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Introduzione

Straumann® SmartOne

Introduzione
La chirurgia implantare è molto simile a molte altre procedure chirur-
giche orali. Inizia con un’adeguata preparazione per l’intervento. Come 
per molti altri interventi chirurgici, lavorare in condizioni sterili è obbli-
gatorio. L’inserimento dell'impianto richiede di norma il sollevamento 
di un lembo di tessuto molle, la preparazione del letto implantare 
fresando l’osso alveolare, l’introduzione dell'impianto e l’uso rispet-
tivamente di una  cappetta o di una componente secondaria di 
guarigione, con successiva chiusura adeguata della ferita.

Una buona preparazione 
dell’intervento e degli 
strumenti in condizioni 
sterili è fondamentale 
per ridurre il rischio di 
infezione.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.201-Smart1-Healing-Caps-and-Healing-Abutments-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.201-Smart1-Healing-Caps-and-Healing-Abutments-it.pdf
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Obiettivi di 
apprendimento

Straumann® SmartOne

Obiettivi di apprendimento
   Sapere come preparare il paziente per l’intervento chirurgico con 
idonea profilassi antibiotica, pre-medicazione, risciacquo antiset-
tico del cavo orale e adeguata anestesia locale nel sito chirurgico.

   Acquisire familiarità con le procedure di fresatura e le rispettive 
considerazioni generali.

   Sapere come valutare la qualità ossea, eseguire un’incisione 
adeguata per sollevare un singolo lembo a tutto spessore ed 
esporre l’osso. 

   Essere in grado di inserire l’impianto nella corretta posizione 
tridimensionale. 

   Conoscere le informazioni da fornire al paziente sulla cura post-o-
peratoria, sulla medicazione e le misure di igiene orale.

   Conoscere quali complicanze possono verificarsi a livello intra- e 
post-operatorio e come gestire queste situazioni.

La procedura di introduzione dell'impianto è costituita da tre parti:

3. Parte 
post-operatoria

2. Parte 
intraoperatoria

1. Parte 
pre-operatoria
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Parte 
pre‑operatoria

Straumann® SmartOne

1. Parte pre-operatoria
Per ridurre il rischio di infezioni si consiglia un ambiente idoneo a 
interventi chirurgici con condizioni igieniche adeguate, sebbene per 
una corretta osteointegrazione dell’impianto non sia necessario un 
ambiente sterile¹. Il paziente deve essere coperto con teli sterili e il 
chirurgo e l'assistente dentale devono indossare abbigliamento sterile. 
La presenza di un secondo assistente non sterile può essere utile 
durante l’intervento.

1.1 Preparazione degli strumenti chirurgici

Verificare che tutti gli strumenti siano completi e funzionanti. 
Si raccomanda di tenere sempre a disposizione una scorta adeguata 
di impianti e strumenti di riserva sterili.

Tutti i membri dello 
staff devono lavorare in 
condizioni sterili, ma un 
secondo assistente non 
sterile può essere utile 
durante l’intervento come 
tuttofare.

Esempio di preparazione 
di un vassoio chirurgico.
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Parte 
pre‑operatoria

Straumann® SmartOne

1. Guanti chirurgici (sterili) 
2. Mascherina chirurgica
3. Occhiali di sicurezza
4. Cuffia
5. Camice chirurgico (sterile)

1. Specchio dentale 
2. Divaricatore
3. Retrattore labiale
4. Cannula di aspirazione chirurgica

1. Siringa/ago per anestesia
2. Pinzette dentali (diamante)
3. Pinzette dentali (standard)
4. Pinzette anatomiche (diritte)
5. Sonda parodontale
6. Sonda dentale
7. Specchio dentale

Dispositivi di protezione individuale 
per il dentista e l'assistente dentale

Altri strumenti

Strumenti generici

5

4
3

2

1 2 3 4

1

2 3 4 5 6 7

1

Dispositivi di protezione 
individuale 

Altri strumenti

Strumenti generici

 Video: Dispositivi di protezione individuale e abbigliamento sterile 

https://smart.straumann.com/it/it/smart-protected/smart-one/smart-one-videos/2-1-1.html
https://smart.straumann.com/it/it/smart-protected/smart-one/smart-one-videos/2-1-1.html
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Parte 
pre‑operatoria

Straumann® SmartOne

1. Bisturi chirurgici (bisturi n. 12 e 
15; microbisturi)

2. Scollaperiostio
3. Ablatore
4. Curette

1. Pinza
2. Vaschetta in titanio
3. Pinzette in titanio
4. Garze sterili
5. Siringa per irrigazione
6. Piccola piastra di miscelazione in 

vetro

1. Materiale di sutura
2. Porta-aghi
3. Forbici 
4. Specchio dentale
5. Pinzette chirurgiche

Sollevamento del lembo

Strumenti supplementari

Chiusura della ferita

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

6

Strumenti per il 
sollevamento del lembo

Strumenti supplementari

Strumenti e materiale per 
la sutura di chiusura della 
ferita
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Parte 
pre‑operatoria

Straumann® SmartOne

1. Cassetta chirurgica Straumann® 
base 

2. Cricchetto
3. Chiavetta di ritegno
4. Diagnostic T
5. Impianto pianificato in 

contenitore sterile
6. Cappetta o componente 

secondaria di guarigione 
7. Sonda a bulbo
8. Indicatore di distanza 

dell’impianto
9. Motore chirurgico e contrangolo 
10. Tubi per soluzione fisiologica 

sterile

1. Informazioni post-operatorie per 
i pazienti

2.  Mascherina chirurgica in 
collutorio disinfettante 
(clorexidina)

3. Medicazione pre- e 
post-operatoria

4. Collutorio a base di clorexidina
5. OPG o radiografia periapicale

Fresatura e inserimento dell’impianto 

Strumenti di pianificazione/medicazione 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

7
8

10

9

6

Strumenti per la 
preparazione del 
letto implantare 
e l’introduzione 
dell'impianto

Strumenti di 
pianificazione/
medicazione
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Parte 
pre‑operatoria

Straumann® SmartOne

1.2 Preparazione del paziente e pre-medicazione

 ѹ Collutorio antisettico
Il paziente deve sciacquare il cavo orale con un collutorio antisettico 
(digluconato di clorexidina allo 0,12 %) per 1 minuto². 

 ѹ Trattamento analgesico e antinfiammatorio
Per ridurre il dolore e il gonfiore dopo l’intervento si consiglia l’uso 
di analgesici e antinfiammatori pre-operatori³.

 ѹ Profilassi antibiotica
Non è indicata in pazienti sani se si prevede un intervento chirurgico 
senza particolari difficoltà⁴. Potrebbe essere indicata in pazienti ad 
alto rischio (come quelli con condizioni cardiache che predispongono 
al rischio di endocardite infettiva; oppure quelli con protesi artico-
lari a rischio di sviluppo di infezioni nel sito della protesi) sulla base 
delle indicazioni delle società mediche nazionali. È sempre meglio 
chiarire questa esigenza con il medico del paziente il giorno prima 
dell’intervento.

Preparare il paziente con 
la seguente profilassi, se 
necessario:
- Collutorio antisettico
-  Analgesici e/o 

antinfiammatori
- Antibiotici
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Parte 
intraoperatoria

Straumann® SmartOne

2. Parte intraoperatoria
L'obiettivo primario è quello di eseguire un intervento di chirurgia 
implantare minimamente traumatico con un risultato predicibile per 
il paziente. A tal scopo è necessario evitare danni tissutali non neces-
sari e ridurre al minimo l’eventuale contaminazione del sito implantare 
con batteri intraorali o extraorali. 

In questa sezione vengono descritti i seguenti passaggi: 
2.1  Anestesia locale
2.2  Incisione e sollevamento del lembo
2.3   Procedure chirurgiche per impianti Straumann® Standard 

Plus (SP)
2.4   Procedure chirurgiche per impianti Straumann® Bone Level 

Tapered (BLT)

2.1 Anestesia locale

La somministrazione di un'adeguata 
anestesia locale è un pre-requisito 
fondamentale per un intervento 
chirurgico sicuro e indolore. 

Arcata superiore
 ѹ Effettuare un'infiltrazione locale 

vestibolare e palatale.
 ѹ È inoltre necessario il blocco del 

nervo mascellare posteriore supe-
riore (nel punto della tuberosità 
mascellare).

Arcata inferiore
 ѹ Effettuare un blocco del nervo 

alveolare/linguale locale inferiore. 
 ѹ Infiltrare attorno al nervo vesti-

bolare lungo e, se necessario, al 
nervo mentoniero.

Obiettivo: introduzione 
dell'impianto con 
chirurgica minimamente 
traumatica.

Una buona anestesia 
locale offre comfort e 
sicurezza al paziente.

Arcata superiore: sono 
necessarie infiltrazioni 
vestibolari e palatali. Se 
necessario, considerare 
il blocco del nervo 
mascellare posteriore 
superiore.

Arcata inferiore: blocco 
del nervo alveolare/
linguale inferiore. Se 
necessario, considerare 
inoltre il blocco del nervo 
vestibolare lungo e del 
nervo mentoniero.
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Parte 
intraoperatoria

Straumann® SmartOne

2.2 Incisione e sollevamento del lembo

L’incisione e il sollevamento del lembo devono:
 ѹ Essere il meno traumatici possibile.
 ѹ Offrire adeguata visibilità e accesso al letto implantare.

È possibile utilizzare diversi bisturi per effettuare le incisioni per otte-
nere l’accesso al sito implantare.

1 2 3

1.   Microbisturi: è consigliato in 
particolare in aree esteticamente 
sensibili e biotipi sottili. Consente 
un’incisione precisa, particolar-
mente nella zona del solco.

2.  Bisturi n. 12 
3.  Bisturi n. 15 

Procedura passo-passo

2.2.1 Per singolo dente mancante:
Usare bisturi n. 12 e 15

 ѹ Praticare un’incisione medio-cre-
stale (orizzontale) con estensione 
mesiale o distale nel solco dei 
denti adiacenti.

 ѹ Proseguire con incisioni sulcu-
lari attorno a entrambi i denti 
adiacenti fino al letto implan-
tare. Sul dente distale iniziare 
l’incisione dal lato disto-buc-
cale e proseguire verso il lato 
disto-linguale/disto-palatale. Sul 
dente mesiale iniziare l’incisione 
dal lato mesio-buccale e prose-
guire verso il lato mesiolinguale/
mesiopalatale.

Sollevare un lembo 
traumatizzando il meno 
possibile i tessuti per 
ottenere un accesso 
adeguato al sito 
implantare.
Selezionare un bisturi 
idoneo per praticare 
l’incisione.

Iniziare con un’incisione 
della cresta mediale 
e allargare il lembo 
intorno al solco dei denti 
adiacenti.
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Parte 
intraoperatoria

Straumann® SmartOne

 ѹ Iniziare con un’incisione sulcu-
lare attorno al dente mesiale 
dal lato mesiobuccale al lato 
mesiolinguale/mesiopalatale. 

2.2.2 Per una situazione a estremità libera:
Usare bisturi n. 12 e 15

 Attenzione: quando si pratica un’incisione, usare sempre una 
tecnica ad incisione singola e strumenti affilati.

Lembo in situazione di 
estremità libera:
- Incisione sulculare 
- Incisione medio-crestale 
con estensione di 2 cm 
a livello distale rispetto 
alla posizione pianificata 
dell'impianto

- Incisione di scarico 
verticale

 ѹ Proseguire con un’incisione 
medio-crestale di circa 2 cm a 
livello distale rispetto alla posi-
zione pianificata dell'impianto. 
Idealmente dovrebbe essere 
presente una striscia di mucosa 
cheratinizzata di almeno 2 mm 
a livello vestibolare e linguale o 
palatale rispetto all’incisione. 

 ѹ È possibile effettuare un’incisione 
verticale di rilascio all'estremità 
distale dell’incisione medio-cre-
stale. Questa incisione consente 
di ottenere un maggiore accesso 
al sito osseo e semplifica la chiu-
sura del lembo in seguito.
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Parte 
intraoperatoria

Straumann® SmartOne

2.2.3 Sollevamento del lembo e valutazione del sito osseo
 Usare gli strumenti per il sollevamento del lembo

 ѹ Mediante uno scollaperiostio, 
sollevare un lembo mucoperio-
steo a tutto spessore dal lato 
mesiale verso quello distale. 

Sollevare sempre un 
lembo mucoperiostale 
a spessore totale utiliz-
zando lo scollaperiostio a 
contatto con l’osso.

Il sollevamento del lembo 
deve offrire buona visi-
bilità e accesso al sito di 
impianto pianificato.

Rimuovere tutti i residui 
di tessuti molli e valutare 
l’anatomia della cresta 
esposta.

 ѹ L’intero periostio viene corretta-
mente scollato dall’osso a livello 
vestibolare e in alcune parti del 
lato palatale o linguale.

 ѹ Sollevare sufficientemente il 
lembo a livello apicale per consen-
tire buona visibilità e accesso al 
sito implantare.

 ѹ Rimuovere tutti i residui di tessuti 
molli dall’osso per ottenere un 
campo visivo pulito.

 ѹ Valutare l’anatomia della cresta 
ossea. Verificare eventuali conca-
vità ossee per evitare perforazioni 
durante l’osteotomia.

