Informazioni di base sulle

procedure chirurgiche e protesiche
Impianto Straumann® PURE Ceramic
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Scopo della presente guida
La presente procedura chirurgica e protesica descrive i passaggi necessari per l’impianto e il
restauro del sistema implantare Straumann® PURE Ceramic. Il sistema implantare Straumann®
PURE Ceramic è consigliato per l’uso solo da parte di clinici con approfondita esperienza chirurgica. Si presuppone che l’utente abbia familiarità con l’inserimento di impianti dentali. La
presente guida non riporta tutte le informazioni dettagliate. Nel documento si farà inoltre
riferimento a manuali esistenti di procedure chirurgiche Straumann.
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1. Impianto Straumann® PURE Ceramic
1.1	Introduzione all’impianto Straumann® PURE
Ceramic Monotype
L’impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype consiste in un impianto e una
componente secondaria in ceramica di biossido di zirconio. Il nuovo impianto
ha un design Monotype basato sulle caratteristiche degli impianti Straumann®
Soft Tissue Level Standard Plus e Straumann® Bone Level. Il sistema implantare Straumann® PURE Ceramic può essere inserito con la cassetta chirurgica
Straumann® esistente utilizzando una procedura chirurgica molto simile al protocollo chirugico Bone level.
L’impianto Straumann® PURE Ceramic è disponibile in due diametri endossei,
∅ 3,3 mm e ∅ 4,1 mm, ognuno con due altezze della componente secondaria,
4 mm e 5,5 mm. Il sistema implantare Straumann® PURE Ceramic impiega lo
stesso codice colore degli strumenti e degli impianti usati per gli impianti in titanio Straumann.
Codice a colori
Giallo

Diametro impianto endosseo 3,3 mm

Rosso

Diametro impianto endosseo 4,1 mm

L’impianto Straumann® PURE Ceramic è un impianto monoblocco e pertanto non
ha una connessione interna. Gli elementi ausiliari dell’impianto Straumann® PURE
Ceramic sono identificati tramite una nomenclatura simile a quella impiegata
negli impianti in titanio Straumann®. Tutte queste componenti possono essere
identificate con i codici ND (Narrow Diameter) e RD (Regular Diameter) che corrispondono a un diametro della spalla di ∅ 3,5 mm e ∅ 4,8 mm rispettivamente.
Panoramica dell’impianto

Impianto Straumann® PURE Ceramic ∅ 3,3 mm ND

Straumann® PURE Ceramic Implant ∅ 4.1 RD
RD
AH 5,5 mm

Diametro della spalla

∅  3,5 mm

∅  3,5 mm

∅  4,8 mm

∅  4,8 mm

Diametro endosseo

∅  3,3 mm

Lunghezza

∅  3,3 mm

1,8 mm

RD
AH 4 mm

1,8 mm

ND
AH 5,5 mm

1,8 mm

ND
AH 4 mm

1,8 mm

Connessione
Altezza della componente secondaria

∅  4,1 mm

∅  4,1 mm

8 mm

031.001S

031.011S

031.021S

031.031S

10 mm

031.002S

031.012S

031.022S

031.032S

12 mm

031.003S

031.013S

031.023S

031.033S

14 mm

031.004S

031.014S

031.024S

031.034S
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1.2 Panoramica del portfolio implantare Straumann® PURE Ceramic
Il sistema implantare Straumann® PURE Ceramic comprende un numero ridotto di componenti.
Componenti chirurgiche
▪▪ Impianto
▪▪ Indicatore di posizione

Componenti protesiche
▪▪ Analogo
▪▪ Cappetta d’impronta
▪▪ Cappetta di protezione
▪▪ Cappetta provvisoria

2. Caratteristiche e vantaggi dell’impianto
2.1 Caratteristiche del design

Design della componente secondaria
per restauri cementabili
Color avorio per un’estetica naturale
Collo macchinato da 1,8 mm
Filettatura conica nella regione
coronale come gli impianti Bone Level
Topografia della superficie ZLA®
comparabile alla Straumann® SLA
Passo del filetto 0,8 mm
come Straumann® Bone Level

Estremità apicale come gli impianti
Bone Level/ Tapered Effect

3
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2.2	Superficie
La superficie ZLA® Straumann® presenta una topografia caratterizzata da una rugosità macroscopica e microscopica simile alla superficie SLA®. Il design di questa superficie è studiato per fornire una struttura all’adesione cellulare. Studi su animali hanno mostrato un’osteointegrazione equivalente a Ti-SLA® per quanto
riguarda densità ossea perimplantare e rapporto BIC ¹.

50µm

50µm
Superficie ZLA®

Superficie SLA®

2.3 Materiale
Gli impianti Straumann® PURE Ceramic sono prodotti in biossido di zirconio stabilizzato con ittrio (Y-TZP).
Questo materiale è utilizzato da molto tempo in ortopedia con ottimi risultati.
Proprietà

Unità

Titanio grado 4

Y-TZP

Densità

g/cm3

4,5

6,05

Durezza

HV

250

1100 –1500

Resistenza

MPa

680 (carico di rottura)

≥ 1200 (resistenza alla piegatura di 4 punti)

Modulo di elasticità

GPa

110

200 – 220

Avvertenza
Non è consentita alcuna fresatura di nessuna parte dell’impianto o della componente secondaria dell’impianto. La fresatura può determinare microfratture
nel materiale che possono provocare una significativa riduzione della resistenza
dell’impianto.

4

¹ Gahlert et al In vivo performance of zirconia and titanium implants Clin. Oral Impl. Res. 23,2012;281–286
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3. Indicazioni e controindicazioni
3.1 Uso previsto
Il sistema implantare Straumann® PURE è indicato come impianto endosseo orale nell'arcata superiore e inferiore e per la riabilitazione orale funzionale ed estetica di pazienti edentuli e parzialmente edentuli (a meno
che siano presenti specifiche indicazioni e limitazioni, come indicato di seguito).

3.2 Indicazioni
I restauri protesici utilizzati sono corone singole, protesi fisse complete o parziali, connesse agli impianti
tramite le relative componenti. Gli impianti dal diametro ridotto sono consigliati solo per gli incisivi centrali e
laterali. Per maggiori dettagli su volume osseo necessario, spazio tra gli impianti e distanza dai denti adiacenti,
consultare le Istruzioni per l’uso, www.ifu.straumann.com.

3.3 Controindicazioni
Crescita ossea mascellare e mandibolare non completa, abuso di droghe o alcool, allergie o ipersensibilità
agli ingredienti chimici del biossido di zirconio: biossido di zirconio (ZrO₂), ossido di ittrio (Y₂O₃), biossido di
afnio (HfO₂), ossido di alluminio (Al₂O₃), tutte condizioni che sarebbero normalmente controindicate per la
chirurgia orale.

