Più di una
						ricostruzione fissa.
Una ragione per sorridere.

In combinazione con:
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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:
ѹѹ una protesi fissa comoda da indossare
ѹѹ 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:
ѹѹ aspetto gradevole con denti che assomigliano a quelli naturali
ѹѹ riavere i denti in tempi brevi

TRATTAMENTO MINIMAMENTE COMPLESSO
I pazienti richiedono procedure meno impegnative:
ѹѹ trattamento meno invasivo con meno disagi
ѹѹ trattamento accessibile con risultato di ottima qualità

1
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Ora disponibile:

								La nuova soluzione nel portfolio
				 di trattamenti per i casi di edentulia.
Dotare pazienti edentuli di protesi fisse è una procedura complessa, 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:
Semplici

Avanzati

Complessi
Fissi

Mascella

Mobili

nuovo
LOCATOR® su 4 impianti

Restauro fisso avvitato
su 4 impianti, inclinati
posteriormente evitando
il seno

Restauro fisso avvitato su
6 impianti

Mandibola

nuovo

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

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.

2
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Straumann® Pro Arch.

				Una risposta alle aspettative
		dei pazienti.
La nuova soluzione Straumann® Pro Arch offre ai professionisti del settore dentale l’opportunità di fornire
trattamenti fissi dell’arcata completa con provvisorizzazione immediata.

nuovo

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

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

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

Maggiore efficienza con il nuovo portfolio protesico
ѹѹ Flessibilità protesica grazie alle dimensioni ridotte delle componenti
secondarie e alle diverse angolazioni29
ѹѹ Barre con fresatura personalizzata come struttura per ponti fissi definitivi
ѹѹ NUOVO: Disponibile anche nei materiali 3M™, Espe™, Lava™ Plus, zirconia

3
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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 straordinari. 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:
ѹѹ Con il suo design minimale, il portfolio di componenti secondarie avvitate
Straumann® consente di superare il problema degli
impianti angolati
ѹѹ L’offerta migliorata di CARES® per i restauri
definitivi si compone di un’ampia gamma di forme
e materiali

Componente secondaria avvitata
Straumann®
ѹѹ Il connettore dal design unico per tutti i
diametri consente di avere un portfolio di
componenti terziarie semplificato
ѹѹ Angolazioni delle componenti secondarie di
17° e 30°
ѹѹ Varie altezze della gengiva: 1 mm, 2,5 mm,
4 mm e 5,5 mm
ѹѹ Utilizzo semplificato con la connessione
CrossFit®
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Barre e ponti avvitati Straumann® CARES®
ѹѹ
ѹѹ
ѹѹ
ѹѹ

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

nuovo

Il nuovo impianto Straumann® Bone Level Tapered
Roxolid® – Meno invasività con impianti più piccoli
ѹѹ Più possibilità di trattamento
con impianti piccoli
ѹѹ Conservazione dell‘osso e minor numero di
procedure invasive d’innesto osseo4,5
ѹѹ Migliore accettazione da parte del paziente
grazie a procedure meno invasive3⁰
SLActive® – Studiata per massimizzare il successo
e la predicibilità del trattamento
ѹѹ Maggiore predicibilità del trattamento nei
protocolli critici4-10
ѹѹ Amplia il potenziale di trattamento per tutti
i vostri pazienti11-18
ѹѹ 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
ѹѹ Filettatura completa fino all‘apice per un
ingaggio precoce
ѹѹ Automaschiante in siti sottopreparati
ѹѹ Struttura anatomica protettiva con estremità
arrotondata
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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.

1

Situazione preoperatoria

4

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

2

Realizzazione del lembo ed estrazione dei
denti mascellari

5

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

3

Cappette provvisorie in titanio, senza antirotazionale, posizionate intraoralmente,
vista frontale