Nell’immagine qui illustrata, il processo di guarigione post-e-
strazione è ancora in corso. È possibile vedere gli attacchi dei 
tessuti molli. Sollevando il lembo, lo scollaperiostio deve sempre 
essere a contatto con l’osso.
Per rimuovere eventuale tessuto cicatriziale o attacchi di tessuti 
molli è possibile utilizzare curette o ablatori. A volte potrebbe 
essere necessario un bisturi per tagliare e sollevare la parte 
iniziale del lembo prima dell’utilizzo dello scollaperiostio. Questa 
operazione è di norma necessaria se il processo di guarigione è 
ancora in corso dopo l'estrazione del dente.
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Parte 
intraoperatoria

Straumann® SmartOne

Se si sta operando con 
impianti Standard Plus 

(SP), fare clic qui

  Attenzione: identificare e proteggere le strutture anatomiche 
importanti, quali il nervo alveolare inferiore, se in prossimità.

• La base del lembo non deve essere ruotata, estesa o perforata per 
evitare di compromettere la guarigione.

• Le concavità e i tagli inferiori della cresta possono essere di misura 
diversa a seconda dei pazienti e delle diverse parti della mascella. 

• In questa immagine è avvenuta la penetrazione accidentale della 
parete linguale della mascella.

Se si sta operando con 
impianti Bone Level 

Tapered (BLT), fare clic qui

Proteggere le strutture 
anatomiche importanti.

Non ruotare, estendere 
o perforare la base del 
lembo.
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Parte 
intraoperatoria ‒ 

Impianti SP

Straumann® SmartOne

2.3  Procedure chirurgiche per impianti Straumann® 
Standard Plus (SP)

Per la fresatura e l’inserimento dell’im-
pianto, usare la   Cassetta chirur-
gica Straumann® Base configurata 
con gli strumenti per  impianti SP.

2.3.1  Considerazioni generali e panoramica delle procedure di 
fresatura

 ѹ Usare solo frese affilate. Non usare gli strumenti da taglio più 
di 10 volte. Usare  la scheda chirurgica per tenere traccia del 
numero di utilizzi delle frese.

 ѹ Usare la tecnica di fresatura intermittente.
 ѹ Applicare solo una pressione leggera. 
 ѹ Rispettare la sequenza di fresatura e usare le frese in ordine 

crescente.
 ѹ Non superare i  i limiti di velocità. 
 ѹ Assicurare un appropriato raffreddamento mediante soluzione 

fisiologica sterile (NaCI) pre-raffreddata (5 °C) o soluzione di 
Ringer.

 ѹ Scegliere la procedura di fresatura idonea per i diversi 
 tipi di osso.

Punti generali importanti 
della procedura di 
fresatura.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.196-Smart1-Basic-Surgical-Cassette-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.196-Smart1-Basic-Surgical-Cassette-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.191-Smart1-Standard-Plus-Implant-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/forms/490.232-Surgery-Tracking-Sheet-it.pdf
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Parte 
intraoperatoria ‒ 

Impianti SP

Straumann® SmartOne

• La qualità ossea può essere inizialmente valutata mediante 
radiografia osservando le trabecole ossee. Quando si esegue la 
fresatura iniziale con la  fresa a rosetta, la qualità ossea può 
anche essere valutata mediante riscontro tattile.

• Preparare il letto implantare con un'accurata posizione tridimen-
sionale utilizzando una  mascherina chirurgica. Nella prepa-
razione del letto implantare, mantenere sempre lo stesso asse 
di inserimento e usare solo movimenti intermittenti verticali, 
senza movimenti orizzontali.

• Pulire e risciacquare accuratamente il letto implantare con solu-
zione fisiologica sterile dopo ciascuna fase di fresatura.

 Attenzione: il tessuto osseo non deve essere esposto a surriscal-
damento. La fresatura del tessuto osseo può aumentare la tempera-
tura del sito e causare necrosi. Il livello di soglia per un danno osseo 
irreversibile è pari a 47 °C / 117 °F applicati per > 1 min⁵. Controllare 
continuamente con attenzione la profondità del letto implantare con 
una sonda a testa arrotondata per evitare danni alle strutture anato-
miche sensibili ed evitare perforazione del piatto corticale. Evitare 
ripetizioni non necessarie e un avanzamento eccessivamente lento 
della fresatura.

Valutare la qualità ossea 
mediante radiografia. 

Usare una mascherina 
chirurgica e una tecnica 
di fresatura intermittente 
con abbondante 
raffreddamento.

Fare attenzione a non 
surriscaldare l’osso 
durante la fresatura.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.202-Smart1-Round-Bur-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/clinical-theory-e-books/490.081-Smart1-1-4-it-it.pdf
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Parte 
intraoperatoria ‒ 

Impianti SP

Straumann® SmartOne

Panoramica della preparazione del letto implantare per impianti SP

Fasi Strumentazione

1. Preparazione di base del letto implantare

Preparazione della 
cresta

Fresa a rosetta

Fresatura a spirale Fresa pilota 1 (∅ 2,2 mm)
Perno di allineamento
Fresa pilota 2 (∅ 2,8 mm)
Misuratore di profondità
Fresa a spirale PRO 
(∅ 3,5 mm)
Misuratore di profondità
Fresa a spirale PRO 
(∅ 4,2 mm)
Misuratore di profondità

2. Preparazione avanzata del letto implantare

Fresatura svasata Fresa svasata SP

Maschiatura Maschiatore S/SP

La preparazione di base del 
letto implantare comprende 
la preparazione della cresta 
e la fresatura a spirale. Per la 
fresatura a spirale, il diametro 
endosseo dell’impianto 
(3,3/4,1/4,8 mm) – non il tipo 
di impianto o la classe ossea 
– determina quali strumenti 
utilizzare.

La preparazione avanzata 
del letto implantare prevede 
l’utilizzo della fresa svasata 
e la maschiatura. Per quanto 
riguarda la maschiatura, il tipo 
di impianto (SP) e la classe 
ossea determinano quali stru-
menti utilizzare.

2.3.1.1  Indicatori di profondità sugli strumenti Straumann per 
impianti SP

Gli strumenti Straumann 
riportano tacche di profon-
dità a intervalli di 2 mm, a 
partire da 4 mm dalla punta 
della fresa, che corrispondono 
alle lunghezze degli impianti 
disponibili. È presente un indi-
catore scuro spesso tra 10 mm 
e 12 mm. Il bordo inferiore di 
questo indicatore corrisponde 
a 10 mm e quello superiore a 
12 mm.

12 mm

10 mm

8 mm

6 mm

4 mm

La preparazione del letto 
implantare comprende: 
1)  Preparazione di base 

del letto implantare 
(con frese a rosetta, 
frese pilota e frese a 
spirale) 

2)  Preparazione avanzata 
del letto implantare 
(con frese svasate 
SP e maschiatori ove 
necessario)

La maschiatura potrebbe 
non essere necessaria in 
tutti i casi.

1. Fresa pilota 1, ∅ 2,2 mm
2. Perno di allineamento, ∅ 2,2 mm
3. Fresa pilota 2, ∅ 2,8 mm
4. Fresa a spirale PRO, ∅ 3,5 mm
5. Fresa a spirale PRO, ∅ 4,2 mm
6.  Impianto Straumann® Standard Plus, 

∅ 4,1 RN, lunghezza 10 mm

1 2 3 4 5 6

 Attenzione: non utilizzare una fresa pilota o una fresa a spirale più 
grande del diametro endosseo dell’impianto. 
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Parte 
intraoperatoria ‒ 

Impianti SP

Straumann® SmartOne

 Gli impianti Straumann® Stan-
dard Plus sono dotati di sezione del 
collo liscia di 1,8 mm e sono inse-
riti nell’osso fino al margine della 
superficie  Straumann® SLA® o 

 Straumann® SLActive®.

DEUTSCH
Röntgenfolie für Straumann® Standard Implantate, 
 Straumann® Standard Plus Implantate und Straumann® PURE 
Ceramic Implantat (einteilig)
Vorsicht: Es ist zu beachten, dass aufgrund der Funktion und 
Konstruktion der Bohrer die Bohrerspitze max. 0,4 mm länger 
ist als die Versenktiefe des Implantats.
Befinden sich nach der Vermessung mit der Schablone gefähr-
dete anatomische Strukturen näher als 3 mm zum Implantat, 
empfehlen wir, zusätzliche Messverfahren anzuwenden. Zur 
Vermeidung von Massstabfehlern darf die Folie nicht kopiert 
werden!
Die Röntgenreferenzkugel (049.076V4, Ø 5,0 mm) ist in der Grös-
se des entsprechenden Massstabdurchmessers auf den Folien 
abgebildet. Nicht alle Implantate/Implantatlängen sind in allen 
Ländern verfügbar.
Vorsicht: Diese Röntgenfolien sind nur für die Verwendung mit
Standard und Standard Plus Implantaten und PURE Ceramic Im-
plantat (einteilig) vorgesehen.

FRANÇAIS
Transparent pour radiographie pour les implants Standard 
Straumann®, les implants Standard Plus Straumann® et les 
implants Straumann® PURE Ceramic (monotype)
Attention : Il convient de tenir compte que, du fait de la fonction 
et du dessin des forets, la longueur de la pointe dépasse de  
maximum 0,4 mm celle de la profondeur d‘insertion de l‘implant.
Si les mesures prises à l‘aide des transparents pour radiogra-
phie indiquent que des structures anatomiques vulnérables 
se trouvent à moins de 3 mm de l‘implant, il est recommandé 
d‘utiliser des méthodes de mesures supplémentaires. Afin 
d‘éviter des erreurs d‘échelle, ce document ne doit pas être 
reproduit!
La sphère de référence pour rayons X (049.076V4, Ø 5,0 mm) est 
représentée sur les transparents en fonction de l‘échelle. Tous les 
implants/longeurs d’implant ne sont pas disponibles dans tous 
les pays.
Attention : ces transparents pour radiographies sont destinés à 
être utilisés uniquement avec les implants Standard et Standard 
Plus et Straumann® PURE Ceramic (monotype).

ESPAÑOL
Plantillas radiográficas para implantes Straumann®  Standard, 
implantes Straumann® Standard Plus e implantes Straumann® 
PURE Ceramic (monotipo)
Advertencia: Debe tenerse en cuenta que, debido al diseño y 
funcionamiento de las fresas, la punta tiene una mayor longitud 
de como máximo 0,4 mm que la profundidad de inserción del 
implante. 
Por ello, si las estructuras anatómicas más vulnerables se en-
cuentran a una distancia inferior a 3 mm, según la planificatión 
con las plantillas radiográficas, recomendamos utilizar métodos 
de medida adicionales. ¡Para evitar errores de escala, la planti-
lla no debe de ser copiada!
La bola de referencia radiográfica (049.076V4, Ø 5,0 mm) es re-
presentada en la transparencia, en el tamaño de escala del diá-
metro correspondiente. No todos los implantes/longitudes de 
implantes están disponibles en todos los países.
Precaución: Estas plantillas radiográficas sólo están previstas 
para su uso con implantes Standard y Standard Plus y PURE Ce-
ramic (monotipo).

ENGLISH
X-ray template for Straumann® Standard Implants, 
 Straumann® Standard Plus Implants and Straumann®  PURE 
Ceramic Implant (monotype)
Caution: Due to the function and design of the drills, the drill tips 
are max. 0.4 mm longer than the insertion depth of the implant.
We recommend additional measuring if highly vulnerable 
anatomical structures are located closer than 3 mm to the  
implant following measurement with the X-ray reference foil. 
To avoid scaling errors, the foil must not be copied!
The X-ray reference sphere (049.076V4, Ø 5.0 mm) is depicted 
on the transparencies to the size of the corresponding scale 
diameter. Not all implants/implant lengths are available in all 
countries.
Caution: This X-ray template is ONLY to be used with Standard 
Implants, Standard Plus Implants and PURE Ceramic Implant 
(monotype).

ITALIANO
Mascherina per impianti Standard Straumann®, impianti Stan-
dard Plus Straumann® e impianti Straumann® PURE Ceramic 
(monotipo)
Avvertenza: A causa della funzione e della forma delle frese, 
la punta delle frese ha una sovralunghezza apicale massima di 
0,4 mm rispetto la profondità di inserimento dell’impianto.
Se dopo la misurazione con la mascherina di riferimento tra-
sparente, strutture anatomiche altamente vulnerabili risultan 
posizionate più vicino di 3 mm all’impianto, raccomandiamo 
l’utilizzo di metodi di misura supplementari. Per evitare errori 
di scala, il foglio non deve essere riprodotto!
La sfera di riferimento radiografico (049.076V4, Ø 5,0 mm) è rap-
presentata sulle trasparenze alla dimensione del corrisponden-
te diametro di scala. Alcuni impianti/lunghezze potrebbero non 
essere disponibili in alcuni paesi.
Attenzione: Queste lastre radiografiche sono destinate esclu-
sivamente all’impiego con impianti Standard e Standard Plus e 
Straumann® PURE Ceramic (monotipo).