Indicazioni specifiche per l’impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype
Tipo di
impianto

Indicazioni e caratteristiche distintive

Ampiezza minima
della cresta*

Ampiezza minima
dello spazio**

Straumann®
PURE Ceramic
Impianto
∅ 3,3 mm ND

▪▪ Impianto di piccolo diametro per spazi e creste
interdentali limitati
▪▪ Per incisivi centrali e laterali
▪▪ Attenzione: non si consiglia l’inserimento nella
regione premolare e molare.

5,5 mm

5,5 mm

Straumann®
PURE Ceramic
Impianto
∅ 4,1 mm RD

▪▪ Per indicazioni di impianto orale ed endosseo
nell'arcata superiore e inferiore, per riabilitazione
funzionale ed estetica di pazienti edentuli o parzialmente edentuli

6 mm

7 mm

* Ampiezza minima della cresta: Ampiezza minima della cresta orofacciale arrotondata di 0,5 mm
** Ampiezza minima dello spazio: Ampiezza minima dello spazio mesiale-distale per il restauro di un singolo dente, tra denti adiacenti, arrotondata di 0,5 mm

IT_152.750.indd 5

5

27-Sep-17 5:27:51 PM

4.	Procedura chirurgica per l’impianto
Straumann® PURE Ceramic Monotype
Il flusso di lavoro relativo alla procedura chirurgica per l’impianto Straumann®
PURE Ceramic Monotype comprende 4 fasi: Pianificazione preoperatoria, preparazione di base del letto implantare, preparazione avanzata del letto implantare
e inserimento dell’impianto.

4.1 Pianificazione preoperatoria
Il design monoblocco del’impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype richiede
una pianificazione accurata e dettagliata prima del posizionamento. Si raccomanda una pianificazione protesicamente guidata, essenziale anche perché l’identificazione di un perfetto asse di inserimento dell’impianto durante la preparazione del letto implantare è cruciale.
Per la pianificazione preoperatoria, le componenti ausiliarie per la pianificazione
e il posizionamento implantare offriranno tutte le informazioni necessarie per
determinare la posizione più idonea per l’impianto e la relativa ricostruzione
protesica.
4.1.1 Posizione dell'impianto
Per pianificare la posizione dell’impianto attenersi alle tre seguenti regole di
base (vedere anche Informazioni di base sulle procedure chirurgiche – Straumann®
Dental Implant System), 154.754/it.
≥ 1,5 mm
≥ 3 mm

Regola 1

Regola 2

Distanza dal dente adiacente a livello

Distanza dagli impianti adiacenti a

dell’osso: La distanza minima richie-

livello dell’osso: La distanza minima

sta dalla spalla dell’impianto al dente

consigliata tra due spalle di impianto

adiacente a livello dell’osso (mesiale e

adiacenti (mesio-distale) è 3 mm.

distale) è di 1,5 mm.

6
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Pianificazione preoperatoria
D1

Preparazione di base del
letto implantare

b

D₂
L

a
a

D

b

c

Preparazione avanzata del
letto implantare

≥ 3 mm

≥ 1,5 mm

≥ 1,5 mm

Diametro
della spalla
D [mm]

Larghezza min
del gap amin
[mm]

Distanza tra i denti
a livello dell’osso
bmin [mm]

Diametro
della spalla
D1 [mm]

Diametro
della spalla
D₂ [mm]

∅ 3,5 (ND)

5,5

6,5

∅ 3,5 (ND)

∅ 3,5 (ND)

3

6,5

3

12,5

∅ 4,8 (RD)

7

8

∅ 3,5 (ND)

∅ 4,8 (RD)

3

7

4

14

Regola

D + 2 mm

D + 3 mm

∅ 4,8 (RD)

∅ 4,8 (RD)

4

8

4

16

Inserimento dell’impianto

≥ 1,5 mm

amin
bmin
cmin
Lmin
[mm] [mm] [mm] [mm]

Fase di guarigione

≥ 1,5 mm

Regola 3
Occorre fare particolare attenzione al fine di ottenere
un posizionamento orofacciale ideale dell’impianto,
poiché le componenti secondarie non devono essere

7
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4.1.2 Componenti ausiliarie per la pianificazione
A scopo diagnostico e di pre-pianificazione utilizzare Straumann® Diagnostic T
e l’indicatore di distanza Straumann® facendo riferimento ai simboli NN e RN
rispettivamente per gli impianti ND e RD. (Per informazioni specifiche consultare
le Informazioni di base sulla procedura chirurgica – Straumann® Dental Implant
System)

Straumann® Diagnostic T

Indicatore di distanza dell’impianto

In aggiunta si usa per il confronto la mascherina radiografica Straumann®
(150.215/it).
La mascherina radiografica assiste inoltre l’utente nella scelta della lunghezza
idonea. Similmente alle distorsioni che si verificano nelle radiografie, le dimensioni degli impianti sono mostrate sulle singole mascherine con i relativi fattori
di distorsione (da 1:1 a 1.7:1). La determinazione di ogni fattore di ingrandimento o
scala è facilitata dalla visualizzazione della sfera di riferimento radiografica sulla
mascherina (accanto al riferimento alla scala).

Nota

0

2

PURE
Ø 3.3 mm
ND

PURE
Ø 4.1 mm
RD

1.2 : 1

(049.076V4)
= Ø 5.5 mm

PURE
Ø 3.3 mm
ND

PURE
Ø 4.1 mm
RD

1.3 : 1

(049.076V4)
= Ø 6.0 mm

PURE
Ø 3.3 mm
ND

PURE
Ø 4.1 mm
RD

2
6

l’effettiva disponibilità ossea,

14

utilizzare la seguente formula:

6

8
12

8

10

10

12

16

12

14

14

16

1.4 : 1

1.5 : 1
PURE
Ø 3.3 mm
ND

(049.076V4)
= Ø 7.0 mm

PURE
Ø 4.1 mm
RD

PURE
Ø 3.3 mm
ND

2

2
4

14

8

10
12

14

16

PURE = Straumann® PURE Ceramic Implant
RD = Regular Diameter (ø 4.8 mm) ND = Narrow Diameter (ø 3.5 mm)
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8
12
16

max. 0.4 mm

16

6
10

12

14

Sfera riferimento radiografica 5 mm ×
disponibilità ossea (radiografia²)

