
Gamma di impianti Straumann® Soft Tissue Level

  Più che il design originale.
    Un sistema efficiente  
      per risultati predicibili.
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Conservare i tessuti duri e molli intorno all’impianto è molto importante per il successo a 
lungo termine della terapia implantare. Come si garantiscono fattori biologici ottimizzati 
per ottenere risultati eccellenti dal vostro trattamento?

Offrire una gamma sempre più ampia di soluzioni può rendere il lavoro nel vostro studio 
dentistico ancora più complesso. Come gestire questa crescente complessità senza com-
promettere gli aspetti chirurgici e protesici?

Va da sé che con l’aumentare dell’aspettativa di vita gli impianti devono durare a lungo ed 
essere affidabili, senza complicazioni cliniche. Come offrire un trattamento predicibile che 
non crei problemi a lungo termine?

Eredità del Prof. Andre Schroder, Straumann® Soft Tissue Level System è stato continuamen
te perfezionato negli ultimi quarant’anni. Oggi è uno degli impianti dentali più documentati 
e comprovati al mondo.

VANTAGGI DELLO STRAUMANN®  
SOFT TISSUE LEVEL SYSTEM:

Conservazione ottimale dell’osso crestale P 2

Trattamento più semplice P 4

Collegamento affidabile tra impianto e protesi  P 6
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Più che principi biologici fondamentali.
 Conservazione ottimale dell’osso crestale.

Il design unico dell’impianto Straumann® Soft Tissue Le
vel tiene conto dei principi biologici fondamentali nella 
guarigione dei tessuti duri e molli. Riprodurre la situa
zione naturale della formazione di ampiezza biologica 
è assai importante per la salute dei tessuti perimplan
tari. Conservando i tessuti e gli attacchi che si formano 
intorno all’impianto, si assicura il successo del tratta
mento a lungo termine, e si riducono considerevolmen
te i rischi di infiammazione e riassorbimento osseo.1,2
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IL CONCETTO DI BONE CONTROL DESIGN™ 

Il Bone Control Design™ contraddistingue le caratteristiche dell’impianto Straumann, 
 costantemente applicate allo Straumann® Dental Implant System. Esso si basa su cinque 
fattori fondamentali della conservazione ossea, requisito fondamentale per risultati estetici 
che durano nel tempo.

1. Rispetto della  
distanza biologica

2. Design biomeccanico 
dell’impianto

3. Posizionamento ottimale  
delle superfici lisce e rugose

4. Controllo  
del microgap

5. Osteoconduttività della 
superficie implantare

1. Rispetto della distanza biologica
Lo scostamento verticale del microgap dalla cresta asso
ciato a un colletto trattato meccanicamente garantisce 
spazio sufficiente per la crescita dei tessuti molli, mentre 
l’ampiezza biologica riduce al minimo il riassorbimento 
osseo.

2. Design biomeccanico dell’impianto
La spalla a 45° e la forma a “calice” consentono una di
stribuzione ottimale del carico, mentre la connessione 
 synOcta® assicura resistenza alla fatica. Inoltre, il corpo ci
lindrico e il passo ampio del filetto riducono ulteriormente 
la distribuzione delle sollecitazioni attraverso l’osso, mini
mizzandone i microdanni e il riassorbimento.

3. Posizionamento ottimale delle superfici lisce e rugose
Il design liscio ottimizzato a “calice” del colletto si caratte
rizza per le altezze flessibili che facilitano il mantenimento 
dell’osso e l’ampiezza biologica.

4. Controllo del microgap
La connessione Straumann® synOcta® ha un accoppia
mento estremamente preciso. Il suo microgap, estrema
mente ridotto è appositamente studiato per eliminare la 
contaminazione microbica.

5. Osteoconduttività della superficie implantare
Gli impianti Straumann® Soft Tissue Level con superficie 
SLActive® migliorano le risposte biologiche, ottimizzando 
il successo e la predicibilità del trattamento.
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Più di una filosofia implantare.
          Un trattamento più semplice.