6

Pick-up intraorale con materiale acrilico

6
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7

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

pre

Situazione pre-operatoria

8

Quattro mesi dopo il ponte fisso finale viene consegnato alla paziente

post

Situazione post-operatoria

7

490.014_Marketing Guide_RZ.indd 7

24.09.15 10:20

BIBLIOGRAFIA
1 Riegl Survey Patient Satisfaction, Europe, September 2011, How important are attractive teeth to patients? 2 based on Dawson A et al. : The SAC Classification in Implant Dentistry, ITI 2009, Classification of Restorative Cases, Edentulous Maxilla/Mandible 3 In general maxillary implant-supported/retained
overdentures are considered advanced restorations 4 Norm ASTM F67 (states min. tensile strength of annealed titanium). Data on file for Straumann coldworked titanium and Roxolid® Implants 5 Benic GI et al. : Titanium-zirconium narrow-diameter versus titanium regular-diameter implants for anterior and
premolar single crowns: 1-year results of a randomized controlled clinical study. Journal of Clinical Periodontology 2013; [Epub ahead of print] 6 Schwarz F et
al. : Bone regeneration in dehiscence-type defects at chemically modified (SLActive®) and conventional SLA® titanium implants: a pilot study in dogs. J Clin.
Periodontol. 34.1 (2007): 78–86 7 Lai HC et al. : Bone apposition around two different sandblasted, large-grit and acid-etched implant surfaces at sites with
coronal circumferential defects: An experimental study in dogs. Clin. Oral Impl. Res. 2009;20(3):247–53. 8 Buser D et al. : Stability of Contour Augmentation
and Esthetic Outcomes of Implant-Supported Single Crowns in the Esthetic Zone: 3-Year Result of a Prospective Study With Early Implant Placement Post
Extraction. J Periodontol. 2011 March; 82(3): 342-9. 9 Buser D et al. : Long-term Stability of Early Implant Placement with Contour Augmentation. J Dent Res.
2013 Dec;92(12 Suppl):176S-82S. 10 Nicolau P et al. : Immediate and early loading of Straumann® SLActive implants: A Five Year Follow-up. Presented at the
19th Annual Scientific Meeting of the European Association of Osseointegration – 6-9 October 2010, Glasgow 11 International Diabetes Federation. http://
www.idf.org/diabetesatlas/ 12 Freiberger I et al. : Non-Interventional Study on Success and Survival of TiZr Implants. European Association of Osseointegration 20th Annual Scientific Meeting, Copenhagen, Denmark, October 2012: Poster presentation. Other Source: Data base Non-interventional study, data
on file. 13 Schlegel KA et al. : Osseointegration of SLActive® implants in diabetic pigs. Clin Oral Implants Res. 2013 Feb;24 (2):128-34. 14 Reginster JY et al. :
Osteoporosis: a still increasing prevalence. Bone. 2006 Feb;38(2 Suppl 1):S4-9. 15 Mardas N et al. : The effect of SLActive® surface in guided bone formation
in osteoporotic-like conditions Clin Oral Implants Res. 2011 Apr;22(4):406-15. 16 WHO: http://www.who.int/ageing/about/facts/en/index.html 17 iData
Report. Dental Implants and Final Abutments, Europe 2012 18 iData Report. Dental Implants and Final Abutments, USA 2012 19 Rupp F et al. : Enhancing surface free energy and hydrophilicity through chemical modification of microstructured titanium implant surfaces. Journal of Biomedical Materials
Research A, 76(2):323-334, 2006. 20 DeWild M : Superhydrophilic SLActive® implants. Straumann document 151.52, 2005 21 Maniura K : Laboratory for
Materials – Biology Interactions Empa, St. Gallen, Switzerland Protein and blood adsorption on Ti and TiZr implants as a model for osseointegration. EAO
22nd Annual Scientific Meeting, October 17 – 19 2013, Dublin 22 Schwarz F et al. : Bone regeneration in dehiscence-type defects at non-submerged and submerged chemically modified (SLActive®) and conventional SLA® titanium implants: an immunohistochemical study in dogs. J Clin. Periodontol. 35.1 (2008):
64– 75. 23 Rausch-fan X et al. : Differentiation and cytokine synthesis of human alveolar osteoblasts compared to osteoblast-like cells (MG63) in response
to titanium surfaces. Dental Materials 2008 Jan;24(1):102-10. Epub 2007 Apr 27. 24 Schwarz F et al. : Histological and immunohistochemical analysis of initial and early osseous integration at chemically modified and conventional SLA® titanium implants: Preliminary results of a pilot study in dogs. Clinical Oral
Implants Research, 11(4): 481-488, 2007. 25 Lang, NP et al. : Early osseointegration to hydrophilic and hydrophobic implant surfaces in humans. Clin Oral
Implants.Res 22.4 (2011): 349–56. 26 Raghavendra S et al. : Int. J. Oral Maxillofac. Implants. 2005 May–Jun;20(3):425–31. 27 Oates TW et al. : Enhanced
implant stability with a chemically modified SLA® surface: a randomized pilot study. Int. J. Oral Maxillofac. Implants. 2007;22(5):755–760. 28 Compared to
existing Straumann® Multi-base portfolio

490.014_Marketing Guide_RZ.indd 8

24.09.15 10:20

490.014_Marketing Guide_RZ.indd 9

24.09.15 10:20

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.

490.014_Marketing Guide_RZ.indd 10

490.014 / it / B / 00 08 / 15

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

24.09.15 10:20