PURE
Ø 4.1 mm
RD

Diametro sfera di riferimento
nella radiografia

Disponibilità
ossea effettiva

4
8

10

12

PURE
Ø 3.3 mm
ND

(049.076V4)
= Ø 8.5 mm

2
6

8

10

PURE
Ø 4.1 mm
RD

0
4

6

8

PURE
Ø 3.3 mm
ND

(049.076V4)
= Ø 8.0 mm

2
4

6

PURE
Ø 4.1 mm
RD

1.7 : 1

0

0

0

16

1.6 : 1

(049.076V4)
= Ø 7.5 mm

per il tipo di impianto. Per calcolare

4

6
10

mascherina radiografica specifica

PURE
Ø 4.1 mm
RD

2

4
8

PURE
Ø 3.3 mm
ND

0

0
4

(049.076V4)
= Ø 6.5 mm

14
16

150.215 B/01 E10913

1.1 : 1

(049.076V4)
= Ø 5.0 mm

02/14

1.0 : 1

Utilizzare esclusivamente la

25.02.14 07:50

² Prendendo in considerazione tutte le strutture anatomiche correlate con l’impianto (ad es. canale mandibolare, seno mascellare, ecc.)
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Pianificazione preoperatoria
Preparazione di base del
letto implantare

Esiste inoltre la possibilità di una pianificazione digitale con coDiagnostiX®
Questo software diagnostico e di pianificazione 3D è progettato per la pianificazione chirurgica
guidata da immagini di impianti dentali, compreso il sistema implantare Straumann® PURE
Ceramic, incluso nella libreria digitale del sistema. Il lavoro con il software è basato su dati
di immagini mediche del paziente come CT (Computed Tomography) e DVT (Digital Volume
Tomography) elaborate da coDiagnostiX®.
La pianificazione è effettuata calcolando diverse viste (come OPG virtuale o ricostruzione tridi-

Preparazione avanzata del
letto implantare

mensionale del set di dati di immagini), analizzando i dati delle immagini relative al posiziona-

Fase di guarigione

Inserimento dell’impianto

mento degli impianti, delle componenti secondarie e delle guaine di fresatura.

Il software coDiagnostiX® è progettato per essere utilizzato da persone con adeguate conoscenze di implantologia e odontoiatria chirurgica. Per ulteriori informazioni, consultare il

9
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4.2 Preparazione di base del letto implantare
Per la preparazione del letto implantare si utilizza la Cassetta Chirurgica Straumann®. Per l’impianto
Straumann® PURE Ceramic Monotype la procedura comprende un nuovo specifico strumento, utilizzato solo
durante la preparazione di base del letto implantare.
4.2.1 Indicatore di posizione
4.2.1.1 Uso previsto
Gli indicatori di posizione dell’impianto Straumann® PURE Ceramic sono strumenti utilizzati per garantire
il corretto posizionamento dell’impianto durante la preparazione del letto implantare. Realizzati in titanio,
vengono forniti non sterili; pertanto devono essere sterilizzati prima dell’uso.
4.2.1.2 Caratteristiche

Maneggiamento
ѹѹ La rimozione dal letto implantare risulta

Rappresentazione esatta della

facile utilizzando una sonda periostale

componente secondaria

o inserendo il filo interdentale attraverso il foro prima dell’inserimento.

Identificazione dell’altezza della

ѹѹ Può anche essere utilizzato per

componente secondaria

assicurarlo contro l’aspirazione.

ѹѹ Colore marcatura
nero= AH 4 mm
bianco = AH 5,5 mm

Identificazione del prodotto
ѹѹ Identificazione della piattaforma e del

Collo 1,8 mm

diametro endosseo marchiati a laser

ѹѹ Replica di impianto.

Indicatore di posizione per
Impianto Straumann® PURE Ceramic
∅ 3,3 ND
Altezza della componente secondaria

Diametro endosseo

Impianto Straumann® PURE Ceramic
∅ 4,1 RD

AH 4 mm

AH 5,5 mm

AH 4 mm

AH 5,5 mm

∅ 2,2

031.102

031.112

031.123

031.143

∅ 2,8

031.103

031.113

–

–

∅ 3,5

–

–

031.125

031.145

Nota
Gli indicatori di posizione possono essere puliti, disinfettati e sterilizzati come tutti gli altri
strumenti Straumann. Istruzioni dettagliate sono fornite nella brochure Cura e assistenza degli
strumenti chirurgici e protesici, 154.008/it.

10
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Pianificazione preoperatoria
Preparazione di base del
letto implantare

4.2.2 Preparazione del letto implantare
Dopo la scopertura della gengiva, la preparazione di base del
letto implantare inizia con la preparazione della cresta alveolare
(Passaggio 1) e con la marcatura del sito implantare con una fresa a
rosetta (Passaggio 2). Segue quindi la preparazione del letto implantare con le frese pilota e a spirale (Passaggi 3-5), a seconda del diametro endosseo dell’impianto.

Preparazione avanzata del
letto implantare

Passaggio 1 – Preparazione della cresta alveolare

1

Ridurre accuratamente e lisciare un bordo sottile rastremato
usando una fresa a rosetta grande. Ciò consente di ottenere una
superficie ossea piana e un osso sufficientemente esteso. Per situazioni frastagliate, garantire la presenza di sufficiente spazio per il

Inserimento dell’impianto

collo svasato.

800 giri/min. max.

Passaggio 2 – Marcatura del sito di impianto

2

Utilizzando la fresa a rosetta ∅ 1,4 mm, marcare il sito di impianto
determinato durante la pianificazione della posizione dell'impianto.
A questo scopo è possibile utilizzare l’indicatore di distanza dell’im-

Fase di guarigione

pianto. Allargare e correggere la posizione del contrassegno con la
fresa a rosetta ∅ 2,3 mm o ∅ 3,1 mm, se necessario.

800 giri/min. max.

Presa d’impronta

Passaggio 3 – Marcatura dell'asse dell’impianto

3

e preparare il letto implantare a ∅ 2,2 mm
Con la fresa pilota ∅ 2,2, marcare l'asse dell’impianto fresando a
una profondità di circa 6 mm. Inserire il lato corto del misuratore di
profondità con l’indicatore di distanza per controllare la profondità.
Pre-fresare il letto implantare alla profondità finale di prepara∅ 2,2 mm per controllare la profondità di preparazione.

800 giri/min. max.

11
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Dopo il controllo della profondità con il perno di allineamento,

3

inserire l’indicatore di posizione dell'impianto monotipo ∅ 2,2 mm
per controllare la posizione dell'impianto, l’angolazione e la
restaurabilità.
In base al tipo di impianto inserito, scegliere il corretto indicatore
di posizione che visualizza il diametro della spalla dell’impianto di
3,5 mm (ND) o 4,8 mm (RD) e mostra la futura posizione della spalla
dell’impianto e della componente secondaria. Il foro nella componente secondaria dell’indicatore di posizione può essere utilizzato
per rimuoverla facilmente dal letto implantare e fissarla con filo

4

interdentale per evitare l’inalazione o l’ingestione.
Passaggio 4 – Allargare il letto implantare a ∅ 2,8 mm
Continuare con la preparazione del letto implantare. Se necessario,
correggere la posizione dell'impianto con la fresa pilota ∅ 2,8 mm.
Usare il misuratore di profondità ∅ 2,8 mm per controllare la profondità di preparazione.
600 giri/min. max.

