media e il cilindro +1 mm del manico di perforazione. 

4.1.1.2 Preparazione della cresta alveolare
La fresa piana corretta, indicata nel protocollo chirurgico, consente di ottenere una superficie ossea piana e sufficientemente 
ampia. Nella seguente tabella sono elencate le frese piane da selezionare per i singoli letti implantari.

Nota: le frese piane non hanno uno stop. Utilizzare le frese piane soltanto per appiattire la cresta alveolare.

N. art. Articolo giri/min. max. Diametro endosseo impianto (mm)

026.0144
Fresa piana guidata, 
∅ 2,2 mm

800 ∅ 2,9

034.215
Fresa piana guidata, 
∅ 2,8 mm

600
∅ 3,3
∅ 3,5

034.415
Fresa piana guidata, 
∅ 3,5 mm

500
∅ 3,75
∅ 4,0
∅ 4,1

034.615
Fresa piana guidata, 
∅ 4,2 mm

400
∅ 4,5
∅ 4,8
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* A titolo esemplificativo sono illustrati il manico di perforazione ∅ 4,2 mm e la 
corrispondente fresa piana ∅ 4,2 mm.

2 mm

800 giri/min. max.

034.291

034.296

Scegliere la fresa piana e il corrispondente manico di perforazione secondo quanto indicato nel protocollo chirurgico. Inserire 
il cilindro del manico di perforazione nella guaina fissata alla mascherina chirurgica. Inserire la fresa piana nel cilindro fino 
a raggiungere il livello dell’osso. Utilizzando la fresa piana, preparare la cresta alveolare fino alla profondità richiesta. Come 
riferimento di profondità, usare le marcature laser disposte a intervalli di 2 mm sulla fresa piana.

4.1.1.3 Preparazione del letto implantare al ∅ 2,2 mm

Prefresare il letto implantare a non più di 800 giri/min. con la fresa pilota VeloDrill™ ∅ 2,2 mm, utilizzando l'apposito manico 
di perforazione come guida. Determinare la classe ossea del letto implantare. 

Continuare a fresare fino a quando il collare della fresa VeloDrill™ entra in contatto con il cilindro del manico di perforazione 
in modo da raggiungere la profondità dell’osteotomia richiesta. In aggiunta si possono utilizzare perni di allineamento e 
misuratori di profondità per controllare la profondità dell’osteotomia.
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4.1.1.4 Ampliare il letto implantare 
A seconda del tipo e del diametro dell'impianto e della classe ossea, decidere quale diametro finale della fresa utilizzare. 
Consultare la sezione 5 Guida rapida per un protocollo dettagliato delle frese. Ampliare il letto implantare fresando a una 
velocità non superiore a 800 giri/min. 

Continuare a fresare fino a quando il collare della fresa VeloDrill™ entra in contatto con il cilindro del manico di perforazione 
in modo da raggiungere la profondità dell’osteotomia richiesta. In aggiunta si possono utilizzare misuratori di profondità 
per controllare la profondità dell’osteotomia. 

Si noti che il manico più largo è compatibile con la fresa VeloDrill™ ∅ 4,2 mm. Per i casi che richiedono frese più larghe (∅ 4,7, 
5,2, o 6,2 mm), prefresare fino al ∅ 4,2 mm, rimuovere la mascherina e seguire il flusso di lavoro convenzionale.

Dopo la fresatura, proseguire con la preparazione di base degli altri letti implantari, utilizzando eventualmente perni di 
fissaggio per mascherina (vedi sezione 4.4). 

034.296

800 giri/min. max.
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4.1.1.5 Allargare l’osso coronale (solo per impianti BLX e TLX)
Per gli impianti Straumann® BLX e TLX, il segmento coronale dell'osso medio e duro deve essere allargato prima dell'inseri-
mento dell'impianto, se indicato dal protocollo.

Una guida rapida del protocollo chirurgico di fresatura è stampata sul vassoio per impianti totalmente conici guidati (N. art. 
041.780), che indica la fresa finale raccomandata per ogni diametro di impianto e densità ossea.