PORTUGUÊS
Fohas de referencia de raio X para implantes Standard 
 Straumann®, implantes Standard Plus Straumann® e 
 implantes Straumann® PURE Ceramic (monótipo)
Advertência: Ê de observar, que devido à função e construção 
das brocas a ponta da broca é 0,4 mm mais longa do que a pro-
fundidade de inserção do implante.
Se, após a medida coom o gabarito alguma estrutura anatômi-
ca estiver mais próxima do que 3 mm do implante, recomenda-
mos a utilização de métodos de medida adicional. Para evitar 
erros de escala, favor não fazer cópias das referências de raio X!
A bola de referência de raio X (049.076V4, Ø 5,0 mm) está repre-
sentada na transparência no tamanho que corresponde à escala 
dos diâmetros. Nem todos os implantes/comprimentos de im-
plantes estão disponíveis em todos os países.
Cuidado: Estas películas radiográficas destinamse apenas à uti-
lização com implantes Standard e Standard Plus e Straumann® 
PURE Ceramic (monótipo).
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2.3.1.2 Velocità di fresatura
Queste sono le velocità di fresatura raccomandate per la preparazione 
del letto implantare e l’inserimento degli impianti SP:

1,8 mm

Superficie 
Straumann® 

SLA®/SLActive®

Im
pi

an
to

 S
ta

nd
ar

d 
Pl

us
 (R

N
/W

N
)

Preparazione di base del letto implantare Preparazione 
avanzata del letto 
implantare

SP Frese a 
rosetta 
e frese 
pilota 1 
∅ 2,2 mm

Frese 
pilota 2
∅ 2,8 mm

Frese a 
spirale
∅ 3,5 mm

Frese a 
spirale
∅ 4,2 mm

Frese 
svasate 
SP

Maschia-
tori S/SP

Inserimento 
dell’impianto

giri/min 
max

800 600 500 400 400 15 15

0,4 mm

Gli impianti SP sono 
dotati di un collo liscio 
con altezza di 1,8 mm. 
Inserire l’impianto fino al 
margine tra il collo liscio 
e la superficie implantare 
ruvida.

Considerare che la punta 
della fresa è di 0,4 mm 
più lunga rispetto alla 
profondità di inserimento 
dell’impianto.

Velocità di fresatura per 
la preparazione del letto 
implantare.

 Attenzione: a causa della funzione e della progettazione delle frese, 
la punta è di 0,4 mm più lunga rispetto alla profondità di inserimento 
dell’impianto. Questa lunghezza supplementare deve essere presa in 
considerazione durante la  pianificazione del trattamento per evitare 
la compromissione di importanti strutture anatomiche.
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https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.191-Smart1-Standard-Plus-Implant-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.191-Smart1-Standard-Plus-Implant-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.216-Smart1-SLA-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.215-Smart1-SLActive-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/clinical-theory-e-books/490.076-Smart1-1-2-it-it.pdf
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2.3.2 Preparazione di base del letto implantare
 ѹ Tutte le frese sono disponibili sia in versione corta sia lunga.
 ѹ La seguente tabella visualizza le frese multi-uso corte utilizzate 

con gli  Impianti SP:

Strumentazione per la preparazione di base del letto implantare ∅ endosseo (mm)

Fase N. art. Prodotto
giri/min 
max

∅ 3,3 ∅ 4,1 ∅ 4,8

1  Preparazione della 
cresta

044.004 Fresa a rosetta, ∅ 3,1 mm 800

2  Contrassegnare 
la posizione 
dell'impianto

044.022 Fresa a rosetta, ∅ 1,4 mm

800044.003 Fresa a rosetta, ∅ 2,3 mm

044.004 Fresa a rosetta, ∅ 3,1 mm

3  Contrassegnare 
l'asse dell'impianto

044.210 Fresa pilota 1, corta, ∅ 2,2 mm 800

046.704
Misuratore di profondità con indi-
catore di distanza ∅ 2,2/2,8 mm

4  Preparare il 
letto implantare a 
∅ 2,2 mm

044.210
Fresa pilota 1, corta, 
∅ 2,2 mm

800

046.703 Perno di allineamento, ∅ 2,2 mm

5  Preparare il 
letto implantare a 
∅ 2,8 mm

044.214
Fresa pilota 2, corta, 
∅ 2,8 mm

600

046.705
Misuratore di profondità, 
∅ 2,8 mm

6  Preparare il 
letto implantare al 
∅ 3,5 mm

044.250
Fresa a spirale PRO, corta, 
∅ 3,5 mm

500

046.706
Misuratore di profondità 
∅ 3,5 mm

7  Preparare il 
letto implantare a 
∅ 4,2 mm

044.254
Fresa a spirale PRO, corta, 
∅ 4,2 mm

400

046.707
Misuratore di profondità 
∅ 4,2 mm

Panoramica delle frese 
multi-uso corte utilizzate 
con gli impianti Standard 
Plus

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.191-Smart1-Standard-Plus-Implant-it.pdf
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Procedura passo-passo per la preparazione di base del 
letto implantare

Per i seguenti passaggi è meglio utilizzare una  mascherina chirur-
gica per semplificare il posizionamento dell’impianto nella corretta 
posizione tridimensionale e con corretto orientamento:

 Video: Chirurgia implantare con l’impianto Standard Plus (SP)

Passaggio 1 – Preparazione della cresta alveolare 

 ѹ Ridurre e appiattire con cura 
la zona scelta della cresta con 
la  fresa a rosetta grande 
∅ 3,1 mm per creare una super-
ficie ossea piatta e un'area 
sufficiente ampia di osso per l’in-
serimento dell’impianto. 

 ѹ Rimodellare o profilare difetti 
ossei moderati (ad es. creste a 
lama di coltello) con la fresa a 
rosetta grande per creare un’area 
di osso sufficientemente ampia 
per l’inserimento dell'impianto. 
Se si hanno dubbi in merito a 
un difetto osseo significativo, 
indirizzare il paziente a uno 
specialista.

È possibile utilizzare un escavatore per rimuovere eventuali 
residui di tessuti molli per levigare la cresta ossea. 

max 800 giri/min Appiattire la cresta con 
la fresa a rosetta grande 
∅ 3,1 mm (max. 800 giri/
min).

Rimuovere eventuali 
residui di tessuti molli 
con un escavatore.

 Attenzione: prendere in considerazione la quantità di osso rimossa 
e regolare la lunghezza dell’impianto scelto.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/clinical-theory-e-books/490.081-Smart1-1-4-it-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/clinical-theory-e-books/490.081-Smart1-1-4-it-it.pdf
https://smart.straumann.com/it/it/smart-protected/smart-one/smart-one-videos/2-1-2.html
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.202-Smart1-Round-Bur-it.pdf
https://smart.straumann.com/it/it/smart-protected/smart-one/smart-one-videos/2-1-2.html
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Passaggio 2 – Marcatura del sito di impianto

 ѹ Con l’aiuto di una masche-
rina chirurgica prefabbricata 
dal proprio  odontotecnico, 
controllare e contrassegnare il 
sito di impianto scelto con la 

 fresa a rosetta ∅ 1,4 mm.
 ѹ Se necessario, allargare e correg-

gere la posizione del contrassegno 
con la fresa a rosetta ∅ 3,1 mm.

Si consiglia vivamente di lavorare con una  mascherina chirur-
gica. Tuttavia, se si decide di non utilizzare una mascherina chirur-
gica, è possibile utilizzare l’  indicatore di distanza dell’impianto 
per controllare e contrassegnare il sito implantare. 

Contrassegnare il sito 
di impianto con la 
mascherina chirurgica 
e la fresa a rosetta 
∅ 1,4 mm (max. 800 giri/
min). 

L’indicatore di distanza 
dell’impianto può 
anche essere utilizzato 
per controllare e 
contrassegnare il sito 
implantare.

max 800 giri/min

http://www.straumann.it/it/dental-professionals/servizi/trova-il-tuo-laboratorio.html
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.202-Smart1-Round-Bur-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/clinical-theory-e-books/490.081-Smart1-1-4-it-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/clinical-theory-e-books/490.081-Smart1-1-4-it-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.213-Smart1-Implant-Distance-Indicator-it.pdf
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Passaggio 3 – Marcatura dell'asse dell’impianto

Passaggio 4 – Preparare il letto implantare a un ∅ 2,2 mm

La spalla dell’impianto deve trovarsi 2 mm sotto il futuro margine 
della corona per consentire un sufficiente profilo d'emergenza. 
Utilizzando la  mascherina chirurgica, sarà possibile visualiz-
zare questa posizione.

 ѹ Con la  fresa pilota 1 
∅ 2,2 mm, contrassegnare l'asse 
dell’impianto fresando fino a una 
profondità di circa 6 mm. 

 ѹ Inserire il lato corto del 
 misuratore di profondità 

con indicatore di distanza, 
∅ 2,2/2,8 mm per controllare il 
corretto orientamento dell’asse 
dell’impianto.

 ѹ Il diametro della spalla dell’indica-
tore di profondità con indicatore 
di distanza è ∅ 4,8 mm e contri-
buisce a visualizzare e controllare 
la probabile posizione della futura 
spalla dell’impianto.

 ѹ Usare la fresa pilota 1 ∅ 2,2 mm 
per preparare il letto implantare 
alla profondità di preparazione 
definitiva. Se necessario, correg-
gere un eventuale orientamento 
non soddisfacente dell'asse. 

 ѹ Usare il  perno di allineamento 
∅ 2,2 mm per controllare l'asse 
dell’impianto e la profondità di 
preparazione.

Fresare con la fresa 
pilota 1 ∅ 2,2 mm a una 
profondità di 6 mm (max. 
800 giri/min).

Controllare l'asse 
dell’impianto e la 
posizione del futuro 
impianto con il 
misuratore di profondità 
con indicatore di distanza 
∅ 2,2 mm.

Fresare con la fresa 
pilota 1 ∅ 2,2 mm alla 
profondità definitiva 
(max. 800 giri/min) e 
controllare la profondità 
dell'asse con il perno di 
allineamento ∅ 2,2 mm.

4,8 mm

RN ∅ 4,8 mm

max 800 giri/min

max. 800 giri/min

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/clinical-theory-e-books/490.081-Smart1-1-4-it-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.203-Smart1-Pilot-Drill-1-BLT-Pilot-Drill-2.2-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.203-Smart1-Pilot-Drill-1-BLT-Pilot-Drill-2.2-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.206-Smart1-Depth-Gauge-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.206-Smart1-Depth-Gauge-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.206-Smart1-Depth-Gauge-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.204-Smart1-Alignment-Pin-it.pdf


24

Procedure chirurgiche
Passaggio 1 | Chirurgia implantare

Parte 
intraoperatoria ‒ 

Impianti SP

Straumann® SmartOne

Passaggio 5 – Allargare il letto implantare a ∅ 2,8 mm

 ѹ Continuare con la  Fresa 
pilota 2 ∅ 2,8 mm per preparare 
e allargare il letto implantare.

 ѹ Se necessario, correggere la 
posizione del letto implantare e 
dell'asse. 

 ѹ Usare il 
 misuratore di profondità 

∅ 2,8 mm per controllare la 
profondità di preparazione e 
l'asse.

Opzionale: 
effettuare una radio-
grafia con il perno di alli-
neamento ∅ 2,2 mm nel 
letto implantare.

Allargare il letto implan-
tare con la fresa pilota 2 
∅ 2,8 mm (max. 600 giri/
min) e controllare l'asse 
e la profondità con il 
misuratore di profondità 
∅ 2,8 mm.

max. 600 giri/min.

A questo punto è possibile effettuare una radiografia 
precauzionale, in particolare quando la disponibilità di osso 
verticale è ridotta. Inserire il perno di allineamento ∅ 2,2 mm 
nell’area fresata per consentire una visualizzazione comparativa 
del foro di fresatura in relazione alle strutture anatomiche.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.205-Smart1-Pilot-Drill-2-BLT-Drill-2.8-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.205-Smart1-Pilot-Drill-2-BLT-Drill-2.8-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.206-Smart1-Depth-Gauge-it.pdf
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Passaggio 6 – Allargare il letto implantare a ∅ 3,5 mm 

Per gli  impianti SP con diametri endossei di ∅ 4,1 mm e ∅ 4,8 mm:

 ѹ Continuare ad allargare il letto 
implantare con la  fresa 
a spirale PRO ∅ 3,5 mm 
Straumann®.

 ѹ Usare il  misuratore di 
profondità ∅ 3,5 mm per 
controllare la profondità di 
preparazione e l'asse.

1.  Attenzione: in caso di impianto SP con diametro endosseo di 
∅ 4,1 mm, la preparazione di base del letto implantare termina qui. 
Continuare con la  preparazione avanzata del letto implantare.

Allargare il letto implan-
tare con la fresa a spirale 
PRO ∅ 3,5 mm (max. 
500 giri/min).

Controllare l'asse e la 
profondità con il misu-
ratore di profondità 
∅ 3,5 mm.

Interrompere qui la 
preparazione di base 
del letto implantare se 
si pensa di utilizzare un 
impianto SP ∅ 4,1 mm.

max 500 giri/min.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.191-Smart1-Standard-Plus-Implant-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.207-Smart1-Twist-Drill-PRO-BLT-Drill-3.5-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.207-Smart1-Twist-Drill-PRO-BLT-Drill-3.5-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.207-Smart1-Twist-Drill-PRO-BLT-Drill-3.5-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.206-Smart1-Depth-Gauge-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.206-Smart1-Depth-Gauge-it.pdf
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Passaggio 7 – Allargare il letto implantare a ∅ 4,2 mm

Per gli  impianti SP con un diametro endosseo di ∅ 4,8 mm:

 ѹ  Continuare ad allargare il letto 
implantare con la  fresa 
a spirale PRO ∅ 4,2 mm 
Straumann®.