Dopo il controllo della profondità, se verrà inserito un impianto

4

Straumann® PURE Ceramic ∅ 3,3, inserire l’indicatore di posizione
dell'impianto monotipo ∅ 2,8 mm per controllare la posizione
dell'impianto, l’angolazione e la restaurabilità.
La preparazione di base del letto implantare per un impianto
Straumann® PURE Ceramic ∅ 3,3 termina qui, continuare con la
preparazione avanzata del letto implantare.

Passaggio 5 – Allargare il letto implantare a ∅ 3,5 mm

5

Continuare con la fresa a spirale PRO Straumann® ∅ 3,5 mm e controllare la profondità di preparazione finale con il misuratore di
profondità ∅ 3,5 mm.

500 giri/min. max.

5

Dopo il controllo della profondità con il perno, inserire l’indicatore
di posizione dell'impianto monotipo ∅ 3,5 mm per controllare la
posizione dell'impianto, l’angolazione e la restaurabilità.
In caso di impianto con diametro endosseo di 4,1 mm, la preparazione di base termina qui.

12
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Pianificazione preoperatoria
Preparazione di base del
letto implantare

4.3 Preparazione avanzata del letto implantare
La preparazione avanzata del letto implantare prevede l’utilizzo della fresa svasata e la successiva maschiatura.
1

Passaggio 1 – Lavorazione con fresa svasata
La fresa svasata prepara il letto implantare per l’impianto Straumann® PURE
Ceramic e deve essere usata per garantire che non venga applicata eccessiva

Preparazione avanzata del
letto implantare

forza sull’impianto o letto implantare durante l’inserimento.
Per l’impianto Straumann® PURE Ceramic deve essere utilizzata una fresa svasata
Straumann® Bone Level. Inserire la fresa svasata fino alla profondità di inserimento programmata per l’impianto.

Passaggio 2 – Maschiatura del filetto in osso denso

Inserimento dell’impianto

1

La maschiatura prepara il letto implantare per una filettatura specifica, nel caso
dell’impianto Straumann® PURE Ceramic si usa lo stesso maschiatore utilizzato
per gli impianti Bone Level. Si tratta di un passaggio opzionale che consente al
chirurgo di adeguare il protocollo chirurgico alla classe ossea in modo flessibile,
contribuendo a ottenere una stabilità primaria ottimale.
Per ulteriori informazioni consultare le Informazioni di base nel documento

Fase di guarigione

Informazioni di base sulle procedure chirurgiche – Straumann® Dental Implant
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4.4 Inserimento dell’impianto
4.4.1 Apertura della confezione dell'impianto

1

Passaggio 1 – Apertura del blister e rimozione del supporto dell’impianto
Nota: il blister garantisce la sterilità dell’impianto. Non aprire il blister fino a
immediatamente prima dell’inserimento dell'impianto.

Passaggio 2 – Apertura del supporto dell’impianto

2

Tenere la base del supporto dell’impianto con due dita al centro. Utilizzando l’altra
mano sollevare il coperchio. L’impianto è trattenuto da un perno in ceramica.
Nota: la componente di trasferimento non è premontata. La componente di
trasferimento è uno strumento utilizzato specificamente con il sistema implantare Straumann® PURE Ceramic. È costruita in acciaio inossidabile per uso medicale con un rivestimento duro non metallico.

Caratteristiche

Anello di ritenzione
ѹѹ Anello TAN per garantire una

Punto di rottura predefinito
ѹѹ Punto di rottura predefinito per

ritenzione sicura al contrangolo
o cricchetto.

garantire che non venga applicato
eccessivo torque all’impianto.

Rivestimento duro
ѹѹ Per ridurre segni di usura visibili

Puntini di marcatura

dello strumento di inserimento

ѹѹ Per un orientamento ideale della

sulla componente secondaria in

componente secondaria protesica

ceramica.

ѹѹ Un quarto di giro verso i successivi
fori perforati corrisponde a uno
spostamento verticale di 0,2 mm.
ѹѹ I puntini indicano la distanza dalla
spalla dell’impianto e sono a 1,2,3 mm
ѹѹ Durante il posizionamento della

Funzione a scatto
ѹѹ Per garantire la ritenzione sicura
dell’impianto.

componente di transfer sull’impianto,
i puntini sono allineati con i lati
piatti della componente secondaria
dell’impianto

14
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Pianificazione preoperatoria
Preparazione di base del
letto implantare

Il sistema implantare Straumann® PURE Ceramic può essere inserito (a) con l'ausilio di un contrangolo o (b) manualmente con il cricchetto.

Collegare un adattatore di lun-

Collegare un adattatore di lun-

ghezza adeguata per il manipolo

ghezza adeguata per il cricchetto

alla componente di transfer.

alla componente di transfer.

Prima di spingere l'adattatore

Prima di spingere l'adattatore

sullo strumento di trasferimento

sullo strumento di trasferimento

verificare il corretto allineamento

verificare il corretto allineamento

dell’ottagono. L’adattatore è col-

dell’ottagono. L’adattatore è col-

legato correttamente quando si

legato correttamente quando si

avverte un “clic”. Rimuovere lo

avverte un “clic”. Rimuovere lo

strumento di trasferimento tiran-

strumento di trasferimento tiran-

dolo di lato.

dolo di lato.

Passaggio 4a – Collegare lo

4b

Passaggio 4b – Collegare lo

strumento di trasferimento

strumento di trasferimento

all’impianto

all’impianto

Spingere la componente di tran-

Spingere la componente di tran-

sfer sulla componente seconda-

sfer sulla componente seconda-

ria dell’impianto (meccanismo a

ria dell’impianto (meccanismo a

scatto). Lo strumento di trasferi-

scatto). Lo strumento di trasferi-

mento è collegato correttamente

mento è collegato correttamente

quando si avverte un “clic”.

quando si avverte un “clic”.

Passaggio 5a – Estrazione

5b

Inserimento dell’impianto

l’adattatore al cricchetto
Preparazione avanzata del
letto implantare

Passaggio 3b – Collegare

Passaggio 5b – Estrazione

dell’impianto dal supporto

dell’impianto dal supporto

Nota: ruotando l’impianto in

Nota: ruotando l’impianto in

senso antiorario è possibile

senso antiorario è possibile

rimuoverlo dal perno in ceramica.

rimuoverlo dal perno in ceramica.

15
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4.4.2 Inserimento dell'impianto
1a

1b

Passaggio 1 – Inserimento dell’impianto
Inserire sempre l’impianto alla profondità corretta. L’impianto è
progettato in modo che la spalla dell’impianto sia situata 1,8 mm
sopra l’osso crestale. Quando si utilizza il contrangolo, ruotarlo in
senso orario alla velocità consigliata di 15 giri/min.