La misura della fresa tra parentesi è utilizzata per profondità di 4 mm (per lunghezze di impianto da 6 mm e 8 mm) e di 6 mm 
(per lunghezze di impianto di 10 mm e superiori) solo per ampliare la parte coronale del letto implantare.

Diametro fresa per allargamento coronaleDiametro di fresatura a 
tutta profondità

Densità ossea Diametro endosseo dell’impianto

Seguire la matrice per la posizione guaina/lunghezza impianto per l'allargamento coronale.

Lunghezza 
impianto

Allargamento coronale
Impianto 6-8 mm

Allargamento coronale
Impianto 10-18 mm

Po
si

zi
on

e 
gu

ai
na

H2 
2 mm

Fresa corta

–
Manico +3

  

H4 
4 mm

Fresa corta

–
Manico +3

  

Fresa corta

–
Manico +1

H6 
6 mm

Fresa corta

–
Manico +1

Fresa media

=
Manico +3

  

Nota: evitare di pianificare gli impianti BLX e TLX 6 mm e 8 mm nella posizione della guaina H2, poiché 4 mm di fresatura 
guidata non sono possibili nella posizione H2. Invece, rimuovere la mascherina e continuare la fresatura seguendo le proce-
dure convenzionali.
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Punti per l'orientamento 
TorcFit™

Posizione H6
Posizione H4
Posizione H2

Spazio per l’inserimento 
sottocreastale

4.1.2 Inserimento guidato dell'impianto
L’inserimento guidato dell'impianto può essere utilizzato per massimizzare la precisione. L'impianto può essere inserito 
attraverso le guaine Straumann® ∅ 5 mm mediante controllo visivo o controllo meccanico della profondità con chiavetta 
di arresto. 
In alternativa, rimuovere la mascherina chirurgica e inserire l'impianto utilizzando la procedura convenzionale senza masche-
rine chirurgiche come descritto in Sistema implantare Straumann® BLX, Informazioni di base (702115/it) e Sistema implantare 
Straumann® TLX, Informazioni di base (702854/it).

4.1.2.1 Inseritore di impianto guidato
Per gli impianti con connessione TorcFit™ (ad es. BLX), viene utilizzato un inseritore di impianto guidato per posizionare gli 
impianti attraverso la guaina a T. 

Passaggio 1 – Apertura della confezione dell’impianto

Per l’apertura della confezione dell’impianto, seguire la stessa procedura prevista per gli impianti non guidati.

Nota: dopo la rimozione dell’impianto dalla soluzione, l'attività chimica del trattamento della superficie SLActive® è garantita 
per 15 minuti. 

Passaggio 2 – Consultare le informazioni sul controllo di profondità nel protocollo chirurgico.

L’inseritore impianto guidato è provvisto di marcature di profondità per le rispettive altezze delle guaine H2, H4 e H6. Prima di 
inserire l’impianto, consultare il protocollo chirurgico e verificare che la posizione della guaina corrisponda al sito implantare. 
Le marcature a laser sugli inseritori di impianti guidati servono per l’identificazione. Tenere presente che è necessario usare 
gli inseritori di impianti guidati corretti per i rispettivi tipi di impianto (S TLX, SP TLX, BLX). L’uso di un tipo non corretto può 
causare un posizionamento dell’impianto ad una profondità maggiore di quella prevista.

BLX Inseritore 
impianto guidato, 

cricchetto, 
avvitato

066.4401

BLX Inseritore 
impianto 
guidato, 

cricchetto
066.4404

TLX Inseritore 
di impianto 

guidato, 
cricchetto, S

037.3000

TLX Inseritore 
di impianto 

guidato, 
manipolo, S

037.3001

TLX Inseritore 
di impianto 

guidato, 
cricchetto, SP

037.3002

TLX Inseritore 
di impianto 

guidato, 
manipolo, SP

037.3003

BLX Inseritore 
impianto 
guidato, 

manipolo
066.4403
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Passaggio 3 – Trattenere il tappo della fiala e collegare l’inseritore per impianto all'impianto. Quando l’inseritore è collegato 
correttamente si avverte un “clic”. In caso di inseritore impianto a vite, avvitarlo a mano all'impianto con la vite di fissaggio.