 ѹ Usare il  misuratore di 
profondità ∅ 4,2 mm per 
controllare la profondità di 
preparazione e l'asse.

 ѹ Continuare con la preparazione 
avanzata del letto implantare.

2.3.3 Preparazione avanzata del letto implantare

La preparazione avanzata del letto implantare comprende: 
2.3.3.1 Fresatura svasata 
2.3.3.2 Maschiatura

Queste procedure dipendono da:
 ѹ Tipo di impianto (SP)
 ѹ Diametro endosseo dell’impianto (∅ 3,3 mm, ∅ 4,1 mm, 

∅ 4,8 mm)
 ѹ La classe ossea (Tipo 1-4)

Esistono specifiche  frese svasate e  maschiatori per ciascun 
diametro endosseo della linea implantare SP. 

Vista della sezione trasversale dei diversi tipi di qualità ossea⁶
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

Osso molto duro Osso duro Osso tenero Osso molto tenero

Osso corticale 
omogeneo

Osso corticale spesso 
con cavità midollare

Osso corticale sottile 
con osso trabeco-
lare denso di buona 
resistenza

Osso corticale molto 
sottile con osso 
trabecolare a bassa 
densità di scarsa 
resistenza

Allargare il letto implan-
tare con la fresa a spirale 
PRO ∅ 4,2 mm (max. 
400 giri/min) e controllare 
l'asse e la profondità con 
il misuratore di profon-
dità ∅ 4,2 mm.

La preparazione 
avanzata del letto 
implantare dipende da: 
- Tipo di impianto
-  Diametro endosseo 

dell’impianto
- Classe ossea

Definizione delle diverse 
classi ossee.

max. 400 giri/min.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.191-Smart1-Standard-Plus-Implant-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.208-Smart1-Twist-Drill-PRO-BLT-Drill-4.2-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.208-Smart1-Twist-Drill-PRO-BLT-Drill-4.2-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.208-Smart1-Twist-Drill-PRO-BLT-Drill-4.2-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.206-Smart1-Depth-Gauge-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.206-Smart1-Depth-Gauge-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.209-Smart1-Profile-Drill-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.210-Smart1-Tap-it.pdf
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2.3.3.1 Fresatura svasata 

 ѹ La  fresa svasata prepara il letto implantare per l’impianto SP.
 ѹ  Gli impianti SP  richiedono fresatura svasata indipendente-

mente dalla classe ossea.
 ѹ Le frese svasate Straumann® Standard Plus sono idonee solo per il 

rispettivo tipo di impianto.
 ѹ Tutte le frese svasate SP sono disponibili sia in versione corta sia 

lunga.

Le frese svasate SP (RN/WN): 
 ѹ sono contrassegnate a laser per indicare la rispettiva 

larghezza preparata del letto implantare di base. 
 ѹ devono essere usate a una velocità di fresatura 

massima di 400 giri/min. 

Inserire la fresa svasata Straumann® 
Standard Plus fino al punto in cui la 
parte inferiore della tacca è a filo con 
il livello dell’osso. 
Questa parte corrisponde alla giun-
zione tra il collo lavorato dell’im-
pianto SP pianificato e la superficie 
SLActive®/SLA®.

 Attenzione: grazie alla porzione di collo non svasata, gli impianti 
Standard Plus ∅ 4,8 mm RN sono inseriti senza fresatura svasata.

SP ∅ 4,8 mm RN 
SLActive®/SLA®

Usare la fresa svasata 
SP corrispondente alla 
larghezza del letto 
implantare preparata a 
max. 400 giri/min.

Inserire la fresa svasata 
SP fino al punto in cui 
la parte inferiore della 
tacca è a filo con il 
livello dell’osso.

Gli impianti SP RN 
∅ 4,8 mm non 
richiedono la fresatura 
svasata.

max. 400 giri/min.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.209-Smart1-Profile-Drill-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.191-Smart1-Standard-Plus-Implant-it.pdf
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2.3.3.2 Maschiatura

 ѹ Prepara il letto implantare per 
una filettatura specifica. 

 ѹ Si tratta di un passaggio 
opzionale che consente al 
chirurgo di adeguare il proto-
collo chirurgico in base alla 

 classe ossea in modo flessibile, 
contribuendo a ottenere una 
stabilità primaria ottimale.

 ѹ Per poter mantenere il torque 
di inserimento desiderato, la 
maschiatura è consigliata in osso 
denso e con impianti di diametro 
ampio (∅ 4,8 mm). 

 ѹ I  maschiatori Straumann® 
S/SP (RN/WN) devono essere 
usati solo per il tipo di impianto 
corrispondente.

La tabella di seguito riepiloga i maschiatori consigliati:

Maschiatori Straumann® Standard e 
Standard Plus

Maschiatore per 
adattatore

Accoppiamento per 
adattatore

Indicazione del tipo di 
impianto

Indicatore di profondità

Testa di taglio

I maschiatori S/SP sono utilizzati solo 
nell'area coronale o nell’intera profondità 
del letto implantare, in base al diametro 
dell’impianto e alla classe ossea (vedere 
tabella di seguito)

max 15 giri/min.

Maschiatura secondo la classe ossea Impianti SP
Diametro endosseo

Classe ossea ∅ 3,3 mm ∅ 4,1 mm ∅ 4,8 mm

Tipo 1 Osso molto duro Completa Completa Completa

Tipo 2 Osso duro Coronale Coronale Completa

Tipo 3 Osso tenero Completa

Tipo 4 Osso molto 
tenero

Completa

Coronale = maschiatura del filetto nella regione coronale del letto implantare
Completa = maschiatura del filetto sull’intera profondità del letto implantare

Usare il maschiatore 
S/SP corrispondente 
alla larghezza del letto 
implantare preparata a 
max. 15 giri/min. 

La maschiatura è neces-
saria per alcune classi 
ossee e diametri endossei 
degli impianti SP.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.210-Smart1-Tap-it.pdf
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Sono disponibili due tipi di adattatori per i maschiatori Straumann®:
 ѹ  Adattatore Straumann® per contrangolo
 ѹ  Adattatore Straumann® per cricchetto

Maschiatura con contrangolo Maschiatura con cricchetto

Connettere il maschiatore per adattatore 
al contrangolo tramite l’adattatore per 
contrangolo. 
Non superare i 15 giri/min.

Per la maschiatura con cricchetto, collegare 
l'adattatore per cricchetto al maschiatore per 
adattatore. Dopo avere inserito il maschiatore 
nella cavità, il cricchetto viene inserito nell'ac-
coppiamento e il filetto viene maschiato con 
un lento movimento di rotazione. La chiavetta 
di ritegno viene utilizzata come stabilizzatore 
per mantenere la direzione della maschiatura 
durante la procedura.

Contrangolo

Adattatore per 
contrangolo

Maschiatore per 
adattatore

Chiavetta di 
ritegno

Chiavetta di 
ritegno

Adattatore per 
cricchetto

Maschiatore per 
adattatore

È possibile decidere di 
maschiare con il contran-
golo o con il cricchetto.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.211-Smart1-Adapter-for-Handpiece-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.212-Smart1-Adapter-for-Ratchet-it.pdf
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Procedura passo-passo per la preparazione avanzata del 
letto implantare con impianti Straumann® Standard Plus

Passaggio 1 – Lavorazione con fresa svasata

 ѹ Sagomare la regione coronale 
del letto implantare con la 

 fresa svasata Standard Plus.
 ѹ Inserire la fresa svasata Standard 

Plus fino al livello della spalla 
dell’impianto pianificato.

Passaggio 2 – Maschiatura del filetto in osso duro

 ѹ Maschiare il letto implantare con 
il  maschiatore S/SP in base 
alla  classe ossea e al diametro 
endosseo.

 ѹ Per questo passaggio non è 
richiesto raffreddamento.

Inserire la fresa svasata a 
max. 400 giri/min fino al 
punto in cui la parte infe-
riore della tacca è a filo 
con il livello dell’osso. 

Se è necessaria la 
maschiatura, usare il 
maschiatore S/SP a 
max. 15 giri/min.

max 400 giri/min.

max 15 giri/min.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.209-Smart1-Profile-Drill-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.210-Smart1-Tap-it.pdf
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2.3.4 Inserimento dell’impianto

Apertura della confezione dell’impianto

Sistema a barriera sterile: blister

Passaggio 1 – Aprire il blister e 
rimuovere il contenitore

Passaggio 2 – Aprire il contenitore 
Ruotare il tappo in direzione antioraria. 

 Solo per SLActive®: mantenere il 
contenitore in posizione verticale per 
evitare la fuoriuscita del liquido. 

Passaggio 3 – Staccare il supporto 
dell’impianto
Staccare il supporto dell’impianto dal 
tappo tirandolo manualmente.

Aprire il blister solo 
immediatamente prima 
di inserire l’impianto per 
garantire la sterilità.

Aprire il tappo in 
direzione antioraria. 
Tenere il contenitore in 
posizione verticale per 
evitare la fuoriuscita della 
soluzione di NaCl dal 
contenitore SLActive®.

Non lasciare l’impianto 
SLActive® esposto per 
oltre 15 minuti.

 Attenzione: il blister garantisce la sterilità dell’impianto. Aprire il 
blister solo immediatamente prima dell’inserimento dell'impianto.

 Attenzione: se il supporto dell’impianto non è saldamente attaccato 
al tappo avvitare di nuovo il tappo.

 Attenzione: (solo per SLActive®): 
dopo la rimozione dell’impianto dalla soluzione, l'attività chimica di 
SLActive® è garantita per 15 minuti.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.215-Smart1-SLActive-it.pdf
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Passaggio 1 – Aprire il cappuccio di 
sicurezza
Aprire il cappuccio di sicurezza del 
contenitore sterile.

Sistema a barriera sterile: contenitore

Passaggio 2 – Estrazione dell’im-
pianto dal supporto
Staccare il supporto dell’impianto dal 
contenitore tirandolo manualmente.

 ѹ L’impianto può essere inserito con il contrangolo o manualmente 
con il  cricchetto.

 ѹ Con il contrangolo non superare la velocità massima consigliata di 
15 giri/min.

 ѹ Per l’inserimento dell’impianto si consiglia un torque di 35 Ncm.

Aprire il contenitore solo 
immediatamente prima 
di inserire l’impianto per 
garantire la sterilità.

 Attenzione: il contenitore garantisce la sterilità dell’impianto.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.197-Smart1-Ratchet-it.pdf
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Inserimento dell'impianto SP con il contrangolo

Le seguenti istruzioni passo-passo mostrano come inserire un 
 impianto Straumann® Standard Plus con la componente di trasfe-

rimento Loxim™ e il contrangolo:

  Video: Inserimento dell’impianto Standard Plus (SP) con il 
contrangolo

Passaggio 1 - Montaggio dell’adattatore per contrangolo

 ѹ Tenere stretta la parte chiusa del 
supporto dell’impianto. 

 ѹ Applicare  l'adattatore per 
contrangolo allo strumento 
di trasferimento blu Loxim™. 
Quando l'adattatore sarà appli-
cato correttamente si sentirà o 
percepirà un clic.

Passaggio 2 – Estrazione dell’impianto dal supporto

 ѹ Contemporaneamente, 
spingere in basso il supporto ed 
estrarre l'impianto dal supporto 
sollevandolo (mantenere le 
braccia salde).

Applicare l'adattatore 
per contrangolo allo stru-
mento di trasferimento 
Loxim™. 

Estrarre l’impianto dal 
supporto sollevan-
dolo delicatamente in 
direzione parallela al 
supporto dell’impianto.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.191-Smart1-Standard-Plus-Implant-it.pdf
https://smart.straumann.com/it/it/smart-protected/smart-one/smart-one-videos/2-1-3.html
https://smart.straumann.com/it/it/smart-protected/smart-one/smart-one-videos/2-1-3.html
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.211-Smart1-Adapter-for-Handpiece-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.211-Smart1-Adapter-for-Handpiece-it.pdf
https://smart.straumann.com/it/it/smart-protected/smart-one/smart-one-videos/2-1-3.html
https://smart.straumann.com/it/it/smart-protected/smart-one/smart-one-videos/2-1-3.html
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Passaggio 3 – Inserimento dell’impianto

 ѹ Inserire l’impianto con il contran-
golo nel letto implantare. 

 ѹ Spostare l’impianto nella posi-
zione definitiva alla velocità 
massima di 15 giri/min ruotando 
in senso orario.

 ѹ Per questo passaggio non è 
richiesto raffreddamento.

  Attenzione: correzioni della posizione verticale con rotazioni 
inverse (in senso antiorario) possono determinare una diminuzione 
della stabilità primaria.

• Per l’inserimento dell’impianto si consiglia un torque di 35 Ncm. 
• Lo strumento Loxim™ è provvisto di un punto di rottura predeter-

minato per impedire che la connessione interna dell'impianto si 
danneggi, garantendo l'integrità della connessione con la protesi.

Inserire l’impianto a 
15 giri/min max.

Considerare il torque di 
inserimento consigliato di 
35 Ncm.

max 15 giri/min.
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Passaggio 4 – Rimuovere l'adattatore per contrangolo e lo 
strumento di trasferimento Loxim™

 ѹ Dopo l’inserimento, lo strumento 
di trasferimento Loxim™ viene 
staccato con l’  adattatore per 
contrangolo.

Se si sta inserendo un impianto Stan-
dard Plus SLA® in titanio con compo-
nente di trasferimento avvitata, fare 
clic qui per ulteriori informazioni sulla 

 rimozione della componente di 
trasferimento avvitata.