2a

2b

Passaggio 2– Corretto orientamento dell’impianto
Avvicinandosi alla posizione definitiva dell'impianto, verificare
che le tacche di contrassegno siano posizionate a livello vestibolare/linguale. In questo modo le pareti della componente secondaria saranno parallele ai denti o impianti circostanti riducendo le possibilità di complicanze (mancanza di spazio interdentale) durante la
fase di restauro.
Attenzione: non correggere la posizione verticale applicando
rotazioni inverse (in senso antiorario). Le rotazioni inverse possono
determinare una riduzione della stabilità primaria.

3a

3b

Passaggio 3 – Rimozione della componente di transfer
3a – Rimuovere il contrangolo verticalmente e smontare la componente di transfer dall'adattatore per il contrangolo.
3b – Rimuovere il cricchetto dall’adattatore. Rimuovere l'adattatore
verticalmente dall’impianto e smontare la componente di transfer
dall'adattatore.

16
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Preparazione di base del
letto implantare

5.	Procedura protesica per l’impianto
Straumann® PURE Ceramic Monotype
Il flusso di lavoro relativo alla procedura protesica per l’impianto Straumann®
PURE Ceramic comprende 4 fasi: Protezione durante la fase di guarigione, presa
d’impronta, provvisorizzazione e protesi definitiva.

5.1 Protezione durante la fase di guarigione
Preparazione avanzata del
letto implantare

5.1.1 Fase di guarigione
Si consiglia un periodo di guarigione di almeno 6 settimane per condizioni in
cui sia presente buona qualità ossea e adeguata quantità ossea. Con un osso di
qualità spongiosa si consiglia una guarigione di almeno 12 settimane. Per tutte le
altre condizioni, quali innesto osseo o contatto incompleto con l’osso, si consiglia
un periodo di guarigione più prolungato.

Inserimento dell’impianto

A causa del design monopezzo dell’impianto, in caso di una stabilità primaria
ridotta, la componente secondaria dell’impianto deve essere protetta dalla
masticazione e dalla pressione della guancia e della lingua con un dispositivo di
protezione. Quando si ottiene una buona stabilità primaria è possibile inserire
immediatamente un provvisorio non in occlusione.
Fase di guarigione
Almeno 6 settimane

▪▪ Osso di qualità spongiosa
▪▪ Impianti con un diametro di 3,3 mm

Almeno 12 settimane

▪▪ La superficie Straumann® ZLA® non è completamente a contatto con l’osso
▪▪ Sono necessari innesti ossei

Fase di guarigione corrispondente alla
situazione

Fase di guarigione

Situazione
▪▪ Buona qualità ossea e adeguata quantità ossea
▪▪ Impianti con un diametro di 4,1 mm

17
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5.1.1.1 Cappetta protettiva
Uso previsto
La cappetta protettiva per impianto Straumann® PURE Ceramic funge da protezione per la
componente secondaria dell’impianto nella fase di guarigione dopo l’inserimento dell’impianto.
Caratteristiche
ѹѹ Il meccanismo a incastro nella componente secondaria consente un alloggiamento corretto
e sicuro.
ѹѹ La forma conica consente sufficiente spazio per una provvisorizzazione senza carico.
ѹѹ Trattamento dei tessuti molli: supporta la generazione del profilo d'emergenza e mantiene
la spalla dell’impianto libera dal tessuto gengivale; fornisce così le condizioni ideali per la
presa d’impronta.
ѹѹ Superficie esterna liscia per ridurre al minimo l'adesione della placca.
Nota
ѹѹ È necessario garantire una protezione per i dispositivi protesici contro i rischi di aspirazione
durante il maneggiamento intraorale.
ѹѹ I dispositivi sono forniti non sterili e sono esclusivamente monouso.
ѹѹ Non utilizzare per più di 6 mesi.
ѹѹ Il dispositivo può essere sterilizzato a vapore a 121 °C per 20 minuti o a 132 °C per 5 minuti.

Cappetta di protezione

AH 4 mm

AH 5,5 mm

Per ∅ 3,3 (ND)

031.320

031.321

Per ∅ 4,1 (RD)

031.330

031.331

18
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5.1.1.2 Protezione per l’impianto Straumann® PURE Ceramic

Preparazione di base del
letto implantare

1

Passaggio 1 – Preparazione
Pulire e asciugare la componente secondaria dell’impianto.
Verificare che la spalla dell’impianto e la parte superiore del collo

2

Preparazione avanzata del
letto implantare

dell’impianto siano prive di sangue e tessuto gengivale.

Passaggio 2 – Inserimento della cappetta di protezione
Far scattare la cappetta di protezione Straumann® per impianti
ceramici sull’impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype. Se si
avverte un “clic” significa che la cappetta di protezione è corretta-

Inserimento dell’impianto

mente inserita.
Nota: grazie alla ritenzione sufficientemente elevata alla spalla
dell’impianto, una cementazione della cappetta di protezione con
cemento provvisorio non è obbligatoria.

2

Passaggio 3 – Realizzazione del dispositivo protettivo (opzionale,
Fase di guarigione

ad es. in caso di ridotta stabilità primaria)
Usare una tecnica standard per realizzare un dispositivo protettivo
per la cappetta di protezione durante la fase di guarigione (protesi
termoplastica con ganci, splint protettivo, ecc,).
Mantenere uno spazio di 1,5 – 2,0 mm tra il dispositivo protettivo e
la cappetta di protezione per garantire una guarigione senza carichi

19
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5.2 – Presa dell’impronta
5.2.1 Procedura di presa d’impronta a cucchiaio chiuso
Uso previsto
Tecnica della procedura di presa d’impronta a cucchiaio chiuso
Caratteristiche
Semplice: Componenti con codice a colori corrispondente all’altezza della componente secondaria. Non è richiesta alcuna ulteriore preparazione del cucchiaio (ad es. perforazione).
Affidabile: Le componenti per presa d’impronta di precisione elevata consentono una replica
esatta della situazione intraorale. La risposta evidente dalla connessione protesica verifica il
corretto posizionamento delle componenti.
Nota
ѹѹ I perni per impronte sono previsti esclusivamente per il monouso per garantire un adattamento ottimale e una presa d’impronta precisa per ciascun paziente.
ѹѹ Non sterilizzare i perni per impronte. Per evitare eventuali danni (perdita di elasticità o fragilità), essi devono essere protetti da luce intensa e calore.
ѹѹ Le parti possono essere disinfettate come richiesto utilizzando i disinfettanti standard in
commercio per i prodotti plastici (consultare le istruzione per l’uso del produttore).
Cappette per impronte

AH 4 mm

AH 5,5 mm

Per ∅ 3,3 (ND)

031.250

031.251

Per ∅ 4,1 (RD)

031.260

031.261

Analoghi d’impianto

AH 4 mm

AH 5,5 mm

Per ∅ 3,3 (ND)

031.200

031.201

Per ∅ 4,1 (RD)

031.210

031.211
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5.2.2 Procedura di presa d'impronta a cucchiaio chiuso – Procedura per il
dentista
1