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

Attenzione: verificare che l’inseritore per impianto sia inserito correttamente esercitando una leggera trazione sull’inseri-
tore. Questo controllo deve essere eseguito prima di ogni utilizzo, anche se l’inseritore è stato utilizzato correttamente in 
precedenza. Sostituire l’inseritore con uno nuovo se il fissaggio non è sufficiente.
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Passaggio 5 – Inserimento dell’impianto

Inserire l’impianto alla velocità massima di 15 giri/min., ruotandolo in senso orario. La posizione definitiva dell’impianto è 
indicata dalle marcature di arresto visibili sull’inseritore. In caso di inseritore impianto guidato a vite, è possibile utilizzare una 
chiavetta di arresto (N. art. 034.006) con arresto fisico per indicare la posizione definitiva dell'impianto. Usare la chiavetta di 
arresto con il lato piatto rivolto verso la guaina.

Passaggio 6 – Staccare l’inseritore per impianto guidato

Una volta inserito l'impianto, estrarre con precauzione l’inseritore di impianto guidato in direzione verticale. In caso di inse-
ritore di impianto guidato a vite, allentare la vite di fissaggio ed estrarlo con precauzione in direzione verticale.

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’inserimento. Ripetere questo passaggio alcune volte se necessario.
Se la resistenza è ancora troppo forte, rimuovere l'impianto, rimettere l'impianto insieme all’inseritore nella fiala e ampliare 
il letto implantare in base al protocollo di fresatura.

Nota: negli impianti BLX o TLX. per il carico immediato, si deve ottenere un torque finale di almeno 35 Ncm. Evitare un torque 
di inserimento troppo elevato, in quanto potrebbe causare una compressione eccessiva dell'osso.

702526.indd   23702526.indd   23 15/06/2020   11:1815/06/2020   11:18



24

4.2 Fresatura guidata con guaina ∅ 2,8 mm per spazi interdentali stretti

Con le guaine ∅ 2,8 mm per spazi interdentali stretti non è necessario l’uso di un manico di perforazione. Dopo l’apertura 
della gengiva e il posizionamento della mascherina chirurgica, iniziare la preparazione di base del letto implantare prepa-
rando la cresta alveolare, usando la fresa piana da 2,8 mm (passaggio 1 qui sotto). Preparare direttamente il letto implantare 
utilizzando la fresa VeloDrill™ ∅ 2,8 mm (passaggio 2 qui sotto).

La guaina ∅ 2,8 mm ha un'altezza di 6 mm. Ciò equivale all'aggiunta dell'altezza del cilindro da +1 mm all'altezza del mani-
cotto da 5 mm. Anche qui non è necessario l’uso del manico di perforazione.

Matrice per la posizione guaina/lunghezza impianto per guaine ∅ 2,8 mm nella mascherina chirurgica.

Lunghezza impianto 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm

Po
si

zi
on

e 
gu

ai
na

H2  
2 mm

Fresa corta

–
Nessun manico

Fresa media

=
Nessun manico

Fresa lunga

Nessun manico

H4  
4 mm

Fresa corta

–
Nessun manico

Fresa media

=
Nessun manico

Fresa lunga

Nessun manico

H6  
6 mm

Fresa media

=
Nessun manico

Fresa lunga

Nessun manico

1

Non è necessario un manico di 
perforazione per la guida

Passaggio 1 – Preparazione della cresta alveolare

La fresa piana ∅ 2,8 mm consente di ottenere una 
superficie ossea piana e sufficientemente ampia. 
Inserire la fresa piana ∅ 2,8 mm nella guaina inse-
rita nella mascherina chirurgica fino a raggiungere il 
livello dell’osso. Come riferimento di profondità, usare 
le marcature laser disposte a intervalli di 2 mm sulla 
fresa piana.