Staccare lo strumento di 
trasferimento Loxim™ 
quando l’impianto è nella 
posizione definitiva.

Lo strumento Loxim™ 
può essere reinserito per 
un’ulteriore regolazione 
della posizione 
dell'impianto.

Lo strumento Loxim™ può essere facilmente reinserito per finire 
l’introduzione dell'impianto fino al completo inserimento. Se l'im-
pianto deve essere rimosso durante l'intervento, lo strumento di 
trasferimento Loxim™ consente di effettuare rotazioni in senso 
antiorario.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.211-Smart1-Adapter-for-Handpiece-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.211-Smart1-Adapter-for-Handpiece-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/forms/490.173-Smart1-2-1-RD-Screw-retained-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/forms/490.173-Smart1-2-1-RD-Screw-retained-it.pdf
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Inserimento dell'impianto SP con il cricchetto

Le seguenti istruzioni passo-passo mostrano come inserire un 
 impianto Straumann® Standard Plus con lo strumento di trasferi-

mento Loxim™ e cricchetto: 

Passaggio 1 – Assemblare il cricchetto e la  componente dinamo-
metrica aggiuntiva

Passaggio 2 - Montaggio dell’adat-
tatore per cricchetto
 ѹ Tenere stretta la parte chiusa del 

supporto dell’impianto. Applicare 
 l'adattatore per cricchetto allo 

strumento di trasferimento blu 
Loxim™. 

 ѹ Quando l'adattatore sarà appli-
cato correttamente si sentirà o 
percepirà un clic.

Passaggio 3 – Estrazione dell’impianto dal supporto

 ѹ Contemporaneamente, spingere 
in basso il supporto ed estrarre 
l'impianto dal supporto sollevan-
dolo (mantenere le braccia salde).

Passaggio 4 – Inserimento dell’impianto

 ѹ Inserire l’impianto con il 
 cricchetto nel letto implantare. 

 ѹ Spostare l’impianto nella posi-
zione definitiva alla velocità 
massima di 15 giri/min ruotando 
in senso orario.

Applicare l'adattatore per 
cricchetto allo strumento 
di trasferimento Loxim™.

Estrarre l’impianto dal 
supporto sollevandolo 
delicatamente.

Inserire l’impianto con il 
cricchetto alla velocità 
massima di15 giri/min.

max 15 giri/min.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.191-Smart1-Standard-Plus-Implant-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.198-Smart1-Torque-Control-Device-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.198-Smart1-Torque-Control-Device-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.212-Smart1-Adapter-for-Ratchet-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.197-Smart1-Ratchet-it.pdf


37

Procedure chirurgiche
Passaggio 1 | Chirurgia implantare

Parte 
intraoperatoria ‒ 

Impianti SP

Straumann® SmartOne

  Attenzione: correzioni della posizione verticale con rotazioni 
inverse (in senso antiorario) possono determinare una diminuzione 
della stabilità primaria.

• Per l’inserimento dell’impianto si consiglia un torque di 35 Ncm. 
• Lo strumento Loxim™ è provvisto di un punto di rottura predeter-

minato per impedire che la connessione interna dell'impianto si 
danneggi, garantendo l'integrità della connessione con la protesi.

Passaggio 5 – Rimuovere l'adattatore per cricchetto e lo strumento 
di trasferimento Loxim™

Lo strumento Loxim™ può essere facilmente reinserito per finire 
l’introduzione dell'impianto fino al completo inserimento. Se l'im-
pianto deve essere rimosso durante l'intervento di impianto, lo 
strumento di trasferimento Loxim™ consente di effettuare rota-
zioni in senso antiorario.

 ѹ Rimuovere il  cricchetto 
tenendo l'adattatore alla base e 
staccandolo assieme allo stru-
mento Loxim™.

Considerare il torque di 
inserimento consigliato di 
35 Ncm.

Staccare lo strumento di 
trasferimento Loxim™ 
quando l’impianto è nella 
posizione definitiva.

Lo strumento Loxim™ 
può essere reinserito per 
un’ulteriore regolazione 
della posizione 
dell'impianto.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.197-Smart1-Ratchet-it.pdf
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2.3.5 Trattamento dei tessuti molli

Nella guarigione transmucosa il 
lembo non viene completamente 
chiuso sul sito di impianto, ma sutu-
rato sulla  cappetta di guarigione. 
Questa tecnica è meno invasiva ed 
elimina la necessità di una procedura 
in due fasi. 

Un portfolio versatile di cappette 
di guarigione è disponibile per tutti 
gli impianti Straumann e consente 
la modellazione dei tessuti molli 
durante la guarigione transmucosa. 
Le componenti di guarigione sono 
consigliate per un uso provvisorio. 
Dopo la fase di guarigione dei tessuti 
molli, devono essere sostituite con 
un’idonea protesi definitiva.

Prodotti/strumenti richiesti: 

1. Cappette di guarigione
2.  Cacciaviti SCS
3. Sonda parodontale
4. Specchio dentale
5. Gel a base di clorexidina o vase-

lina sterile

Si evita una procedura 
in due fasi chiudendo 
il lembo attorno alla 
cappetta di guarigione 
per consentire la guari-
gione transmucosa.

Le cappette di guari-
gione sono consigliate 
per un uso provvisorio.

Prodotti e strumenti 
richiesti per l’inseri-
mento della cappetta di 
guarigione

1 2

3 4 5

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.201-Smart1-Healing-Caps-and-Healing-Abutments-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.200-Smart1-SCS-Screwdriver-it.pdf
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2.3.5.1 Inserimento della cappetta di guarigione 

 ѹ Verificare che la connessione 
interna dell’impianto sia pulita 
e priva di sangue per evitare 
problemi durante la rimozione 
della  cappetta di guarigione.

Pulire la connessione 
interna dell’impianto.

Applicare gel a base di clorexidina o vaselina sterile alla cappetta 
di guarigione prima di avvitarla nell’impianto. La successiva rimo-
zione risulterà più semplice.

 ѹ Inserire la cappetta di guarigione 
con il  cacciavite SCS. 

 ѹ L'attrito del cacciavite SCS garan-
tirà il fissaggio delle componenti 
allo strumento durante l’inseri-
mento e consentirà di maneg-
giarle in modo sicuro.

Applicare gel a base di 
clorexidina o vaselina 
sterile prima di serrare 
a mano la cappetta di 
guarigione.

 ѹ Serrare a mano la cappetta di 
guarigione.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.201-Smart1-Healing-Caps-and-Healing-Abutments-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.200-Smart1-SCS-Screwdriver-it.pdf
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2.3.5.2 Chiusura della ferita transmucosa

Prodotti/strumenti richiesti: 

1. Materiale per la sutura
2. Porta-aghi
3. Forbici 
4. Specchio dentale
5. Pinzette chirurgiche

Se necessario, è possibile usare solu-
zione fisiologica per irrigazione.

 Video: Chiusura della ferita transmucosa

 ѹ Il lato non epitelizzato del 
lembo deve essere modellato 
alla  cappetta di guarigione 
(modellazione dei tessuti molli). 

Allineare la parte 
non epitelizzata del 
lembo alla cappetta di 
guarigione.

È necessaria una chiu-
sura della ferita senza 
tensioni.

Effettuare suture singole 
interrotte su entrambi 
i lati della cappetta di 
guarigione.

 ѹ Un’unica sutura interrotta viene 
applicata rispettivamente su 
entrambi i lati della cappetta di 
guarigione in modo che i margini 
della ferita siano modellati senza 
tensione. 

 ѹ I margini della ferita vengono 
chiusi senza tensione e in modo 
minimamente traumatico. Le 
suture non devono essere troppo 
strette. 

Si consiglia l’uso di materiale per sutura non assorbibile (ad es. 
poliamide o Teflon®). 

1

2

3

4 5

Usare materiale per 
sutura non riassorbibile.

Teflon® è un marchio registrato di The Chemours Company FC, LLC, US

https://smart.straumann.com/it/it/smart-protected/smart-one/smart-one-videos/2-1-6.html
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.201-Smart1-Healing-Caps-and-Healing-Abutments-it.pdf
https://smart.straumann.com/it/it/smart-protected/smart-one/smart-one-videos/2-1-6.html
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Durante la sutura si consiglia di prendere nota del numero di 
suture per futuro riferimento durante la  rimozione. Le suture 
devono essere a una distanza di 3-4 mm l’una dall’altra.

  Attenzione: non lasciare le estremità della sutura in posizione 
sottomucosale per evitare reazioni a corpo estraneo e infezioni! 
Per ulteriori informazioni sulla  gestione delle complicanze intra-
operatorie, fare clic qui.

Prendere nota del 
numero di suture effet-
tuate per riferimento 
futuro.

Verificare che le estre-
mità delle suture non 
si trovino in posizione 
sottomucosale.

 ѹ Effettuare una radiografia 
post-operatoria dell’impianto per 
registrare lo stato immediata-
mente post-operatorio.

 ѹ Le suture devono essere rimosse 
dopo 7-10 giorni.

Effettuare una 
radiografia 
post-operatoria.

Rimuovere le suture dopo 
7-10 giorni.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/clinical-theory-e-books/490.083-Smart1-2-2-it-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/forms/490.172-Smart1-2-1-RD-Intra-operative-complications-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/forms/490.172-Smart1-2-1-RD-Intra-operative-complications-it.pdf


42

Procedure chirurgiche
Passaggio 1 | Chirurgia implantare

Parte 
intraoperatoria ‒ 

Impianti BLT

Straumann® SmartOne

2.4  Procedure chirurgiche per impianti Straumann® Bone 
Level Tapered (BLT)

Per la fresatura e l’inserimento dell’impianto, usare la  Cassetta 
chirurgica Straumann® Base configurata con gli strumenti per 

 impianti BLT.

2.4.1  Considerazioni generali e panoramica delle procedure di 
fresatura

 ѹ Usare solo frese affilate. Non usare gli strumenti da taglio più 
di 10 volte. Usare  il diario chirurgico per tenere traccia del 
numero di utilizzi delle frese. 

 ѹ Applicare la tecnica di fresatura intermittente.
 ѹ Applicare solo una pressione leggera. 
 ѹ Rispettare la sequenza di fresatura e usare le frese in ordine 

crescente.
 ѹ Non superare  i limiti di velocità. 
 ѹ Assicurare un appropriato raffreddamento mediante soluzione 

fisiologica sterile (NaCI) preraffreddata (5 °C) o soluzione di Ringer.
 ѹ Scegliere la procedura di fresatura idonea per i diversi 

 tipi di osso.

Punti generali importanti 
della procedura di 
fresatura.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.196-Smart1-Basic-Surgical-Cassette-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.196-Smart1-Basic-Surgical-Cassette-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.192-Smart1-Bone-Level-Tapered-Implant-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/forms/490.232-Surgery-Tracking-Sheet-it.pdf
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• La qualità ossea può essere inizialmente valutata mediante 
radiografia osservando le trabecole ossee. Quando si effettua 
la fresatura iniziale con la  fresa a rosetta, la qualità ossea può 
anche essere valutata mediante riscontro tattile.

• Preparare il letto implantare con posizione tridimensionale accu-
rata utilizzando una  mascherina chirurgica. Nella prepara-
zione del letto implantare, mantenere sempre lo stesso asse 
di inserimento e usare solo movimenti intermittenti verticali, 
senza movimenti orizzontali.

• Pulire e risciacquare accuratamente il letto implantare con solu-
zione salina sterile dopo ciascuna fase di fresatura.

 Attenzione: il tessuto osseo non deve essere esposto a surriscalda-
mento. La fresatura del tessuto osseo può aumentare la temperatura 
del sito e causare necrosi. Il livello di soglia per un danno osseo irre-
versibile è pari a 47 °C / 117 °F applicati per > 1 min⁵. Prestare parti-
colare attenzione a controllare continuamente la profondità del letto 
implantare con una sonda a testa arrotondata per evitare danni alle 
strutture anatomiche sensibili ed evitare perforazione della piastra 
corticale. Evitare rientri non necessari e avanzamento eccessivamente 
lento della fresatura.

Valutare la qualità ossea 
mediante radiografia. 

Usare una mascherina 
chirurgica e tecnica 
di fresatura intermit-
tente con abbondante 
raffreddamento.

Fare attenzione a non 
surriscaldare l’osso 
durante la fresatura.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.202-Smart1-Round-Bur-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/clinical-theory-e-books/490.081-Smart1-1-4-it-it.pdf
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Panoramica della preparazione del letto implantare per impianti BLT

La preparazione di base del 
letto implantare comprende 
la preparazione della cresta 
e la fresatura. Il diametro 
endosseo dell’impianto 
(∅ 3,3/4,1/4,8 mm) e la classe 
ossea determinano quali stru-
menti utilizzare.

La preparazione avanzata del 
letto implantare prevede l’uti-
lizzo della fresa svasata e la 
maschiatura. Per la maschia-
tura, il tipo di impianto (BLT) 
e la classe ossea determinano 
quali strumenti utilizzare.