Gestire la complessità nel vostro studio dentistico è fondamen
tale per lavorare sui pazienti con assoluta tranquillità. Lavoran
do a livello dei tessuti molli e controllando la guarigione dei 
tessuti molli perimplantari grazie al colletto liscio, Straumann® 
Soft  Tissue Level Implant System è facile da usare e rende l’in
tervento più semplice.

GESTIONE INTEGRATA DEI TESSUTI MOLLI

L’impianto Straumann® Soft Tissue Level è dotato di collo liscio integrato che modella il 
tessuto molle, eliminando la necessità di componenti secondarie di guarigione e di lunghe 
procedure per il trattamento dei tessuti molli, la cui gestione integrata è studiata per ridurre 
la complessità del trattamento chirurgico e protesico:

 ѹ Studiato per chirurgia a una fase grazie al colletto transgengivale
 ѹ Conserva i tessuti molli che si formano intorno all’impianto durante la fase di guarigione
 ѹ Favorisce la modellazione dei tessuti molli grazie al profilo d’emergenza incorporato

Schema del profilo d’emergenza incorporato della conservazione dei tessuti molli1
Profondità del solco (SD), epitelio giunzionale (JE). Contatto con tessuto connettivo (CTC).

SD + JE+CTC=Ampiezza biologica (BW)

SD
BWJE

CTC
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FACILE DA INSERIRE, PROTESIZZARE E MANTENERE

Straumann® Soft Tissue Level System è stato studiato per ridurre i tempi alla poltrona e semplificare il 
trattamento. L’eccezionale design consente di accedere facilmente all’impianto lavorando a livello dei 
tessuti molli:
 ѹ Visione chiara e accessibilità alla connessione dell’impianto, anche nella regione posteriore
 ѹ Flusso di lavoro efficiente con prese d’impronta a livello di componente secondaria o di impianto
 ѹ Posizionamento facilitato della componente secondaria 
 ѹ Facilità d’esecuzione dell’igiene orale per i pazienti grazie all’altezza del colletto liscio

Flusso di lavoro basato sul Soft Tissue Level System

1. Inserimento di un impianto

4. Presa d’impronta  
tradizionale

2. Componente secondaria  
di guarigione

5. Inserimento della  
componente secondaria

3. Inserimento della compo
nente secondaria provvisoria

6. Corona in sede
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Connessione synOcta® al  
      massimo delle potenzialità.
  Collegamento affidabile tra impianto e protesi.

Con l’aumentare dell’aspettativa di vita e delle richieste 
dei pazienti, offrire impianti fidati e duraturi è essen
ziale. La connessione synOcta® è l’ultimo passo dello 
 Straumann® Soft Tissue Level System. La sua unicità 
consiste nell’associazione di un cono e di un ottagono, 
studiati per conferire affidabilità a lungo termine e fles
sibilità protesica.

POSIZIONAMENTO PRECISO E FLESSIBILE CON  
LA CONNESSIONE  SYNOCTA®

Nel tempo il sistema ha dimostrato la sua affidabilità in modo straordinario e convincen
te. Per oltre quarant’anni, la connessione synOcta® e i suoi predecessori hanno offerto ai 
pazienti un collegamento sicuro e affidabile tra impianti e relative componenti protesiche 
Straumann.

 ѹ Connessione interna per un fissaggio sicuro e 
 protezione dalla rotazione

 ѹ L’ottagono permette il posizionamento flessibile 
della componente secondaria

 ѹ La connessione morse taper con cono a 8° fornisce 
una combinazione ideale di saldatura a freddo e 
posizionamento verticale
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UN DESIGN DALL’ARMONIA PERFETTA

Conoscendo perfettamente le dimensioni e le tolleranze dei suoi impianti, Straumann è 
l’unica azienda in grado di offrirvi un accoppiamento perfettamente bilanciato ed affidabile 
tra impianti e corrispondenti componenti protesiche. La fabbricazione ad alta precisione e la 
fase di controlli estremamente accurata garantiscono una qualità costante, che ci consente 
di rilasciare una garanzia a vita* dei nostri componenti originali.