300 giri/min. max.
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2

Non è necessario un manico di 
perforazione per la guida

800 giri/min. max.

Passaggio 2 – Fresatura del letto implantare al 
∅ 2,8 mm

Continuare la preparazione del letto implantare con 
la fresa guidata VeloDrill™ ∅ 2,8 mm. 

La preparazione di base, guidata del letto implantare 
per spazi interdentali stretti termina qui. Rimuovere la 
mascherina chirurgica e seguire la procedura conven-
zionale per l’ampliamento del letto implantare (se 
necessario), e per l’inserimento dell’impianto nel sito 
previsto. 

La procedura convenzionale senza mascherine chirur-
giche è descritta in Sistema implantare Straumann® 
BLX, Informazioni di base (702115/it) e Sistema implan-
tare Straumann® TLX, Informazioni di base (702854/it)..

Per le guaine ∅ 2,8 mm è necessario tenere presente quanto segue:
 ѹ L’altezza della guaina ∅ 2,8 mm è di 6 mm.
 ѹ Continuare a fresare fino a quando il collare della fresa VeloDrill™ entra in contatto con il bordo della guaina in modo da 

raggiungere la profondità dell’osteotomia richiesta.
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1

4.3 Foratura pilota guidata con guaina ∅ 2.2 mm

Con le guaine ∅ 2,2 mm per fresatura pilota guidata, la mascherina chirurgica viene usata solo per la guida della fresa pilota. 
Non è richiesto nessun manico di perforazione. Dopo l’apertura della gengiva, iniziare la preparazione di base del letto implan-
tare preparando la cresta alveolare, usando la procedura convenzionale (passaggio 1 qui sotto). Poi posizionare la mascherina 
chirurgica e preparare direttamente il letto implantare con la fresa pilota VeloDrill™ ∅ 2,2 mm (passaggio 2 qui sotto).

La guaina ∅ 2,2 mm ha un'altezza di 6 mm. Ciò equivale all'aggiunta dell'altezza del cilindro di +1 mm all'altezza del manicotto 
da 5 mm. Anche qui non è necessario l’uso del manico di perforazione.

Matrice posizione guaina/lunghezza impianto per guaine ∅ 2,2 mm nella mascherina chirurgica

Lunghezza impianto 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm

Po
si

zi
on

e 
gu

ai
na

H2  
2 mm

Fresa corta

–
Nessun manico

Fresa media

=
Nessun manico

Fresa lunga

Nessun manico

H4  
4 mm

Fresa corta

–
Nessun manico

Fresa media

=
Nessun manico

Fresa lunga

Nessun manico

H6  
6 mm

Fresa media

=
Nessun manico

Fresa lunga

Nessun manico

Passaggio 1 – Preparazione della cresta alveolare

Ridurre accuratamente e realizzare un bordo sottile 
rastremato usando una fresa a rosetta grande. Ciò 
consente di ottenere una superficie ossea piana e 
sufficientemente ampia.
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2

Non è necessario il manico di 
perforazione per la guida

800 giri/min. max.

Passaggio 2 – Fresatura del letto implantare a 
∅ 2,2 mm

Proseguire la preparazione del letto implantare con la 
fresa pilota VeloDrill™ ∅ 2,2 mm per chirurgia guidata. 
La preparazione di base guidata del letto implantare 
con fresatura pilota guidata termina qui. Rimuovere la 
mascherina chirurgica e seguire la procedura conven-
zionale per l’ampliamento del letto implantare e per 
l’inserimento dell’impianto nel sito previsto.
La procedura convenzionale senza mascherine chirur-
giche è descritta in Sistema implantare Straumann® 
BLX, Informazioni di base (702115/it) e Sistema implan-
tare Straumann® TLX, Informazioni di base (702854/it).