Fasi Strumentazione

1. Preparazione di base del letto implantare

Preparazione della 
cresta

Fresa a rosetta

Fresatura BLT Fresa pilota 
(∅ 2,2 mm)
Perno di allineamento
BLT Fresa (∅ 2,8 mm)
Misuratore di profondità
BLT Fresa (∅ 3,5 mm)
Misuratore di profondità
BLT Fresa (∅ 4,2 mm)
Misuratore di profondità

2. Preparazione avanzata del letto implantare

Fresatura svasata BLT Fresa svasata

Maschiatura BLT Maschiatore

Gli strumenti Straumann riportano indicatori di profondità a intervalli 
di 2 mm, a partire da 4 mm dalla punta della fresa, che corrispondono 
alle lunghezze degli impianti disponibili. È presente un indicatore scuro 
spesso tra 10 mm e 12 mm. Il bordo inferiore di questo indicatore 
corrisponde a 10 mm e quello superiore a 12 mm.

1. BLT Fresa pilota, ∅ 2,2 mm
2. Perno di allineamento, ∅ 2,2 mm
3. BLT Fresa, ∅ 2,8 mm
4. BLT Fresa, ∅ 3,5 mm
5. BLT Fresa, ∅ 4,2 mm
6. Impianto Bone Level Tapered, 

∅ 4,1 mm, 10 mm 

2.4.1.1  Indicatori di profondità sugli strumenti Straumann per 
impianti BLT

12 mm
10 mm

8 mm
6 mm
4 mm

La preparazione del letto 
implantare comprende: 
1.  Preparazione di base 

del letto implantare 
(con frese a rosetta, 
fresa pilota BLT e frese 
a spirale BLT)

2.  Preparazione avanzata 
del letto implantare 
(con frese svasate 
BLT e maschiatori ove 
necessario)

La maschiatura potrebbe 
non essere necessaria in 
tutti i casi.

1 2 3 4 5 6

 Attenzione: non utilizzare una fresa BLT più grande del diametro 
endosseo dell’impianto. 
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 Attenzione: a causa della funzione e progettazione delle frese, la 
punta è di 0,4 mm più lunga rispetto alla profondità di inserimento 
dell’impianto. Questa lunghezza supplementare deve essere presa 
in considerazione durante la  pianificazione del trattamento per 
evitare la compromissione di importanti strutture anatomiche.

0,4 mm

2.4.1.2 Velocità di fresatura

Queste sono le velocità di fresatura raccomandate per la preparazione 
del letto implantare e l’inserimento degli  impianti BLT: 

Bo
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Preparazione di base del letto implantare Preparazione 
avanzata del letto 
implantare

BLT Frese a 
rosetta 
e frese 
pilota 
∅ 2,2 mm

Frese BLT 
∅ 2,8 mm

Frese BLT 
∅ 3,5 mm

Frese BLT 
∅ 4,2 mm

Frese 
svasate 
BLT

Maschia-
tori BLT

Inserimento 
dell’impianto

giri/min 
max

800 600 500 400 300 15 15

Considerare che la punta 
della fresa è di 0,4 mm 
più lunga rispetto alla 
profondità di inserimento 
dell’impianto.

Velocità di fresatura per 
la preparazione del letto 
implantare.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/clinical-theory-e-books/490.076-Smart1-1-2-it-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.192-Smart1-Bone-Level-Tapered-Implant-it.pdf
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2.4.2 Preparazione di base del letto implantare

 ѹ Tutte le frese sono disponibili sia in versione corta che lunga.
 ѹ La seguente tabella mostra le frese multi-uso corte utilizzate con 

gli  impianti BLT:

Strumentazione per la preparazione di base del letto implantare per impianti BLT ∅ endosseo (mm)

Fase N. art. Prodotto
giri/min 
max

∅ 3,3 ∅ 4,1 ∅ 4,8

1  Preparazione della 
cresta

044.004 Fresa a rosetta, ∅ 3,1 mm

800

2  Contrassegnare 
la posizione 
dell'impianto

044.022 Fresa a rosetta, ∅ 1,4 mm

3  Contrassegnare 
l'asse dell'impianto

026.0001 Fresa pilota BLT ∅ 2,2 mm, corta

046.704
Misuratore di profondità 
con indicatore di distanza, 
∅ 2,2/∅2,8 mm

4  Preparare il 
letto implantare a 
∅ 2,2 mm

026.0001 Fresa pilota BLT ∅ 2,2 mm, corta

046.703 Perno di allineamento, ∅ 2,2 mm

5  Preparare il 
letto implantare a 
∅ 2,8 mm

026.2200 Fresa BLT ∅ 2,8 mm, corta

600
046.705

Misuratore di profondità 
∅ 2,8 mm

6  Preparare il 
letto implantare a 
∅ 3,5 mm

026.4200 Fresa BLT ∅ 3,5 mm, corta

500
046.706

Misuratore di profondità 
∅ 3,5 mm

7  Preparare il 
letto implantare a 
∅ 4,2 mm

026.6200 Fresa BLT ∅ 4,2 mm, corta

400
046.707

Misuratore di profondità 
∅ 4,2 mm

Nell’osso di tipo 4 (osso molto tenero): il letto implantare è sotto-preparato 

Panoramica delle frese 
multi-uso corte utilizzate 
con gli impianti Bone 
Level Tapered

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.192-Smart1-Bone-Level-Tapered-Implant-it.pdf
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Procedura passo-passo per la preparazione di base del 
letto implantare

Per i seguenti passaggi è meglio utilizzare una  mascherina chirurgica 
per facilitare il posizionamento dell’impianto nella corretta posizione 
tridimensionale e con corretto orientamento:

 Video: Chirurgia implantare con impianto Bone Level Tapered (BLT)

Passaggio 1 – Preparazione della cresta alveolare 

 ѹ Ridurre e appiattire con cura 
la zona scelta della cresta con 
la  fresa a rosetta grande 
∅ 3,1 mm per creare una super-
ficie ossea piatta e un'area 
sufficiente ampia di osso per l’in-
serimento dell’impianto. 

 ѹ Rimodellare o profilare difetti 
ossei moderati (ad es. creste a 
lama di coltello) con la fresa a 
rosetta grande per creare un’area 
di osso sufficientemente ampia 
per l’inserimento dell'impianto. 
Se si hanno dubbi in merito a 
un difetto osseo significativo, 
indirizzare il paziente a uno 
specialista. 

 Attenzione: prendere in considerazione la quantità di osso rimossa 
e regolare la lunghezza dell’impianto scelto.

È possibile utilizzare un escavatore per rimuovere eventuali 
residui di tessuti molli per levigare la cresta ossea. 

Appiattire la cresta con 
la fresa a rosetta grande 
∅ 3,1 mm  
(max. 800 giri/min).

Rimuovere eventuali 
residui di tessuti molli 
con un escavatore.

max 800 giri/min

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/clinical-theory-e-books/490.081-Smart1-1-4-it-it.pdf
https://smart.straumann.com/it/it/smart-protected/smart-one/smart-one-videos/2-1-4.html
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.202-Smart1-Round-Bur-it.pdf
https://smart.straumann.com/it/it/smart-protected/smart-one/smart-one-videos/2-1-4.html


48

Procedure chirurgiche
Passaggio 1 | Chirurgia implantare

Parte 
intraoperatoria ‒ 

Impianti BLT

Straumann® SmartOne

Passaggio 2 – Marcatura del sito di impianto

max 800 giri/min

 ѹ Con l’aiuto di una masche-
rina chirurgica prefabbricata 
dal proprio  odontotecnico, 
controllare e contrassegnare il 
sito di impianto scelto con la 

 fresa a rosetta ∅ 1,4 mm.
 ѹ Se necessario, allargare e correg-

gere la posizione del contrassegno 
con la fresa a rosetta ∅ 3,1 mm.

Si consiglia fortemente di lavorare con una  mascherina 
chirurgica. Tuttavia, se si decide di non utilizzare una mascherina 
chirurgica, è possibile utilizzare l’  indicatore di distanza dell’im-
pianto per controllare e contrassegnare il sito di impianto. 

Contrassegnare il sito di 
impianto con la masche-
rina chirurgica e la fresa 
a rosetta ∅ 1,4 mm 
(max. 800 giri/min). 

L’indicatore di distanza 
dell’impianto può 
anche essere utilizzato 
per controllare e 
contrassegnare il sito di 
impianto.

http://www.straumann.it/it/dental-professionals/servizi/trova-il-tuo-laboratorio.html
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.202-Smart1-Round-Bur-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/clinical-theory-e-books/490.081-Smart1-1-4-it-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/clinical-theory-e-books/490.081-Smart1-1-4-it-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.213-Smart1-Implant-Distance-Indicator-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.213-Smart1-Implant-Distance-Indicator-it.pdf
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Passaggio 3 – Marcatura dell'asse dell’impianto 

 ѹ Con la  fresa pilota ∅ 2,2 mm 
BLT, contrassegnare l'asse dell’im-
pianto fresando fino a una 
profondità di 6 mm. 

Passaggio 4 – Preparare il letto implantare a un ∅ 2,2 mm 

 ѹ Continuare a usare la fresa pilota 
BLT ∅ 2,2 mm per preparare il 
letto implantare alla profondità 
di preparazione finale. Se neces-
sario, correggere un eventuale 
orientamento non soddisfacente 
dell'asse.

800 giri/min

800 giri/min Fresare con la fresa pilota 
BLT ∅ 2,2 mm a una 
profondità di 6 mm (max. 
800 giri/min).

Controllare l'asse 
dell’impianto e la 
posizione del futuro 
impianto con il 
misuratore di profondità 
con indicatore di distanza 
∅ 2,2/2,8 mm

Fresare con la fresa 
pilota BLT ∅ 2,2 mm alla 
profondità finale  
(max. 800 giri/min). 

4,8 mm

RN ∅ 4,8 mm

 ѹ Inserire il lato corto del  misu-
ratore di profondità con indica-
tore di distanza, ∅ 2,2/2,8 mm 
per controllare il corretto orienta-
mento dell’asse dell’impianto.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.203-Smart1-Pilot-Drill-1-BLT-Pilot-Drill-2.2-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.203-Smart1-Pilot-Drill-1-BLT-Pilot-Drill-2.2-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.206-Smart1-Depth-Gauge-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.206-Smart1-Depth-Gauge-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.206-Smart1-Depth-Gauge-it.pdf
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 ѹ Usare il  perno di allineamento 
∅ 2,2 mm per controllare l'asse 
dell’impianto e la profondità di 
preparazione.

A questo punto è possibile effettuare una radiografia precau-
zionale, in particolare con disponibilità di osso verticale ridotta. 
Inserire il perno di allineamento ∅ 2,2 mm nell’area fresata per 
consentire una visualizzazione comparativa del foro di fresatura 
in relazione alle strutture anatomiche.

Controllare l'asse e la 
profondità con il perno di 
allineamento ∅ 2,2 mm.

Opzionale: 
effettuare una radio-
grafia con il perno di alli-
neamento ∅ 2,2 mm nel 
letto implantare.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.204-Smart1-Alignment-Pin-it.pdf
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 ѹ Usare il  misuratore di profon-
dità ∅ 2,8 mm per controllare 
la profondità di preparazione e 
l'asse.

Passaggio 5 – Allargare il letto implantare a ∅ 2,8 mm

 ѹ Allargare il letto implantare con la 
 fresa BLT ∅ 2,8 mm. 

 ѹ Se necessario, correggere la 
posizione del letto implantare e 
dell'asse.

600 giri/min Allargare il letto implan-
tare con la fresa BLT 
∅ 2,8 mm  
(max. 600 giri/min). 

Controllare l'asse e la 
profondità con il misu-
ratore di profondità 
∅ 2,8 mm.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.206-Smart1-Depth-Gauge-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.206-Smart1-Depth-Gauge-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.205-Smart1-Pilot-Drill-2-BLT-Drill-2.8-it.pdf
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Passaggio 7 – Allargare il letto implantare a ∅ 4,2 mm

Per gli impianti BLT con un diametro endosseo di ∅ 4,8 mm:

Passaggio 6 – Allargare il letto implantare a ∅ 3,5 mm 

Per gli  impianti BLT con diametri endossei di ∅ 4,1 mm e ∅ 4,8 mm:

 ѹ Continuare ad allargare 
il letto implantare con la 

 fresa BLT ∅ 3,5 mm.

 ѹ Usare il  misuratore di profon-
dità ∅ 3,5 mm per controllare 
la profondità di preparazione e 
l'asse.

 Attenzione: in caso di impianto BLT con diametro endosseo di 
∅ 4,1 mm, la preparazione di base termina qui. Continuare con la 

 preparazione avanzata del letto implantare.

max 500 giri/min.

400 giri/min. max

Allargare il letto 
implantare con la 
fresa BLT ∅ 3,5 mm 
(max. 500 giri/min).
Controllare l'asse e la 
profondità con il misu-
ratore di profondità 
∅ 3,5 mm.

Interrompere qui la 
preparazione di base 
del letto implantare se 
si pensa di utilizzare un 
impianto BLT ∅ 4,1 mm 
(non indicato nella 
regione molare)

Allargare il letto implan-
tare con la fresa BLT 
∅ 4,2 mm (max. 400 giri/
min) e controllare l'asse 
e la profondità con il 
misuratore di profondità 
∅ 4,2 mm.

 ѹ Continuare ad allargare 
il letto implantare con la 

 fresa BLT ∅ 4,2 mm. 
 ѹ Usare il misuratore di profon-

dità ∅ 4,2 mm per controllare 
la profondità di preparazione e 
l'asse.