CARATTERISTICHE

1. Testa della vite conica

2.  Interfaccia conica a te
nuta impianto/compo
nente secondaria 

3. Vite di tensione

4.  Connessione profonda 
impianto/componente 
secondaria

 

VANTAGGI

1.  Assenza di picchi di 
stress, effetto auto
bloccante

2. Connessione sigillata

3.  Allentamento o rottura 
della vite minimizzato

4. Elevata stabilità

*  Per i termini e le condizioni applicabili della garanzia Straumann (compresa la territorialità), consultare 
l’opuscolo relativo alla garanzia Straumann (154.360/it) o visitare il sito locale Straumann.
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 Soft Tissue Level System

  Perdita ossea standard accettata  
(secondo Albrektsson e al.)3,5

Più di una soluzione  
      collaudata nel tempo.
 Risultati a lungo termine altamente predicibili.

Con una storia di successi mondiali di oltre quarant’an
ni e oltre undici milioni di impianti venduti dal 2003, lo 
Straumann® Soft Tissue Level System è stato testato nel 
tempo in maniera davvero sorprendente. Supportato 
da una tale lunga storia, l’impianto Soft Tissue Level è 
diventato oggigiorno uno dei sistemi più documentati 
e dai risultati maggiormente predicibili sul mercato.

PREDICIBILITA’ IN PAZIENTI COMPLETAMENTE EDEN-
TULI: 10 ANNI DI DATI CLINICI3,4,5

I dati clinici prospettici a dieci anni nella mascella edentula con
fermano il grande successo del trattamento sia dal punto di vista 
chirurgico che protesico del Soft Tissue Level System:
 ѹ Elevata stabilità dell’osso intorno all’impianto dopo 10 anni
 ѹ Nessun impianto perso tra i 5 e i 10 anni*
 ѹ Nessuna frattura delle componenti secondarie Straumann o 

delle viti corrispondenti durante i dieci anni in situ
 ѹ Nessun paziente con segni di perimplantite dopo 10 anni**

Media della perdita ossea marginale a  
10 anni (in mm)

*  Un paziente si è ritirato prima della valutazione a 10 anni. Nessun altro impianto perso tra i 5 e i 10 anni. 
** Fatta eccezione per un paziente con grave parodontite

– 1.5

– 2

– 2.5

– 3

– 1

– 0.5

0

– 1.07

– 2.8
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PREDICIBILITA’ IN PAZIENTI PARZIALMENTE EDENTULI:  
10 ANNI DI DATI CLINICI6,7

Lo studio retrospettivo a 10 anni condotto su pazienti parzialmente edentuli 
ha dimostrato le elevate percentuali predicibili di sopravvivenza e di successo 
dello Straumann® Soft Tissue Level Implant System:

 ѹ Eccezionale percentuale di sopravvivenza dell’impianto (98,8 %) e di suc
cesso delle componenti protesiche secondarie (97,0 %) dopo 10 anni in situ

 ѹ Vasta coorte con 303 pazienti e 511 impianti
 ѹ Non si sono osservate fratture di impianto
 ѹ Incidenza estremamente ridotta di perimplantite (1,8 %).

*  comm. pers.. Dr. Wittneben: per 278 dei 303 pazienti è stato possibile verificare il 100% delle componenti protesiche origi-
nali Straumann; 25 pazienti non hanno più potuto essere rintracciati poiché i dentisti avevano cessato l’attività.

98,8 % 97,0 %

Percentuali di sopravvivenza  
degli impianti (10 anni)

Percentuale di successo delle componenti protesiche  
secondarie Straumann originali* (10 anni)

Complicanze: 3 % n = 13

• 2,57 % Allentamento della vite 
 occlusale (n = 10)

• 0,26 % Frattura della vite  
occlusale (n =  1)

• 0,26 % Frattura della componente 
 secondaria (n = 1)

• 0,26 % Allentamento della  
componente secondaria (n = 1)
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Più di un vasto portfolio.
 Una soluzione per tutte le vostre esigenze.

