
In combinazione con:

Più di una 
      ricostruzione fissa. 
  Una ragione per sorridere.
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Le aspettative dei pazienti guidano  
           i trattamenti dentali verso
   riabilitazioni fisse immediate 
             in casi di edentulia.

I pazienti oggi nutrono aspettative elevate in fatto di 
riabilitazioni protesiche; chiedono infatti ricostruzioni 
dall’aspetto naturale associate a uno sforzo minimo.

MIGLIORE QUALITÀ DI VITA

Le aspettative dei pazienti sono in evoluzione: la nuova generazione di 
pazienti dopo i 65 anni riferisce di sentirsi in realtà più giovane di 10 anni. 
Queste persone vogliono godersi la vita, il cibo e le relazioni sociali. Non 
accettando di scendere a compromessi su queste qualità, cercano:
 ѹ una protesi fissa comoda da indossare
 ѹ predicibilità e affidabilità anche nei casi clinici difficili

MAGGIORE IMPORTANZA ALL’ASPETTO ESTETICO

Per il 72 % dei pazienti1, è molto o addirittura estremamente importante  
che la riabilitazione garantisca un risultato estetico:
 ѹ aspetto gradevole con denti che assomigliano a quelli naturali
 ѹ riavere i denti in tempi brevi

TRATTAMENTO MINIMAMENTE COMPLESSO

I pazienti richiedono procedure meno impegnative:
 ѹ trattamento meno invasivo con meno disagi
 ѹ trattamento accessibile con risultato di ottima qualità
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Nei casi di edentulia, le soluzioni rimovibili rappresentano un approccio più semplice, mentre quelle 
fisse con 4 o più impianti (dritti o inclinati) costituiscono un approccio più avanzato.

Per soddisfare le richieste e le aspettative dei pazienti alla ricerca di soluzioni veloci, pratiche e affidabili 
in caso di riabilitazione di intera arcata, il Dr. Paolo Malo della MALO CLINIC® ha sviluppato all’inizio 
degli anni ‘90 uno speciale concetto di trattamento chiamato Protocollo MALO CLINIC®. Il protocollo 
offre restauri provvisori immediati a pazienti edentuli nonostante la ridotta disponibilità ossea.

Ora disponibile: 
        La nuova soluzione nel portfolio  
    di trattamenti per i casi di edentulia.

Dotare pazienti edentuli di protesi fisse è una procedura com-
plessa, dovendo considerare numerosi aspetti clinici e individuali. 
All’interno dell’attuale portfolio di prodotti Straumann, potete ora 
scegliere fra numerose soluzioni in aiuto ai pazienti edentuli2,3:

Mobili Fissi

M
as

ce
lla

LOCATOR® su 4 impianti Restauro fisso avvitato 
su 4 impianti, inclinati 

posteriormente evitando  
il seno

Restauro fisso avvitato su  
6 impianti

M
an

di
bo

la

LOCATOR® su 2 impianti Barra con parti prefabbricate/
personalizzate su > 3 impianti

Barra con parti prefabbricate/
personalizzate su > 3 impianti

Restauro fisso avvitato su  
> 6 impianti

Semplici Avanzati Complessi

nuovo

nuovo
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Straumann® Pro Arch.
    Una risposta alle aspettative  
  dei pazienti. 

La nuova soluzione Straumann® Pro Arch offre ai pro-
fessionisti del settore dentale l’opportunità di fornire 
trattamenti fissi dell’arcata completa con provvisoriz-
zazione immediata.

Minor complessità affrontando la situazione anatomica individuale e 
sfruttando l’eccezionale materiale Roxolid®
 ѹ Conservazione dell’osso e meno procedure di innesto osseo invasive4,5
 ѹ Maggiori possibilità di trattamento con impianti di dimensioni ridotte

Prevedibilità anche in casi difficili grazie alla superficie SLActive®
 ѹ Maggiore predicibilità del trattamento nei protocolli critici4,6-10
 ѹ Amplia il potenziale di trattamento per tutti i vostri pazienti11-18

Trattamento dai tempi ridotti, con possibilità di provvisorizzazione  
immediata
 ѹ Trattamento più sicuro e veloce in 3 – 4 settimane in tutte le indicazioni19-28
 ѹ Portfolio completo per provvisorizzazione immediata

Maggiore efficienza con il nuovo portfolio protesico
 ѹ Flessibilità protesica grazie alle dimensioni ridotte delle componenti 

secondarie e alle diverse angolazioni29
 ѹ Barre con fresatura personalizzata come struttura per ponti fissi definitivi
 ѹ NUOVO: Disponibile anche nei materiali 3M™, Espe™, Lava™ Plus, zirconia

nuovo
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Maggiori opzioni protesiche 
  per ricostruzioni 
           estetiche ed efficaci.
L‘impianto Straumann® Bone Level Tapered è la scelta ottimale nel trattamento 
implantare. L‘eccellente combinazione fra meccanica e biologia ne facilita l‘utilizzo 
e migliora la stabilità primaria. L‘eccezionale materiale Roxolid®, il cui uso è stato 
studiato specificamente per l‘implantologia dentale, offre risultati meccanici straor-
dinari. Insieme alla superficie SLActive®, Straumann propone un eccellente sistema 
implantare dalle proprietà di osteointegrazione e di guarigione eccezionali.