Per le guaine ∅ 2,2 mm è necessario tenere presente quanto segue:
 ѹ L’altezza della guaina ∅ 2,2 mm è di 6 mm.
 ѹ Continuare a fresare fino a quando il collare della fresa VeloDrill™ entra in contatto con il bordo della guaina in modo da 

raggiungere la profondità dell’osteotomia richiesta.
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4.4 Perni di fissaggio per mascherina

Dopo aver montato la mascherina chirurgica, è possibile stabilizzarla ulteriormente ancorandola con appositi perni di 
fissaggio. L'elenco seguente specifica tutti i tipi di perni di fissaggio per mascherina e il corrispondente tipo di guaina.

Orientamento Perni di fissaggio per mascherina N. articolo Diametro del perno Tipo di guaina

Verticale

034.298 ∅ 2,8/2,8
Guaina a T ∅ 2,8

034.055V4

034.285 ∅ 5/2,8

Guaina T ∅ 5
034.299V4

034.286 ∅ 5/3,2

034.287 ∅ 5/3,5

034.288 ∅ 5/3,7

034.289 ∅ 5/4,2

Laterale 034.282 ∅ 1,3
Guaina a T per perno di 

fissaggio 034.283
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4.4.1 Perni di fissaggio per mascherina verticali

I perni di fissaggio per mascherina verticali possono essere utilizzati per stabilizzare la mascherina chirurgica e prevenire 
l'effetto cantilever durante la fresatura di molteplici letti implantari.

I perni vengono inseriti al termine della preparazione di base del letto implantare. È possibile inserire un perno nella cavità 
del letto implantare per stabilizzare la guida prima di fresare il secondo sito implantare. La punta del perno è progettata per 
adattarsi a tutti i tipi di impianto: S, SP, BL, BLT, BLX e TLX.

Nota: adottare una protezione contro il rischio di aspirazione dei perni.

034.285 034.298Guaina ∅ 5 mm Guaina ∅ 2,8 mm

H6
H4
H2

H6
H4
H2
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4.4.2 Perni di fissaggio laterali

I perni di fissaggio laterali possono essere utilizzati per stabilizzare la guida in caso di sufficiente osso di qualità adeguata. Il 
numero di perni deve essere adattato alla situazione anatomica, al tipo di mascherina e alla posizione degli impianti. 

Per esempi di posizioni raccomandate, vedere la figura qui sotto.

Per l'inserimento dei perni si utilizzano una guaina di fissaggio per mascherina (N. art. 034.283) e una fresa per fissaggio della 
mascherina (N. art. 034.284).

Fresare a 800 giri/min. fino a quando lo stop della fresa raggiunge la guaina.

Inserire manualmente il perno di fissaggio per mascherina fino a quando lo stop raggiunge la guaina.

800 giri/min. max.
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5. Guida rapida

A seconda della densità ossea, è necessario seguire protocolli di fresatura diversi. Ciò consente di adattare la preparazione 
del letto implantare alla qualità ossea e alla situazione anatomica individuale. Il protocollo qui sotto è adatto per la guaina 
a T autobloccante ∅ 5 mm.

5.1 Protocollo di fresatura per impianti BLX e TLX

Le informazioni soprastanti sono un estratto. Per informazioni complete, consultare Sistema implantare Straumann® BLX, 
Informazioni di base (702115/it) e Sistema implantare Straumann® TLX, Informazioni di base (702854/it).

Raccomandazione - profondità totale

Raccomandazione - solo corticale
- usare una profondità di 4 mm per impianti di lunghezza di 6 mm e 8 mm
- usare una profondità di 6 mm per impianti di lunghezza da 10 mm a 18 mm

  c

* Nota: i manici guidati sono compatibili fino al ∅ 4,2 mm. Per frese superiori 
al ∅ 4,2 mm rimuovere la mascherina per procedere con la fresatura a mano 
libera.
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Fresatura guidata Fresatura a mano libera*

 ∅ 3,5
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N. art. Articolo Lunghezza Simbolo giri/min. max. Immagine