Godetevi la maggior flessibilità di trattamento per i vo
stri pazienti. Scegliete fra una vasta gamma di soluzioni 
per ottenere i migliori risultati in caso di sostituzione di 
denti in tutte le indicazioni, da una singola lacuna a casi 
di completa edentulia.

IL DESIGN VERSATILE DEGLI IMPIANTI RENDE IL TRATTAMENTO ECCEZIO-
NALMENTE FLESSIBILE

La linea implantare Straumann® Soft Tissue Level comprende vari design che tengono conto 
dei principi biologici. In tal modo potete offrire trattamenti personalizzati in base alla situa
zione clinica specifica, nel rispetto dei principi fondamentali dell’odontoiatria implantare.

Impianto Standard: pioniere nella guarigione a una  
fase/transgengivale 
Sezione del collo di 2,8 mm per procedure classiche a una fase in 
cui l’impianto è inserito a livello dei tessuti molli per una guari
gione transgengivale.

Impianto Standard Plus: la soluzione flessibile per più opzioni
La sezione del collo più corta da 1,8 mm permette l’inserimento 
flessibile dell’impianto in posizione coronoapicale e una guari
gione transgengivale o subgengivale. Offre ulteriori opzioni par
ticolarmente utili nella regione anteriore.

2,8 mm

1,8 mm
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IMPIANTI 
 STANDARD

Standard
Pioniere dell’approccio  

a un a fase

∅ 3,3 mm /  
4,1 mm / 4,8 mm

∅ 3,3 mm /  
4,1 mm / 4,8 mm

∅ 3,3 mm ∅ 4,1 mm / 4,8 mm ∅ 3,3 mm /  
4,1 mm / 4,8 mm

Standard Plus
Una soluzione flessibile  

per più opzioni

Narrow Neck Crossfit®
Maggiore affidabilità  

in spazi limitati

Standard Plus Short
Nuove opzioni  
terapeutiche

Tapered Effect
Inserimento immediato/

precoce

IMPIANTI  
STANDARD PLUS
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COMPONENTI PROTESICHE DELLO STRAUMANN® TISSUE LEVEL SYSTEM.  
SEMPRE LA SCELTA GIUSTA.

Per sostituzioni di uno o più denti, lo Straumann® Tissue Level System offre ai vostri pazienti soluzioni avvitate o cemen
tate. Nei casi di edentulia si possono prevedere opzioni fisse o rimovibili. Potete scegliere tra soluzioni economicamente 
vantaggiose e premium, indipendentemente che scegliate un flusso di lavoro convenzionale o digitale.

Sostituzione di unità singole e multiple Trattamento in caso di edentulia

Avvitata Cementata Fisse Mobili

Pr
em

iu
m

Componente 
secondaria 

in oro

Componente 
secondaria 

CARES® ZrO2

synOcta®
1,5*

Componente 
secondaria 

in oro

Componente 
secondaria 

CARES® ZrO2

Barra fissa avanzata 
CARES®

synOcta®
1,5*

Barra fresata CARES® 

synOcta®
1,5*Av

an
za

te

Ponte avvitato CARES®

Componente 
secondaria 
angolata 
synOcta®

Componente 
secondaria 

CARES®, TAN

Componente 
secondaria 
angolata 
synOcta®

Compo
nente 

secondaria 
CARES® Ti

Barra fissa di base CARES®

Ponte  
avvitato CARES®

Barra CARES®

St
an

da
rd

Componente 
 secondaria 
 Variobase™

Componente 
secondaria 

cementabile

Compo
nente 

secondaria 
piena

LOCATOR® 

Premium:   Soluzione per casi che richiedono un grado elevato di persona
lizzazione associato all’utilizzo di zirconia per risultati estetici 
ottimali, o leghe nobili ad elevato contenuto d’oro

Avanzata:   Soluzione tecnicamente avanzata per casi che richiedono un 
 grado elevato di personalizzazione

Standard:  Soluzione economicamente vantaggiosa con componenti e 
 tecniche standard per casi semplici

* Componente secondaria di base che fornisce soluzioni flessibili, da economiche ad altamente estetiche
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