Passaggio 1 – Preparazione
Rimuovere la cappetta protettiva per impianto Straumann® PURE Ceramic. Pulire
accuratamente la componente secondaria, la spalla dell’impianto e la parte superiore del collo dell’impianto e verificare che non siano presenti sangue, tessuti,
ecc. prima di procedere alla presa dell’impronta. Nel caso fosse stato utilizzato
cemento provvisorio per cementare la cappetta di protezione, verificare atten-

Preparazione avanzata del
letto implantare

tamente che non sia presente alcun residuo. Tenere presente che il solco può
collassare rapidamente dopo la rimozione della cappetta di protezione.
2

Passaggio 2 – Posizionamento della cappetta per impronte
Scegliere la corretta cappetta per impronte aiutandosi con il codice a colori (nero
per altezza della componente secondaria di 4 mm e bianco per altezza della componente secondaria di 5,5 mm). Far scattare la cappetta per impronta sulla compo-

Inserimento dell’impianto

nente secondaria per impianto Straumann® PURE Ceramic. Se si avverte un “clic”
significa che la cappetta per impronte è correttamente inserita nell’impianto. Per
garantire la precisione della procedura di presa dell’impronta non danneggiare il
lato interno della cappetta per impronte.
3

Passaggio 3 – Presa dell’impronta
Prendere l’impronta utilizzando un materiale elastomerico per impronte di precisione. Una volta che il materiale è polimerizzato, rimuovere delicatamente il

Fase di guarigione

cucchiaio. La cappetta per impronte rimane nel materiale per impronte.
Nota
A causa della bassa resistenza alla trazione, l’idrocolloide non è idoneo per questa
applicazione.

Presa d’impronta

5.2.3 Procedura di presa d'impronta a cucchiaio chiuso – Procedura per il
laboratorio
1

Passaggio 1 – Fissaggio dell’analogo d’impianto
Scegliere l’analogo d’impianto corretto. L’analogo d’impianto con l’anello bianco
è previsto per la cappetta per impronte bianca mentre l’analogo con l’anello nero
è previsto per la cappetta per impronte nera. Inserire l’analogo d’impianto corrispondente nell’impronta. Se si avverte un “clic” significa che la cappetta per

2

Provvisorizzazione

impronte è correttamente inserita nell’analogo d’impianto.

Passaggio 2 – Realizzazione del modello master
Realizzare il modello master utilizzando metodi standard e gesso tipo 4 (ISO 6873).
Utilizzare sempre una maschera gengivale per garantire il contorno ottimale del
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5.3 Provvisorizzazione
5.3.1 Cappetta provvisoria per impianto Straumann® PURE Ceramic
Uso previsto
Come base di restauri provvisori per gli impianti Straumann® PURE Ceramic.
Sono disponibili due tipi di cappette provvisorie:
Corona provvisoria (con ingaggio)
Ponte provvisorio (senza ingaggio)
Caratteristiche
Ottima ruvidità di superficie.
La parte del collo della cappetta è molto liscia per ridurre l'adesione della placca.
La superficie di ritenzione è ruvida per una migliore adesione del materiale di ceramizzazione.
La risposta evidente dalla connessione protesica verifica il corretto posizionamento delle
componenti.
Nota
ѹѹ Non utilizzare per oltre 30 giorni.
ѹѹ Posizionare sempre i provvisori non in occlusione.
ѹѹ I dispositivi sono forniti non sterili e sono esclusivamente monouso.
ѹѹ È necessario garantire una protezione per i dispositivi protesici contro i rischi di aspirazione
durante il maneggiamento intraorale.
ѹѹ Non sterilizzare per evitare eventuali danni (perdita di elasticità o fragilità), essi devono
essere protetti da luce intensa e calore.
ѹѹ Le parti possono essere disinfettate come richiesto utilizzando i disinfettanti standard in
commercio per i prodotti plastici (consultare le istruzione per l’uso del produttore).
Cappette provvisorie

Per corone

Per ponti

Per ∅ 3,3 (ND)

031.300

031.301

Per ∅ 4,1 (RD)

031.310

031.311

22
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5.3.2	Provvisorizzazione alla poltrona con cappetta provvisoria per impianto
1

Preparazione di base del
letto implantare

Straumann® PURE Ceramic
Passaggio 1 – Preparazione
Far scattare la cappetta provvisoria sulla componente secondaria per impianto
Straumann® PURE Ceramic nella bocca del paziente. Contrassegnare l’altezza corretta in base alla singola situazione e accorciare la cappetta secondo necessità.
Nota

2

Preparazione avanzata del
letto implantare

Fissare la cappetta provvisoria per evitare l'eventuale aspirazione.

Passaggio 2 – Realizzazione del provvisorio
Per realizzare il provvisorio utilizzare una procedura standard. Gli anelli di ritenzione garantiscono un'adesione meccanica corretta del materiale di ceramizzazione alla cappetta. Il piano della cappetta contribuisce ad evitare che il materiale

2

Inserimento dell’impianto

per ceramizzazione si sposti sotto la spalla dell’impianto.

Passaggio 3 – Rifinitura del provvisorio realizzato
Dopo la polimerizzazione estrarre il provvisorio dal cavo orale. Fresare e levigare
il profilo d'emergenza per ottenere un profilo uniforme. Per evitare l’irritazione

Fase di guarigione

dei tessuti, l’interfaccia deve essere liscia e a filo con il restauro

2

Passaggio 4 – Inserimento del provvisorio
Rimuovere la linguetta del meccanismo a incastro dalla cappetta provvisoria per
consentire la corretta estrusione del cemento in eccesso. Utilizzare un bisturi, un
Presa d’impronta

coltello o contrangolo/mola in gomma. Applicare cemento provvisorio nella parte
interna della cappetta e cementarla sulla componente secondaria.
Nota
ѹѹ Non utilizzare l’alesatore Straumann® per spalle a 45° (046.243), poiché questo strumento danneggia la connessione interna della cappetta provvisoria.
ѹѹ Mantenere il provvisorio non in occlusione.
30 giorni.
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5.4 Creazione e cementazione della protesi definitiva
5.4.1 Procedura del laboratorio
L’impianto Straumann® PURE Ceramic dovrebbe essere restaurato con ricostruzioni in ceramica
integrale. Utilizzare una procedura tradizionale o digitale per fabbricare la cappetta in ceramica
(o restauro a contorno pieno).
5.4.1.1 Tradizionale
1

Passaggio 1 – Wax-up
Per una pianificazione ottimale progettare un wax-up anatomico completo.
Utilizzare una chiave in silicone per controllare le distanze critiche (a livello occlusale, laterale e profilo d'emergenza) per il restauro previsto. Non modificare la
forma dell’analogo d’impianto.
Nota
Le componenti secondarie dell’impianto Straumann® PURE Ceramic non devono
per nessun motivo essere rifinite meccanicamente, ad es. sabbiate, levigate o
lucidate poiché queste operazioni possono causare il malfunzionamento del
prodotto.
L’estensione mesiale e/o distale del restauro non è ammessa per nessun motivo
(elemento a ponte con cantilever).