 ѹ Continuare con la preparazione 
avanzata del letto implantare.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.192-Smart1-Bone-Level-Tapered-Implant-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.207-Smart1-Twist-Drill-PRO-BLT-Drill-3.5-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.206-Smart1-Depth-Gauge-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.206-Smart1-Depth-Gauge-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.208-Smart1-Twist-Drill-PRO-BLT-Drill-4.2-it.pdf
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2.4.3 Preparazione avanzata del letto implantare

La preparazione avanzata del letto implantare comprende: 
2.4.3.1 Fresatura svasata 
2.4.3.2 Maschiatura

Queste procedure dipendono da:
 ѹ Tipo di impianto (BLT)
 ѹ Diametro endosseo dell’impianto (∅ 3,3 mm, ∅ 4,1 mm, 

∅ 4,8 mm)
 ѹ La classe ossea (Tipo 1-4)

Esistono specifiche  frese svasate e  maschiatori per ciascun 
diametro endosseo della linea implantare BLT. 

Vista della sezione trasversale dei diversi tipi di qualità ossea⁶

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

Osso molto duro Osso duro Osso tenero Osso molto tenero

Osso corticale 
omogeneo

Osso corticale spesso 
con cavità midollare

Osso corticale sottile 
con osso trabeco-
lare denso di buona 
resistenza

Osso corticale molto 
sottile con osso 
trabecolare a bassa 
densità di scarsa 
resistenza

La preparazione 
avanzata del letto 
implantare dipende da: 
- Tipo di impianto
-  Diametro endosseo 

dell’impianto
- Classe ossea

Definizione delle diverse 
classi ossee.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.209-Smart1-Profile-Drill-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.210-Smart1-Tap-it.pdf
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2.4.3.1 Fresatura svasata 

 ѹ La  fresa svasata prepara il letto implantare per l’impianto BLT.
 ѹ Le frese svasate Straumann® Bone Level Tapered sono idonee solo 

per rispettivo tipo e diametro di impianto.
 ѹ Tutte le frese svasate BLT sono disponibili sia in versione corta sia 

lunga.

Le frese svasate BLT (NC/RC):
 ѹ sono contrassegnate a laser e 

presentano codice a colori per 
indicare il diametro corrispon-
dente dell’impianto da usare. 

 ѹ devono essere usate a una velo-
cità di fresatura massima di 
300 giri/min.

Fresa svasata Straumann® Bone 
Level Tapered

Sagomare la regione coronale del letto 
implantare con la corrispondente 
fresa svasata BLT.

Usare la fresa svasata 
BLT corrispondente 
alla larghezza del letto 
implantare preparata a 
max. 300 giri/min.

Inserire la fresa svasata 
BLT fino al punto in cui la 
spalla della fresa è a filo 
con il livello dell’osso.

max 300 giri/min.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.209-Smart1-Profile-Drill-it.pdf
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2.4.3.2 Maschiatura

 ѹ Prepara il letto implantare per 
una filettatura specifica. 

 ѹ Si tratta di un passaggio 
opzionale che consente al 
chirurgo di adeguare il proto-
collo chirurgico in base alla 

 classe ossea in modo flessibile, 
contribuendo a ottenere una 
stabilità primaria ottimale.

 ѹ La maschiatura è consigliata in 
osso denso per mantenere il 
torque di inserimento in un inter-
vallo adeguato. 

 ѹ I  maschiatori Straumann® BLT 
(NC/RC) devono essere usati solo 
per il tipo di impianto e diametro 
corrispondente e devono essere 
inseriti alla profondità completa 
del letto implantare!

Maschiatori Straumann® Bone Level 
Tapered

Maschiatore per 
adattatore

Accoppiamento per 
adattatore

Indicazione del tipo di 
impianto

Indicatore di profondità

Testa di taglio

 Attenzione: se si utilizza un masch-
iatore BLT, deve sempre essere inserito 
alla profondità completa del letto 
implantare.

max 15 giri/min.

La tabella di seguito riepiloga i maschiatori BLT consigliati:

Maschiatura secondo la classe ossea Impianti BLT
Diametro endosseo

Classe ossea ∅ 3,3 mm ∅ 4,1 mm ∅ 4,8 mm

Tipo 1 Osso molto duro Completa Completa Completa

Tipo 2 Osso duro

Tipo 3 Osso tenero

Tipo 4 Osso molto 
tenero 

Completa = maschiatura del filetto per l’intera profondità del letto implantare

Usare il maschiatore BLT 
in base alla classe ossea 
e al diametro endosseo 
dell’impianto corrispon-
dente a max 15 giri/min. 

La maschiatura è neces-
saria per alcune classi 
ossee e diametri endossei 
degli impianti BLT.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.210-Smart1-Tap-it.pdf
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Sono disponibili due tipi di adattatori per i maschiatori Straumann®:
 ѹ  Adattatore Straumann® per contrangolo
 ѹ  Adattatore Straumann® per cricchetto

Maschiatura con contrangolo Maschiatura con cricchetto

Connettere il maschiatore per adattatore 
al contrangolo tramite l’adattatore per 
contrangolo. 
Non superare i 15 giri/min.

Per la maschiatura con cricchetto, collegare 
l'adattatore per cricchetto al maschiatore per 
adattatore. Dopo avere inserito il maschiatore 
nella cavità, il cricchetto viene inserito nell'ac-
coppiamento e il filetto viene maschiato con 
un lento movimento di rotazione. La chiavetta 
di ritegno viene utilizzata come stabilizzatore 
per mantenere la direzione della maschiatura 
durante la procedura.

Contrangolo

Adattatore per 
contrangolo

Maschiatore per 
adattatore

Chiavetta di 
ritegno

Chiavetta di 
ritegno

Adattatore per 
cricchetto

Maschiatore per 
adattatore

È possibile decidere di 
maschiare con il contran-
golo o il cricchetto.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.211-Smart1-Adapter-for-Handpiece-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.212-Smart1-Adapter-for-Ratchet-it.pdf
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Procedura passo-passo per la preparazione avanzata del 
letto implantare con impianti Straumann® Bone Level 
Tapered

Passaggio 1 – Lavorazione con fresa svasata

Passaggio 2 – Maschiatura del filetto in osso duro 

 ѹ Modellare la parte coronale 
del letto implantare con la 

 fresa svasata Bone Level 
Tapered del diametro corrispon-
dente all’impianto.

 ѹ Inserire la fresa svasata BLT fino al 
punto in cui la spalla della fresa è 
a filo con il livello dell’osso.

 ѹ In osso molto duro (Classe 1), 
usare il  maschiatore BLT 
con il diametro corrispondente 
all’impianto. 

 ѹ Preparare la filettatura per l’intera 
profondità del letto implantare.

 ѹ Per questo passaggio non è 
richiesto raffreddamento.

Inserire la fresa svasata 
BLT fino al punto in cui la 
spalla della fresa è a filo 
con il livello dell’osso.

Maschiare il letto implan-
tare a max. 15 giri/min 
quando l’osso è molto 
duro (Classe 1).

max 15 giri/min.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.209-Smart1-Profile-Drill-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.210-Smart1-Tap-it.pdf
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2.4.4 Inserimento dell’impianto

Apertura della confezione dell’impianto

Sistema a barriera sterile: blister

Aprire il blister solo 
immediatamente prima 
di inserire l’impianto per 
garantire la sterilità.

Aprire il tappo in dire-
zione antioraria. Tenere il 
contenitore in posizione 
verticale per evitare la 
fuoriuscita della solu-
zione di NaCl dal conteni-
tore SLActive®.

Non lasciare l’impianto 
SLActive® esposto per 
oltre 15 minuti.

Passaggio 1 – Aprire il blister e 
rimuovere il contenitore

Passaggio 2 – Aprire il contenitore 
Ruotare il tappo in direzione 
antioraria.

 Solo SLActive®: mantenere il 
contenitore in posizione verticale per 
evitare la fuoriuscita del liquido. 

Passaggio 3 – Staccare il supporto 
dell’impianto
Staccare il supporto dall’impianto dal 
tappo tirandolo manualmente.

 Attenzione: il blister garantisce la sterilità dell’impianto. Non aprire 
il blister fino a immediatamente prima dell’inserimento dell'impianto.

 Attenzione: se il supporto dell’impianto non è saldamente attaccato 
al tappo svitare di nuovo il tappo.

 Attenzione (solo per SLActive®):
dopo la rimozione dell’impianto dalla soluzione, l'attività chimica di 
SLActive® è garantita per 15 minuti.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.215-Smart1-SLActive-it.pdf
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Passaggio 1 – Aprire il cappuccio di 
sicurezza
Aprire il cappuccio di sicurezza del 
contenitore sterile.

Sistema a barriera sterile: contenitore

Passaggio 2 – Estrazione dell’im-
pianto dal supporto
Staccare il supporto dell’impianto dal 
contenitore tirandolo manualmente.

 ѹ L’impianto può essere inserito con il contrangolo o manualmente 
con il  cricchetto.

 ѹ Con il contrangolo non superare la velocità massima consigliata di 
15 giri/min.

 ѹ Per l’inserimento dell’impianto si consiglia un torque di 35 Ncm.

Aprire il contenitore solo 
immediatamente prima 
di inserire l’impianto per 
garantire la sterilità.

 Attenzione: il contenitore garantisce la sterilità dell’impianto.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.197-Smart1-Ratchet-it.pdf
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Inserimento dell'impianto BLT con il contrangolo

Le seguenti istruzioni passo-passo mostrano come inserire un 
 impianto Straumann® Bone Level Tapered con lo strumento di 

trasferimento Loxim™ e il contrangolo: 

Passaggio 1 – Montaggio dell’adattatore per contrangolo

 ѹ Tenere stretta la parte chiusa del 
supporto dell’impianto. 

 ѹ Applicare 
 l'adattatore per contrangolo 

allo strumento di trasferimento 
blu Loxim™. Quando l'adattatore 
sarà applicato correttamente si 
sentirà o percepirà un clic.

Passaggio 2 – Estrazione dell’impianto dal supporto

 ѹ Contemporaneamente, spingere 
in basso il supporto ed estrarre 
l'impianto dal supporto sollevan-
dolo (mantenere le braccia salde).

Passaggio 3 – Inserimento dell’impianto

 ѹ Inserire l’impianto con il contran-
golo nel letto implantare. 

 ѹ Spostare l’impianto nella posi-
zione definitiva alla velocità 
massima di 15 giri/min ruotando 
in senso orario.

 ѹ Per questo passaggio non è 
richiesto raffreddamento.

Estrarre l’impianto dal 
supporto sollevandolo 
delicatamente.

Inserire l’impianto a max 
15 giri/min.

Applicare l'adattatore 
per contrangolo allo stru-
mento di trasferimento 
Loxim™.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.192-Smart1-Bone-Level-Tapered-Implant-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.211-Smart1-Adapter-for-Handpiece-it.pdf
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Passaggio 4– Corretto orientamento dell’impianto

 ѹ Avvicinandosi alla posizione 
definitiva dell'impianto, allineare 
le tacche di contrassegno della 
componente di trasferimento a 
livello orofacciale. 

 ѹ Ciò consente di posizionare le 
quattro protrusioni della connes-
sione interna per l'orientamento 
ideale della componente secon-
daria protesica. 

 ѹ Un quarto di giro verso i successivi 
fori perforati corrisponde a uno 
spostamento verticale di 0,2 mm. 

 ѹ Le tacche circolari sullo strumento 
di trasferimento Loxim™ indicano 
la distanza dalla spalla dell’im-
pianto a intervalli di 1 mm.

  Attenzione: correzioni della posizione verticale con rotazioni 
inverse (in senso antiorario) possono determinare una diminuzione 
della stabilità primaria.

• Per l’inserimento dell’impianto si consiglia un torque di 35 Ncm. 
• Lo strumento Loxim™ è provvisto di un punto di rottura predeter-

minato per impedire che la connessione interna dell'impianto si 
danneggi, garantendo l'integrità della connessione con la protesi.

Allineare le tacche di 
contrassegno dello 
strumento di trasferi-
mento Loxim™ a livello 
orofacciale.

Un quarto di giro verso 
la tacca successiva corri-
sponde a uno sposta-
mento di 0,2 mm.

Considerare il torque di 
inserimento consigliato di 
35 Ncm.

0 mm 
(livello 
dell’osso)

4 mm 
3 mm 
2 mm 
1 mm 
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Passaggio 5 – Rimuovere l'adattatore per contrangolo e lo 
strumento di trasferimento Loxim™

 ѹ Dopo l’inserimento, lo stru-
mento di trasferimento 
Loxim™ viene staccato con l’

 adattatore per contrangolo.

Staccare lo strumento di 
trasferimento Loxim™ 
quando l’impianto è nella 
posizione definitiva.

Lo strumento Loxim™ può essere facilmente reinserito per finire 
l’introduzione dell'impianto fino al completo inserimento. Se l'im-
pianto deve essere rimosso durante l'intervento di impianto, lo 
strumento di trasferimento Loxim™ consente di effettuare rota-
zioni in senso antiorario.

Lo strumento Loxim™ 
può essere reinserito per 
un’ulteriore regolazione 
della posizione 
dell'impianto.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.211-Smart1-Adapter-for-Handpiece-it.pdf
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Inserimento dell'impianto BLT con il cricchetto

Le seguenti istruzioni passo-passo mostrano come inserire un impianto 
Straumann® Bone Level Tapered con lo strumento di trasferimento 
Loxim™ e  cricchetto: 

  Video: Inserimento manuale dell’impianto Bone Level Tapered 
(BLT) con il cricchetto.