034.010 Mucotomo,∅ 3,4 mm 15

034.011 Mucotomo, ∅ 4 mm 15

034.012 Mucotomo, ∅ 4,7 mm 15

026.0144 Fresa piana, ∅ 2,2 mm 800

034.215 Fresa piana, ∅ 2,8 mm 600

034.415 Fresa piana, ∅ 3,5 mm 500

034.615 Fresa piana, ∅ 4,2 mm 400

066.1301 X VeloDrill™ pilota, guidata, ∅ 2,2 mm Corta – 800

066.1302 X VeloDrill™, guidata, ∅ 2,8 mm Corta – 800

066.1303 X VeloDrill™, guidata, ∅ 3,2 mm Corta – 800

066.1304 X VeloDrill™, guidata, ∅ 3,5 mm Corta – 800

066.1305 X VeloDrill™, guidata, ∅ 3,7 mm Corta – 800

066.1306 X VeloDrill™, guidata, ∅ 4,2 mm Corta – 800

066.1307 X VeloDrill™, guidata, ∅ 4,7 mm Corta – 800

066.1308 X VeloDrill™, guidata, ∅ 5,2 mm Corta – 800

066.1309 X VeloDrill™, guidata, ∅ 6,2 mm Corta – 800

066.1501 X VeloDrill™ pilota, guidata, ∅ 2,2 mm Media = 800

066.1502 X VeloDrill™, guidata, ∅ 2,8 mm Media = 800

066.1503 X VeloDrill™, guidata, ∅ 3,2 mm Media = 800

066.1504 X VeloDrill™, guidata, ∅ 3,5 mm Media = 800

066.1505 X VeloDrill™, guidata, ∅ 3,7 mm Media = 800

066.1506 X VeloDrill™, guidata, ∅ 4,2 mm Media = 800

6. Riferimenti del prodotto

6.1 Strumenti per la preparazione di base guidata del letto implantare
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N. art. Articolo Lunghezza Simbolo giri/min. max. Immagine

066.1701 X VeloDrill™ pilota, guidata, ∅ 2,2 mm Lunga 800

066.1702 X VeloDrill™, guidata, ∅ 2,8 mm Lunga 800

066.1703 X VeloDrill™, guidata, ∅ 3,2 mm Lunga 800

066.1704 X VeloDrill™, guidata, ∅ 3,5 mm Lunga 800

066.1705 X VeloDrill™, guidata, ∅ 3,7 mm Lunga 800

066.1706 X VeloDrill™, guidata, ∅ 4,2 mm Lunga 800

066.1707 X VeloDrill™, guidata, ∅ 4,7 mm Lunga 800

046.799 Perno di allineamento, ∅ 2,2 mm

046.800 Misuratore di profondità, ∅ 2,8 mm

046.801 Misuratore di profondità, ∅ 3,2 mm

046.802 Misuratore di profondità, ∅ 3,5 mm

046.803 Misuratore di profondità, ∅ 3,7 mm

046.804 Misuratore di profondità, ∅ 4,2 mm

046.805 Misuratore di profondità, ∅ 4,7 mm

046.806 Misuratore di profondità, ∅ 5,2 mm

046.807 Misuratore di profondità, ∅ 6,2 mm
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N. art. Articolo Immagine