2

Passaggio 2 – Realizzazione della sovrastruttura
Per realizzare la sovrastruttura in modo tradizionale utilizzare la tecnica a
pressatura.

5.4.1.2 Digitale
Passaggio 1 – Digitalizzazione dei dati
a. La situazione del paziente può essere scansionata con uno scanner intraorale Straumann approvato. I dati sono quindi riportati nel software Straumann
approvato.
b. La situazione del paziente può anche essere rilevata con un cucchiaio per
impronta tradizionale. Il laboratorio dentale scansiona il modello realizzato con
uno scanner Straumann approvato.
Nota
Al modello master può essere applicato spray per scansione.

24
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Passaggio 2 – Progettazione della corona a contorno pieno o
Preparazione di base del
letto implantare

cappetta Straumann® CARES®
Il restauro è progettato con il software (approvato da Straumann).
Ulteriori informazioni sui differenti restauri protesici Straumann®
CARES® sono disponibili nell’opuscolo “Informazioni di base sulle
procedure chirurgiche protesiche odontoiatriche Straumann®
CARES®”, disponibile sul sito web di Straumann: www. straumann.

Preparazione avanzata del
letto implantare

com.
Nota
Se per la digitalizzazione dei dati è stato usato uno spray di scansione, i parametri predefiniti di “Die parameters” (parametri di
colata) vanno lievemente adattati per la progettazione del restauro
protesico Straumann® CARES® con il software Straumann® CARES®
Visual versione 7.x e successive (ridurre lievemente i parametri predefiniti del software “Cement gap” (spazio del cemento) e
Inserimento dell’impianto

“Horizontal Spacer” (spaziatore orizzontale), per compensare lo
strato dello spray di scansione).
Passaggio 3 – Finalizzazione della corona a contorno pieno o
cappetta Straumann® CARES®
A seconda del materiale finale e della tecnica di lavorazione scelta,
la corona a contorno pieno e cappetta Straumann(r) CARES(r) fornite possono essere direttamente inserite o finalizzate in diverse

Fase di guarigione

fasi (es. stratificazione).

5.4.2 Procedura per il dentista
La protesi definitiva viene inserita nel modello master quando viene
Presa d’impronta

consegnata allo studio del medico.
Inserimento finale:
ѹѹ Togliere il restauro provvisorio.
ѹѹ Pulire accuratamente la componente secondaria e rimuovere
tutto il cemento provvisorio restante.
ѹѹ Preparare la superficie della componente secondaria dell’im-

Provvisorizzazione

pianto Straumann® PURE Ceramic e della sovrastruttura,
seguendo le istruzioni del produttore del cemento.
ѹѹ Cementare la sovrastruttura alla componente secondaria.
ѹѹ Rimuovere accuratamente qualsiasi eccesso di cemento.
Nota
ѹѹ Verificare che la protesi sia alloggiata senza tensioni.
adiacenti ed evitare i contatti occlusali dinamici.
ѹѹ La rimozione incompleta di cemento in eccesso può causare un
amento di formazione del biofilm con conseguente infiammazione e infezione.
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6.	Cure successive e pulizia dell’impianto
Straumann® PURE Ceramic
Gli impianti Straumann® PURE Ceramic, come qualsiasi

Non usare dispositivi metallici a ultrasuoni per la pulizia

impianto, richiedono una regolare cura protesica. Poiché i

degli impianti Straumann® PURE Ceramic. Evitare di appli-

fattori individuali quali l’igiene orale del paziente, la colla-

care ultrasuoni attraverso trasmettitori metallici sugli

borazione, ecc. sono di grande importanza per la determi-

impianti Straumann® PURE Ceramic. L’uso e l’applicazione

nazione della regolare cura protesica successiva, essa deve

errati di ultrasuoni può causare danni permanenti alla

essere adattata singolarmente a ciascun paziente.

superficie. Se si utilizzano strumenti metallici per la pulizia
(ablatori agli ultrasuoni o curette e ablatori manuali) si può

La zirconia ha un’affinità molto bassa con la placca. Si con-

verificare abrasione metallica sulla superficie dell’impianto.

siglia tuttavia un’adeguata e regolare profilassi. La pulizia
degli impianti Straumann® PURE Ceramic si esegue impie-

Non pulire gli impianti Straumann® PURE Ceramic con paste

gando esclusivamente raschietti e curette manuali in teflon.

profilattiche abrasive. Gli apparecchi di pulizia a getto d’acqua o polvere non sono adatti alla pulizia degli impianti

È possibile utilizzare collutori a base di clorexidina e/o alcool

Straumann® PURE Ceramic.

temporaneamente senza riserve. Queste soluzioni non sono
consigliate per l’uso continuativo a causa del possibile scolorimento della parte dura del dente o di fessure nel cemento.

7.	Risoluzione dei problemi
7.1 Rimozione dell’impianto

7.2 Frattura della componente secondaria

Impianto non osteointegrato (spinner)

Qualora una parte della componente secondaria si frat-

La componente di transfer dell’impianto Straumann® PURE

turasse, il medico dovrà decidere se posizionare un altro

Ceramic può essere impiegata per rimuovere un impianto

restauro o espiantare tutto l’impianto. Nella determinazione

non osteointegrato.

della presenza di sufficiente supporto minimo e area ritentiva, utilizzare gli stessi parametri applicabili a un moncone

Avvertenza

di dente naturale.

Impianto osteointegrato: la preservazione dell’osso è considerata essere una competenza fondamentale del clinico in

Scheggiamento o fessurazione della corona

caso di rimozione dell’impianto. Il clinico deve utilizzare una

Nel caso di una corona scheggiata o con cricche che necessiti

tecnica idonea all’impianto e alla situazione del paziente.

di essere rimossa prestare attenzione ad evitare danni alla
spalla dell’impianto o alla componente secondaria.
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8.	Elenco dei codici prodotto

