PAZIENTI EDENTULI

Soluzioni per edentulia Straumann®

Perché ognuno di noi è unico.
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Approccio incentrato sul paziente
Su milioni di persone con problemi dentali,
non ci sono due casi identici. Avere la soluzione
giusta per ogni singolo paziente è una sfida che
ogni medico deve affrontare.

Con le soluzioni per edentulia Straumann® è disponibile un portfolio completo
progettato per soddisfare le aspettative dei singoli gruppi di pazienti e per
consentire di trattare un maggior numero di casi.

SOLUZIONI RIMOVIBILI PER EDENTULIA STRAUMANN®

Sistema Straumann® Mini Implant

Sistema di ritenzione Straumann® Novaloc®

Restauro immediato* per pazienti con
dimensione ossea orizzontale ridotta.
Qualità comprovata di Roxolid® e sistema di
ritenzione Optiloc® durevole e affidabile, con
rivestimento ADLC e materiale PEEK.¹

Restauro di lunga durata con costi contenuti.
Rivestimento della componente secondaria
ADLC con eccellente resistenza all'usura¹
e compensazione fino a 60° di divergenza
dell'impianto.

* se si ottiene sufficiente stabilità primaria

Protesi rimovibili CARES®
Barre
un pezzo/due pezzi

Barra Dolder® forma a U
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Ackermann Bar®

Barra fresata
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Maggiori informazioni su
www.straumann.com/edentulous

SOLUZIONI FISSE PER EDENTULIA STRAUMANN®

Straumann® Pro Arch con sistemi BLT e BLX

Sistemi implantari Straumann® TL e BL

Soluzioni immediate personalizzate su quattro o sei impianti con un risultato protesico
finale altamente estetico. Impianti conici Straumann progettati per garantire la stabilità
primaria² e l'eventuale inclinazione dell'impianto per evitare complessi innesti ossei.

Restauri affidabili con l'impianto più corto
disponibile sul mercato, di soli 4 mm di
lunghezza.³ Soluzione avvitata con sistema
implantare BL.

Protesi avvitate CARES® (Per ulteriori opzioni contattare il rappresentante Straumann)
Barre

Ponti

monopezzo

Barra fissa base

Barra fissa avanzata

monopezzo

due pezzi

Ponte/ponte Ti/CoCr

Ponte ZrO2/PEEK/PMMA
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Servizi offerti da Smile in a Box
Smile in a box Straumann® - servizio digitale, modulare, integrato di pianificazione e realizzazione del
trattamento. Il medico può scegliere i servizi che
desidera e Straumann fornirà tutto il necessario
per il trattamento, in un'unica confezione. Smile in
a Box Straumann® rende la pianificazione del trattamento semplice e predicibile in termini di tempi,
costi e risultati.

Su misura per un adattamento
ottimale.
Strumenti e servizi aggiuntivi
per restauro immediato di
arcata completa
Pianificazione del trattamento con
coDiagnostiX®
coDiagnostiX®, il software di pianificazione digitale del posizionamento degli impianti, consente di
pianificare con precisione e semplicità ogni trattamento di arcata completa. Questo strumento offre
numerose funzioni di misurazione e pianificazione,
compreso il rilevamento automatico del canale
del nervo, diverse funzioni di monitoraggio della
distanza e guide di resezione ossea e chirurgiche
accuratamente progettate.

Maggiori informazioni su
www.smileinabox.com

Soluzioni digitali Straumann® CARES®

Efficienti strumenti attentamente selezionati, associati alla più
recente tecnologia digitale e a materiali di qualità per fornire ai
dentisti un flusso di lavoro senza interruzione di continuità, aperto
e completamente validato. Coordinazione completa dei leader
dell'industria dentale digitale.

1 Straumann records on file 2 Eckert SE, Hueler G, Sandler N, Elkattah
R, McNeil DC. Immediately Loaded Fixed Full-Arch Implant-Retained
Prosthesis: Clinical Analysis When Using a Moderate Insertion Torque.
Int J Oral Maxillofac Implants. 2019 Jan 31. 3 Calvo-Guirado JL, Lopez
Torres JA, Dard M, Javed F, Perez-Albacete Martinez C, Mate Sanchez
de Val JE. Evaluation of extrashort 4-mm implants in mandibular
edentulous patients with reduced bone height in comparison with
standard implants: a 12 month results. Clin Oral Impl Res 27, 2016,
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