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IstruzIonI passo dopo passo per   
Straumann® tiBrush™



Descrizione del prodotto

 p straumann® tiBrush™ (n. art. 070.005) è uno strumento per 
il debridement di impianti dentali soggetti a peri-implantite. 

 p straumann® tiBrush™ è composto da setole in titanio su uno 
stelo in acciaio inossidabile.

Straumann® TiBrush™ è indicato per il debridement a cielo 
aperto di superfici implantari in titanio in difetti ossei causati 
da peri-implantite.

Il prodotto è in confezione sterile e deve essere utilizzato im-
mediatamente dopo l’apertura della confezione in blister in 
ambiente chirurgico asettico. Lo strumento è destinato all’uso 
esclusivamente da parte di un solo paziente.

1. Accesso al sito dell’impianto infetto

1.1 straumann consiglia, ove possibile, di rimuovere la costru-
zione protesica prima di utilizzare straumann® tiBrush™.

1.2  accedere al sito infetto tramite un bisturi. straumann® 
 tiBrush™ deve essere impiegato solo in procedure a cielo 
aperto.

2. Debridement iniziale del sito dell’impianto

2.1 si raccomanda di proteggere la connessione interna 
dell’impianto prima del debridement con una vite di co-
pertura o una componente secondaria di guarigione.

2.2 rimuovere il tessuto di granulazione attorno all’impianto 
con gli appositi strumenti chirurgici, prestando attenzione 
a non danneggiare la superficie implantare.



3. Debridement del sito dell’impianto con Straumann® 
TiBrush™

3.1 Verificare visivamente che la confezione e il contenuto 
non siano danneggiati prima di aprire il blister. aprire la 
confezione appena prima di eseguire la procedura per 
evitare ogni contaminazione.

3.2  rimuovere lo straumann® tiBrush™ dalla confezione pre-
stando attenzione a non piegare la spazzola. Maneggiare 
lo straumann® tiBrush™ con cura per evitare di danneggia-
re le setole prima del trattamento.

3.3  Fissare lo straumann® tiBrush™ su un contrangolo chirurgi-
co con oscillazione oraria/antioraria.

3.4 eseguire il debridement della superficie implantare con max. 
900 oscillazioni al minuto per evitare di compromettere 
l’integrità della superficie implantare. Irrigare e raffreddare 
il sito di trattamento con soluzione fisiologica (naCl) sterile 
o soluzione di ringer.  

  

 Suggerimento
Lo straumann® tiBrush™ può essere raddrizzato manualmente 
qualora si piegasse durante l’estrazione dalla confezione o 
durante la procedura. 

 Nota
non è consigliabile impiegare un manipolo oscillante con ango-
lazione operativa di ± 30°.
Verificare il rapporto di riduzione sul manipolo, generalmente 
indicato vicino alla base dello stesso. accertarsi che il motore sia 
regolato allo stesso rapporto specificato sul manipolo.
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© Institut straumann aG, 2013. tutti i diritti riservati. 
straumann® e/o altri marchi e loghi di straumann® qui citati sono marchi di fabbrica o marchi registrati di straumann Holding aG e/o sue aziende collegate.  
tutti i diritti riservati.

Nota bene

ai medici che utilizzano il prodotto straumann® indicato qui di seguito (“prodotto straumann”) sono richieste conoscenze tecniche e formazione appropriate, al fine di 
garantirne l’impiego sicuro e adeguato, in conformità con le presenti istruzioni per l’uso. Il prodotto straumann deve essere utilizzato in conformità con le istruzioni per 
l’uso fornite dal fabbricante. Il medico è responsabile dell’impiego del dispositivo in conformità a queste istruzioni per l’uso e della determinazione dell’adeguatezza 
del dispositivo alla situazione individuale del paziente. Le immagini mostrano condizioni di impianto generiche.

4. Pulizia finale del sito dell’impianto

4.1 dopo il debridement, si raccomanda di pulire il sito dell’im-
pianto con un detergente adeguato, al fine di decontami-
nare il sito e ridurre il rischio di reinfezioni.

4.2 sciacquare accuratamente con soluzione fisiologica (naCl) 
sterile. 

 Nota
Quando lo straumann® tiBrush™ è utilizzato ripetutamente in 
più siti dello stesso paziente durante la stessa procedura, è con-
sigliabile immergere la spazzola in una soluzione di perossido 
di idrogeno al 3 % e sciacquarla con soluzione fisiologica sterile 
prima di passare al sito successivo.
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