N. art.

Articolo

Dimensioni

Materiale

031.001S

Straumann® PURE Ceramic Impianto, ∅ 3,3 mm ND

ZLA® L 8 mm, AH 4 mm

ZrO₂

031.002S

Straumann® PURE Ceramic Impianto, ∅ 3,3 mm ND

ZLA® L 10 mm, AH 4 mm

ZrO₂

031.003S

Straumann® PURE Ceramic Impianto, ∅ 3,3 mm ND

ZLA® L 12 mm, AH 4 mm

ZrO₂

031.004S

Straumann® PURE Ceramic Impianto, ∅ 3,3 mm ND

ZLA® L 14 mm, AH 4 mm

ZrO₂

031.011S

Straumann® PURE Ceramic Impianto, ∅ 3,3 mm ND

ZLA® L 8 mm, AH 5,5 mm

ZrO₂

031.012S

Straumann® PURE Ceramic Impianto, ∅ 3,3 mm ND

ZLA® L 10 mm, AH 5,5 mm

ZrO₂

031.013S

Straumann® PURE Ceramic Impianto, ∅ 3,3 mm ND

ZLA® L 12 mm, AH 5,5 mm

ZrO₂

031.014S

Straumann® PURE Ceramic Impianto, ∅ 3,3 mm ND

ZLA® L 14 mm, AH 5,5 mm

ZrO₂

031.102

ND Indicatore di posizione

∅ 2,2 mm, AH 4 mm, L 8 mm

Ti

031.103

ND Indicatore di posizione

∅ 2,8mm, AH 4 mm, L 8 mm

Ti

031.112

ND Indicatore di posizione

∅ 2,2 mm, AH 5,5mm, L 8 mm

Ti

031.113

ND Indicatore di posizione

∅ 2,8mm, AH 5,5mm, L 8 mm

Ti

031.200

ND Analogo d‘impianto

AH 4 mm

TAN

031.201

ND Analogo d‘impianto

AH 5,5 mm

TAN

031.250

ND Cappetta per impronta

AH 4 mm

POM

031.251

ND Cappetta per impronta

AH 5,5 mm

POM

031.300

ND Cappetta provvisoria

Per corona

PMMA

031.301

ND Cappetta provvisoria

Per ponte

PMMA

031.320

ND Cappetta di protezione

AH 4 mm

PEEK

031.321

ND Cappetta di protezione

AH 5,5 mm

PEEK
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N. art.

Articolo

Dimensioni

Materiale

031.021S

Straumann® PURE Ceramic Impianto, ∅ 4,1 mm RD

ZLA® L 8 mm, AH 4 mm

ZrO₂

031.022S

Straumann® PURE Ceramic Impianto, ∅ 4,1 mm RD

ZLA® L 10 mm, AH 4 mm

ZrO₂

031.023S

Straumann® PURE Ceramic Impianto, ∅ 4,1 mm RD

ZLA® L 12 mm, AH 4 mm

ZrO₂

031.024S

Straumann® PURE Ceramic Impianto, ∅ 4,1 mm RD

ZLA® L 14 mm, AH 4 mm

ZrO₂

031.031S

Straumann® PURE Ceramic Impianto, ∅ 4,1 mm RD

ZLA® L 8 mm, AH 5,5 mm

ZrO₂

031.032S

Straumann® PURE Ceramic Impianto, ∅ 4,1 mm RD

ZLA® L 10 mm, AH 5,5 mm

ZrO₂

031.033S

Straumann® PURE Ceramic Impianto, ∅ 4,1 mm RD

ZLA® L 12 mm, AH 5,5 mm

ZrO₂

031.034S

Straumann® PURE Ceramic Impianto, ∅ 4,1 mm RD

ZLA® L 14 mm, AH 5,5 mm

ZrO₂

031.123

RD Indicatore di posizione

∅ 2,2 mm, AH 4 mm, L 8 mm

Ti

031.125

RD Indicatore di posizione

∅ 3,5 mm, AH 4 mm, L 8 mm

Ti

031.143

RD Indicatore di posizione

∅ 2,2 mm, AH 5,5 mm, L 8 mm

Ti

031.145

RD Indicatore di posizione

∅ 3,5 mm, AH 5,5 mm, L 8 mm

Ti

031.210

RD Analogo d‘impianto

AH 4 mm

TAN

031.211

RD Analogo d‘impianto

AH 5,5 mm

TAN

031.260

RD Cappetta per impronta

AH 4 mm

POM

031.261

RD Cappetta per impronta

AH 5,5 mm

POM

031.310

RD Cappetta provvisoria

Per corona

PMMA

031/311

RD Cappetta provvisoria

Per ponte

PMMA

031.330

RD Cappetta di protezione

AH 4 mm

PEEK

031.331

RD Cappetta di protezione

AH 5,5 mm

PEEK
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9. Direttive importanti
Importante

Legenda dei simboli riportati sulle etichette e sui

Ai medici che utilizzano i prodotti Straumann CADCAM o altri pro-

foglietti illustrativi

dotti Straumann (“Prodotti Straumann ”) sono richieste conoscenze
tecniche e formazione appropriate, al fine di garantire l’impiego

Codice di lotto

sicuro e adeguato dei prodotti Straumann, in conformità con le
istruzioni per l’uso.

Numero di catalogo

Il prodotto Straumann deve essere utilizzato in conformità con

Sterilizzato a ossido di etilene

le istruzioni per l’uso fornite dal produttore. È responsabilità del
medico utilizzare il dispositivo in conformità con le presenti istruzioni per l’uso, nonché valutare se il suo impiego è indicato per il

Limite di temperatura minima
…min.

singolo paziente.

…max.

Limite di temperatura massima
I Prodotti Straumann fanno parte di un concetto generale e devono
essere utilizzati solo insieme ai relativi componenti e strumenti ori-

…max.

ginali distribuiti dall’Institut Straumann AG, dalla sua casa madre e
da tutte le aziende collegate o consociate della stessa (“Straumann”),

Limitazione di temperatura
…min.

se non altrimenti indicato nel presente documento o nelle istruzioni
per l’uso del rispettivo prodotto Straumann. L'uso di prodotti realiz-

Non riutilizzare

zati da terze parti se non è consigliato da Straumann nel presente
documento o nelle relative istruzioni per l'uso, tale uso fa decadere
qualsiasi garanzia o altro obbligo, esplicito o implicito, di Straumann.

Non sterile

Disponibilità

	Attenzione, consultare i documenti di

Alcuni dei prodotti Straumann elencati nel presente documento

accompagnamento

non sono disponibili in tutti i paesi.
Attenzione

Usare entro

Oltre ad attenersi alle note con avvertenze del presente documento, deve essere impedita l’aspirazione dei nostri prodotti dopo
il posizionamento intraorale.

Non esporre alla luce solare

Validità
Al momento della pubblicazione del presente documento tutte le
versioni precedenti sono superate.

I prodotti Straumann contrassegnati con
0123

il marchio CE soddisfano i requisiti della
Direttiva sui dispositivi medici 93/42 CEE

Documentazione
Per istruzioni dettagliate sui prodotti Straumann, contattare il pro-

Consultare le istruzioni per l’uso

prio rappresentante Straumann.
Copyright e marchi
I documenti Straumann® non possono essere ristampati o pubblicati in toto o in parte, senza il consenso scritto di Straumann®.
Straumann® e/o altri marchi commerciali e loghi di Straumann®
citati nel presente documento sono marchi commerciali o marchi
commerciali registrati di Straumann Holding AG e/o sue affiliate.
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