
1 2 3

Con il lancio dell’impianto Straumann® PURE Ceramic, disponiamo ora di una soluzione inplantare intera-
mente in ceramica, progettata e realizzata in base ai rigorosi standard di Strauman». Esso permette ai pazienti 
di scegliere una soluzione priva di metallo, ora compatibile con le soluzioni standard del settore. Questo im-

pianto monopezzo in ceramica associa il disegno di un impianto tissue level con la filettatura bone level che garantisce 
agli utilizzatori attuali dello Straumann® Dental Implant System sicurezza per quanto riguarda la tecnica chirurgica 
di inserimento. La presenza della componente secondaria nel disegno monopezzo facilita inoltre la realizzazione della 
soluzione protesica. L’armonia tra l’impianto in ceramica biocompatibile e i tessuti duri e molli consente di 
ottenere una soluzione estetica naturale.  
Dr. Ross Cutts BDS Dip Imp Dent RCS (Inghilterra)

Più che semplice estetica.
La soluzione naturale e sicura.

Caso clinico: Impianti Straumann® PURE Ceramic 
Ross Cutts

SITUAZIONE INIZIALE

La paziente dell’età di 48 anni era stata inviata per sostituire il dente 15 la cui radice era stata precedentemente curata ma che ora 
presentava una frattura coronale (Fig. 1). L’esame radiologico evidenziava un’area di patologia cronica (Fig. 2). Si procedeva quindi 
all’estrazione del dente e ad un minuzioso curettage dell’alveolo (Fig. 3).

Quattro mesi dopo l’estrazione si procedeva a sollevare median-
te incisione crestale un lembo mucoperiostale a tutto spessore 
per esporre il sito guarito (Fig. 4). Dopo aver seguito il proto-
collo di fresatura, con l’ausilio di un perno di allineamento (Fig. 
5) e di un indicatore di posizione (Fig. 6), si inseriva l’impianto 
Straumann® PURE Ceramic (Fig. 7). La fixture veniva leggermen-
te svasata per assicurare che le pareti buccali e palatali dell’im-

pianto rimanessero nell’involucro osseo autogeno. La cappetta 
di guarigione PEEK veniva successivamente posizionata (Fig. 8) 
e il lembo suturato e chiuso sul versante mesiale e distale. La 
fixture esibiva stabilità primaria e angolazione eccellenti. Si po-
sizionava la cappetta protettiva bianca PEEK per consentire la 
guarigione simultanea dei tessuti duri e molli durante la fase di 
osteointegrazione (Fig. 9).

PROCEDURA CHIRURGICA
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Circa dieci settimane dopo l’inserimento dell’impianto, si posi-
zionava il perno per impronta e si utilizzava una tecnica di presa 
d’impronta convenzionale a cucchiaio chiuso per rilevare il profilo 
d’emergenza con un materiale per impronta in silicato di polivinile 

(Fig. 10). Per realizzare un restauro interamente in ceramica sono 
state adottate tecniche di fabbricazione standard della corona e 
del ponte (Figure 11 – 13). La radiografia post-operatoria evidenzia 
una soluzione perfetta (Fig. 14).
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L’utilizzo di un impianto in ceramica monopezzo Straumann grantisce un esito funzionale ed estetico ideale. Finalmente i pazienti 
possono utilizzare una soluzione priva di metallo equiparabile agli impianti in titanio convenzionali ampiamente collaudati.

RESTAURO PROTESICO

CONCLUSIONE
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