Il portfolio protesico Straumann offre grande flessibilità, che consente di scegliere 
la soluzione migliore per il paziente: 
 ѹ Con il suo design minimale, il portfolio di componenti secondarie avvitate 

Straumann® consente di superare il problema degli 
impianti angolati

 ѹ L’offerta migliorata di CARES® per i restauri 
definitivi si compone di un’ampia gamma di forme 
e materiali

Componente secondaria avvitata  
Straumann®

 ѹ Il connettore dal design unico per tutti i 
diametri consente di avere un portfolio di 
componenti terziarie semplificato

 ѹ Angolazioni delle componenti secondarie di 
17° e 30°

 ѹ Varie altezze della gengiva: 1 mm, 2,5 mm, 
4 mm e 5,5 mm

 ѹ Utilizzo semplificato con la connessione 
CrossFit®
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Barre e ponti avvitati Straumann® CARES® 

 ѹ Strutture con fresatura personalizzata per restauri definitivi
 ѹ Disponibilità di numerosi tipi di barre e ponti
 ѹ Barre e ponti a livello della componente secondaria o dell’impianto
 ѹ NUOVO: Disponibile anche nel materiale 3M™ Espe™ Lava™ Plus zirconia

Il nuovo impianto Straumann® Bone Level Tapered

Roxolid® – Meno invasività con impianti più piccoli
 ѹ Più possibilità di trattamento  

con impianti piccoli
 ѹ Conservazione dell‘osso e minor numero di 

procedure invasive d’innesto osseo4,5
 ѹ Migliore accettazione da parte del paziente 

grazie a procedure meno invasive30

SLActive® – Studiata per massimizzare il successo 
e la predicibilità del trattamento
 ѹ Maggiore predicibilità del trattamento nei 

protocolli critici4-10
 ѹ Amplia il potenziale di trattamento per tutti  

i vostri pazienti11-18
 ѹ Trattamento più sicuro e veloce in 3 – 4 

settimane per tutte le indicazioni19-28

Apice conico – Eccellente stabilità primaria anche 
in condizioni di osso compromesso
 ѹ Filettatura completa fino all‘apice per un 

ingaggio precoce
 ѹ Automaschiante in siti sottopreparati
 ѹ Struttura anatomica protettiva con estremità 

arrotondata

nuovo
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1 2 3

4 5 6

Situazione preoperatoria

Tecnica di bloccaggio per proteggere i ca-
nali della vite delle cappette provvisorie, 
stent chirurgico per verificare la posizione 
delle componenti secondarie e canale della 
vite occlusale

Applicazione di Blu-Mousse® per localizza-
re l’emergenza delle cappette provvisorie e 
come preparazione per la tecnica pick-up

Cappette provvisorie in titanio, senza an-
tirotazionale, posizionate intraoralmente, 
vista frontale

Pick-up intraorale con materiale acrilico

Realizzazione del lembo ed estrazione dei 
denti mascellari

Minor complessità: trattamenti fissi  
      in casi di edentulia con 
     i componenti Straumann.

IL PRESENTE CASO CLINICO DESCRIVE LA REALIZZAZIONE DI UN RESTAURO 
AVVITATO AD ARCATA COMPLETA.  
IMMAGINI GENTILMENTE CONCESSE DAL DR RUNYON E DAL DR RALSTIN, 
LAVORO ODONTOTECNICO REALIZZATO DA DARREL CLARK, CDT, FORT 
WORTH, TEXAS, USA

Situazione iniziale: una paziente si è presentata allo studio dentistico per un problema al 
ponte avvitato nella mascella anteriore. In base alla sua storia clinica si è deciso di optare 
per un restauro fisso su 4 impianti e una protesi provvisoria immediata.
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7 8

pre post

Ponte fisso provvisorio, postoperatorio, 
vista frontale: si noti l’estensione della 
flangia buccale, adattamento alla cresta 
mascellare e rapporto con la dentizione 
mandibolare naturale

Quattro mesi dopo il ponte fisso finale vie-
ne consegnato alla paziente

Situazione pre-operatoria Situazione post-operatoria
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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

Blu-Mousse® è un marchio registrato di Parkell, Inc, USA.
MALO CLINIC® è un marchio registrato di Malo Clinic, LD, Portogallo.

© Institut Straumann AG, 2015.
Straumann® e / o altri marchi e loghi di Straumann® qui citati sono marchi di fabbrica o marchi registrati 
di Straumann Holding AG e / o delle sue aziende collegate. Tutti i diritti riservati. 49
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