034.291
Manico di perforazione, autobloccante, ∅ 2,2 mm, 
stop 1/3mm

034.292
Manico di perforazione, autobloccante, ∅ 2,8 mm, 
stop 1/3 mm

034.293
Manico di perforazione, autobloccante, ∅ 3,2 mm, 
stop 1/3 mm

034.294
Manico di perforazione, autobloccante, ∅ 3,5 mm, 
stop 1/3 mm

034.295
Manico di perforazione, autobloccante, ∅ 3,7 mm, 
stop 1/3 mm

034.296
Manico di perforazione, autobloccante, ∅ 4,2 mm, 
stop 1/3 mm

066.4404 BLX Inseritore di impianto guidato, cricchetto

066.4403 BLX Inseritore di impianto guidato, manipolo

066.4401 BLX Inseritore di impianto guidato, cricchetto, avvitato

037.3000 TLX Inseritore di impianto guidato, cricchetto, S

037.3001 TLX Inseritore di impianto guidato, manipolo, S

037.3002 TLX Inseritore di impianto guidato, cricchetto, SP

037.3003 TLX Inseritore di impianto guidato, manipolo, SP

034.298 Perno di fissaggio per mascherina,∅ 2,8/2,8 mm

034.285 Perno di fissaggio per mascherina, ∅ 5/2,8 mm

034.286 Perno di fissaggio per mascherina, ∅ 5/3,2 mm

034.287 Perno di fissaggio per mascherina,∅ 5/3,5 mm

034.288 Perno di fissaggio per mascherina, ∅ 5/3,7 mm

034.289 Perno di fissaggio per mascherina, ∅ 5/4,2 mm

034.282 Perno di fissaggio per mascherina, ∅ 1,3 mm

034.284 Fresa per perno di fissaggio per mascherina, ∅ 1,3 mm

034.299V4 Guaina a T, autobloccante, ∅ 5 mm, H5, guidata

034.055V4 Guaina a T, ∅ 2,8 mm, altezza 6 mm, guidata

046.712V4 Guaina a T, ∅ 2,2 mm, altezza 6 mm, guidata

034.283 Guaina a T per perno di fissaggio per mascherina, Ti

034.006 Chiavetta di arresto

6.2 Strumenti ausiliari guidati
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7. Cura e manutenzione degli strumenti

Processare gli strumenti contaminati il prima possibile per la pulizia (al massimo entro una (1) ora). Immergere gli strumenti 
nella soluzione disinfettante dopo l'uso per evitare l'essiccazione di eventuali residui.

Ordinare gli strumenti per gruppi di materiali e pulire separatamente i singoli gruppi. Smontare tutti gli strumenti multipezzo 
nelle singole parti.

Pretrattare tutti gli strumenti in un bagno d’acqua per 10 minuti. Tutto lo sporco visibile deve essere rimosso con una spazzola 
a setole morbide sotto acqua corrente. Non usare mai spazzole in metallo o lana d’acciaio. Tutte le componenti mobili devono 
essere azionate 3 volte sotto acqua corrente.

Pulire gli strumenti smontati con un ciclo di pulizia a ultrasuoni (frequenza 35 kH) per 10 minuti in un bagno di acqua deioniz-
zata con soluzione detergente Cidezyme (Johnson & Johnson) allo 0,8%. Sciacquare tutte le cavità degli strumenti e le parti 
della cassetta con acqua deionizzata per 10 secondi o fino a quando non sono più visibili residui di sporco.

Asciugare gli strumenti all'interno e all'esterno con aria compressa filtrata. Confezionare gli strumenti il più rapidamente 
possibile dopo averli estratti. Se è necessaria un ulteriore passaggio di asciugatura, eseguirlo in un luogo pulito.

Il sistema VeloDrill™ deve essere utilizzato con la cassetta modulare Straumann®, che non è concepita per mantenere la 
sterilità. Collocare gli strumenti nel modulo appropriato e sigillare il modulo in una doppia busta o in un contenitore in 
metallo per sterilizzazione.

Per la sterilizzazione è possibile utilizzare solo i metodi di sterilizzazione a vapore indicati qui sotto. Altri metodi non sono 
consentiti. Rispettare strettamente le istruzioni per l’uso del produttore dello sterilizzatore. Lo sterilizzatore deve:
 ѹ offrire un metodo a vuoto frazionato con sufficiente tempo di asciugatura del dispositivo, conforme alle norme EN 13060 

o EN 285.
 ѹ essere validato in conformità con la norma EN ISO 17665 (validazione IQ/OQ e valutazione delle prestazioni specifiche del 

prodotto (PQ)).
 ѹ fornire una temperatura di sterilizzazione massima di 134 °C più una tolleranza conforme a DIN EN ISO 17665, ossia 137 °C.

Tempo di esposizione raccomandato alla temperatura di sterilizzazione e tempo di asciugatura:

Se al termine del ciclo di sterilizzazione sono presenti segni visibili di umidità (punti umidi sulla confezione sterile o acqua 
stagnante nel carico), riconfezionare e risterilizzare utilizzando un tempo di asciugatura più lungo.

Nota: gli utilizzatori negli Stati Uniti devono garantire che lo sterilizzatore e tutti gli accessori di sterilizzazione (fogli, buste, 
vassoi indicatori biologici e chimici) siano approvati dalla FDA per il ciclo di sterilizzazione previsto.

Per istruzioni dettagliate, consultare Strumenti chirurgici e protesici Straumann®, Cura e assistenza (154.008/it) e Cassetta 
modulare Straumann®, Informazioni di base (702527/it).

Metodo Condizioni Tempo di asciugatura

Per l’Europa:

Caldo umido (autoclave)
Vuoto frazionato

134 °C per 3 min Procedura locale

Per gli Stati Uniti:

Caldo umido (autoclave)
Vuoto frazionato

132 °C per 4 min 30 min

Per i paesi al di fuori dell’Europa e degli Stati Uniti:

Caldo umido (autoclave)
Vuoto frazionato

Da 132 °C a 134 °C almeno per 3 min Procedura locale
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8. Appendice

8.1 Documentazione correlata

La nostra documentazione dettagliata vi sarà di grande aiuto per una pianificazione e realizzazione accurata di protesi su 
impianto
 ѹ Sistema implantare Straumann® BLX, Informazioni di base (702115/it) e Sistema implantare Straumann® TLX, Informazioni 

di base (702854/it)

8.1.1 Cura e manutenzione degli strumenti
La corretta manutenzione degli strumenti rappresenta un requisito essenziale per il buon esito del trattamento. Informazioni 
dettagliate sono disponibili in  Strumenti chirurgici e protesici Straumann®, Cura e assistenza (154.008/it) e Cassetta modulare 
Straumann®, Informazioni di base (702527/it).

8.1.2 Garanzia Straumann
Come società svizzera, attribuiamo la massima importanza alla realizzazione dei nostri prodotti secondo i più elevati livelli 
qualitativi. Crediamo fermamente nella base scientifica e clinica del nostro Straumann® Dental Implant System e attingiamo 
al grande patrimonio di know-how, raccolto in anni di produzione di qualità. Informazioni dettagliate sono disponibili nell' 
opuscolo Garanzia Straumann® (152.360/it).

8.1.3 Espianto
Per le linee guida per l'espianto consultare la Linee guida per la rimozione dell’impianto, Informazioni di base (154.806/it). Per 
le componenti necessarie per l’espianto, si rimanda al nostro catalogo prodotti attualmente in vigore.

8.1.4 Riferimenti
Lo Straumann® Dental Implant System è stato ampiamente documentato. Per riferimenti all’attuale letteratura consultare 
il nostro sito www.straumann.com o contattare il rappresentante Straumann locale.

8.1.5 Corsi e formazione
L’aggiornamento costante garantisce risultati positivi a lungo termine! Si prega di richiedere direttamente al proprio rappre-
sentante Straumann informazioni sulla formazione e sul training per lo Straumann® Dental Implant System. Ulteriori infor-
mazioni su www.straumann.com.
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8.2 Elenco delle abbreviazioni

SCS Screw Carrying System (Sistema con vite integrata)

HDD Horizontal Defect Dimension (Dimensione orizzontale del difetto)

SLActive® Sand-blasted, Large grit, Acid-etched, chemically active and hydrophilic (sabbiata, a grana grossa, acidata, chimicamente attiva e idrofilica)

SLA® Sand-blasted, Large grit, Acid-etched (sabbiata, a grana grossa, acidata)

NNC Narrow Neck CrossFit® (3,5 mm)

RN Regular Neck (4,8 mm)

WN Wide Neck (6,5 mm)

NC Connessione Narrow CrossFit® (per impianti BL)

RC Connessione Regular CrossFit® (per impianti BL)

RB Regular Base

WB Wide Base

ND Narrow Diameter

RD Regular Diameter

S Standard

SP Standard Plus

TE Tapered Effect

BL Bone Level

BLT Bone Level Tapered

BLX Bone Level X

TLX Tissue Level X
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