Passaggio 1 – Assemblare il cricchetto e la 
 componente dinamometrica aggiuntiva

Passaggio 2 – Montaggio dell’adattatore per cricchetto

 ѹ Tenere stretta la parte chiusa del 
supporto dell’impianto. Applicare 

 l'adattatore per cricchetto allo 
strumento di trasferimento blu 
Loxim™. 

 ѹ Quando l'adattatore sarà appli-
cato correttamente si sentirà o 
percepirà un clic.

Passaggio 3 – Estrazione dell’impianto dal supporto

 ѹ Contemporaneamente, spingere 
in basso il supporto ed estrarre 
l'impianto dal supporto sollevan-
dolo (mantenere le braccia salde).

Applicare l'adattatore per 
cricchetto allo strumento 
di trasferimento Loxim™.

Estrarre l’impianto dal 
supporto sollevandolo 
delicatamente.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.197-Smart1-Ratchet-it.pdf
https://smart.straumann.com/it/it/smart-protected/smart-one/smart-one-videos/2-1-5.html
https://smart.straumann.com/it/it/smart-protected/smart-one/smart-one-videos/2-1-5.html
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.198-Smart1-Torque-Control-Device-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.212-Smart1-Adapter-for-Ratchet-it.pdf
https://smart.straumann.com/it/it/smart-protected/smart-one/smart-one-videos/2-1-5.html
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Passaggio 4 – Inserimento dell’impianto

 ѹ Inserire l’impianto con il 
 cricchetto nel letto implantare. 

 ѹ Spostare l’impianto nella posi-
zione definitiva alla velocità 
massima di 15 giri/min ruotando 
in senso orario.

 ѹ Per questo passaggio non è 
richiesto raffreddamento.

  Attenzione: correzioni della posizione verticale con rotazioni 
inverse (in senso antiorario) possono determinare una diminuzione 
della stabilità primaria.

• Per l’inserimento dell’impianto si consiglia un torque di 35 Ncm. 
• Lo strumento Loxim™ è provvisto di un punto di rottura predeter-

minato per impedire che la connessione interna dell'impianto si 
danneggi, garantendo l'integrità della connessione con la protesi.

Inserire l’impianto con il 
cricchetto alla velocità 
massima di15 giri/min.

Considerare il torque di 
inserimento consigliato di 
35 Ncm.

max 15 giri/min.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.197-Smart1-Ratchet-it.pdf
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Passaggio 5– Corretto orientamento dell’impianto

 ѹ Avvicinandosi alla posizione 
definitiva dell'impianto, allineare 
le tacche di contrassegno della 
componente di trasferimento a 
livello orofacciale.

 ѹ Ciò consente di posizionare le 
quattro protrusioni della connes-
sione interna per l'orientamento 
ideale della componente secon-
daria protesica. 

 ѹ Un quarto di giro verso i successivi 
fori perforati corrisponde a uno 
spostamento verticale di 0,2 mm. 

 ѹ I contrassegni circolari sullo stru-
mento di trasferimento Loxim™ 
indicano la distanza dalla spalla 
dell’impianto a intervalli di 1 mm.

  Attenzione: correzioni della posizione verticale con rotazioni 
inverse (in senso antiorario) possono determinare una diminuzione 
della stabilità primaria.

• Per l’inserimento dell’impianto si consiglia un torque di 35 Ncm. 
• Lo strumento Loxim™ è provvisto di un punto di rottura predeter-

minato per impedire che la connessione interna dell'impianto si 
danneggi, garantendo l'integrità della connessione con la protesi.

Allineare le tacche di 
contrassegno dello 
strumento di trasferi-
mento Loxim™ a livello 
orofacciale. 

Un quarto di giro verso 
la tacca successiva corri-
sponde a uno sposta-
mento di 0,2 mm. 

Considerare il torque di 
inserimento consigliato di 
35 Ncm.

0 mm 
(livello 
dell’osso)

4 mm 
3 mm 
2 mm 
1 mm 
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Passaggio 6 – Rimuovere l'adattatore per cricchetto e lo strumento 
di trasferimento Loxim™

 ѹ Rimuovere il  cricchetto 
tenendo l'adattatore alla 
base e staccandolo assieme 
all’strumento Loxim™.

Lo strumento Loxim™ può essere facilmente reinserito per finire 
l’introduzione dell'impianto fino al completo inserimento. Se l'im-
pianto deve essere rimosso durante l'intervento, lo strumento di 
trasferimento Loxim™ consente di effettuare rotazioni in senso 
antiorario.

Staccare lo strumento di 
trasferimento Loxim™ 
quando l’impianto è nella 
posizione definitiva.

Lo strumento Loxim™ 
può essere reinserito per 
un’ulteriore regolazione 
della posizione 
dell'impianto.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.197-Smart1-Ratchet-it.pdf
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2.4.5 Trattamento dei tessuti molli

Nella guarigione transmucosa il 
lembo non viene completamente 
chiuso sul sito di impianto, ma sutu-
rato sulla  componente secon-
daria di guarigione. Questa tecnica è 
meno invasiva ed elimina la necessità 
di una procedura in due fasi. 

Un portfolio versatile di componenti 
secondarie di guarigione è disponibile 
per tutti gli impianti Straumann e 
consente la modellazione dei tessuti 
molli durante la guarigione transmu-
cosa. Le componenti secondarie di 
guarigione sono consigliate per un 
uso provvisorio. Dopo la fase di guari-
gione dei tessuti molli, devono essere 
sostituite con un’idonea protesi 
definitiva.

Si evita una procedura 
in due fasi chiudendo 
il lembo attorno alla 
componente secon-
daria di guarigione per 
consentire la guarigione 
transmucosa.

Le componenti secon-
darie di guarigione sono 
consigliate per un uso 
provvisorio.

Prodotti/strumenti richiesti: 

1. Componenti secondarie di 
guarigione

2.  Cacciaviti SCS
3. Sonda parodontale
4. Specchio dentale
5. Gel a base di clorexidina o 

vaselina sterile

Prodotti e strumenti 
richiesti per l’inserimento 
della componente secon-
daria di guarigione

1 2

3 4 5

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.201-Smart1-Healing-Caps-and-Healing-Abutments-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.201-Smart1-Healing-Caps-and-Healing-Abutments-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.200-Smart1-SCS-Screwdriver-it.pdf


68

Procedure chirurgiche
Passaggio 1 | Chirurgia implantare

Parte 
intraoperatoria ‒ 

Impianti BLT

Straumann® SmartOne

Pulire la connessione 
interna dell’impianto.

Applicare gel a base di 
clorexidina o vaselina 
sterile prima di serrare 
a mano la componente 
secondaria di guarigione.

2.4.5.1 Inserimento della componente secondaria

 ѹ Verificare che la connessione 
interna dell’impianto sia pulita 
e priva di sangue per evitare 
problemi durante la rimozione 
della componente secondaria di 
guarigione.

Applicare gel a base di clorexidina o vaselina sterile alla compo-
nente secondaria di guarigione prima di avvitarla nell’impianto. La 
successiva rimozione risulterà più semplice.

 ѹ Inserire la  componente 
secondaria di guarigione con il 

 cacciavite SCS Straumann®.
 ѹ L'attrito garantirà il fissaggio 

delle componenti allo strumento 
durante l’inserimento e consentirà 
di maneggiarle in modo sicuro.

 ѹ Serrare a mano la componente 
secondaria di guarigione.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.201-Smart1-Healing-Caps-and-Healing-Abutments-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.201-Smart1-Healing-Caps-and-Healing-Abutments-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.200-Smart1-SCS-Screwdriver-it.pdf
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2.4.5.2 Chiusura della ferita transmucosa

Prodotti/strumenti richiesti: 

1. Materiale per la sutura
2. Porta-aghi
3. Forbici 
4. Specchio dentale
5. Pinzette chirurgiche

Se necessario, è possibile usare solu-
zione fisiologica per irrigazione.

1

2

3

4 5

 Video: Chiusura della ferita transmucosa

 ѹ Il lato non epitelizzato del lembo 
deve essere modellato alla 

 componente secondaria di 
guarigione (modellazione dei 
tessuti molli).

Allineare la parte non 
epitelizzata del lembo 
alla componente 
secondaria di guarigione.

È necessaria una chiusura 
della ferita senza 
tensioni.

Effettuare suture singole 
interrotte su entrambi 
i lati della componente 
secondaria di guarigione.

 ѹ I margini della ferita vengono 
chiusi senza tensione e in modo 
minimamente traumatico. Le 
suture non devono essere troppo 
strette. 

 ѹ Un’unica sutura interrotta viene 
applicata rispettivamente su 
entrambi i lati della componente 
secondaria di guarigione in modo 
che i margini della ferita siano 
modellati senza tensione. 

Teflon® è un marchio registrato di The Chemours Company FC, LLC, US

Si consiglia l’uso di materiale per sutura non assorbibile 
(ad es. poliamide o Teflon®). 

Usare materiale per 
sutura non riassorbibile.

https://smart.straumann.com/it/it/smart-protected/smart-one/smart-one-videos/2-1-6.html
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.201-Smart1-Healing-Caps-and-Healing-Abutments-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.201-Smart1-Healing-Caps-and-Healing-Abutments-it.pdf
https://smart.straumann.com/it/it/smart-protected/smart-one/smart-one-videos/2-1-6.html
https://smart.straumann.com/it/it/smart-protected/smart-one/smart-one-videos/2-1-6.html
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 ѹ Effettuare una radiografia post-o-
peratoria dell’impianto per regi-
strare lo stato immediatamente 
post-operatorio.

 ѹ Le suture devono essere rimosse 
dopo 7-10 giorni.

Durante la sutura si consiglia di prendere nota del numero di 
suture per futuro riferimento durante la  rimozione. Le suture 
devono essere a una distanza di 3-4 mm l’una dall’altra.

 Attenzione: non lasciare le estremità della sutura in posizione 
sottomucosale per evitare reazioni a corpo estraneo e infezioni! 
Per ulteriori informazioni sulla  gestione delle complicanze intra-
operatorie, fare clic qui.

Prendere nota del 
numero di suture 
effettuate per 
riferimento futuro.

Verificare che le estre-
mità delle suture non 
si trovino in posizione 
sottomucosale.

Effettuare una 
radiografia 
post-operatoria.

Rimuovere le suture dopo 
7-10 giorni.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/clinical-theory-e-books/490.083-Smart1-2-2-it-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/forms/490.172-Smart1-2-1-RD-Intra-operative-complications-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/forms/490.172-Smart1-2-1-RD-Intra-operative-complications-it.pdf
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3. Parte post-operatoria

Dopo la chirurgia implantare è necessario comunicare al paziente 
le seguenti informazioni in forma verbale e scritta:  Informazioni 
post-operatorie per i pazienti

3.1 Comportamento post-operatorio ideale 

3.2 Trattamenti e altri ausili

3.3 Gestione delle complicanze post-operatorie

3.4 Rimozione della sutura e ulteriori informazioni

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/forms/Smart1-1-3-post-operative-care-and-medications-it.docx
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/forms/Smart1-1-3-post-operative-care-and-medications-it.docx
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3.1 Comportamento post-operatorio ideale 

Comunicare al paziente che deve: 
 ѹ Smettere completamente di fumare durante il periodo di 

guarigione.
 ѹ Evitare di bere alcool per almeno 2 giorni dopo l’intervento.
 ѹ Astenersi dal mangiare fino al termine dell'effetto dell’anestesia 

locale per evitare scottature o morsi alle labbra, guance o lingua.
 ѹ Non disturbare il sito chirurgico toccandolo con la lingua, le labbra, 

le dita o qualsiasi altro oggetto.
 ѹ Evitare di praticare attività fisiche e sportive intense per almeno 

3 giorni dopo l’intervento per prevenire sanguinamento e gonfiore.
 ѹ Evitare di spazzolare direttamente il sito chirurgico.
 ѹ Evitare di risciacquare o sputare con forza durante le prime 24 ore 

dopo l’intervento.
 ѹ Mantenere un'adeguata igiene orale e controllo della placca effet-

tuando sciacqui 2-3 volte al giorno (dopo le prime 24 ore) con il 
collutorio antisettico consigliato fino alla successiva visita di rimo-
zione delle suture.

3.2 Trattamenti e altri ausili

Consigliare al paziente di usare:
 ѹ Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) per almeno 3 giorni 

per alleviare il dolore. Se il paziente è allergico o non può assumere 
FANS, prescrivergli un analgesico alternativo.

 ѹ Risciacqui con collutorio a base di clorexidina allo 0,12% 3 volte al 
giorno per 2 settimane dopo l’intervento. Iniziare il secondo giorno 
dopo l’intervento.

Importanti istruzioni 
post-operatorie per il 
paziente.

Trattamento post-
operatorio per il paziente.
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3.3 Gestione delle complicanze post-operatorie

Informare il paziente della possibilità delle seguenti eventuali 
complicanze:

3.3.1 Sanguinamento
 ѹ Al termine dell’anestesia locale può verificarsi un sanguinamento. 

Un leggero sanguinamento del sito chirurgico può verificarsi 
durante i primi 2 giorni. Assicurare il paziente che si tratta di un 
fatto normale. 

 ѹ Se si manifesta sanguinamento, il paziente deve applicare una 
leggera pressione con una garza. 

 ѹ Se il sanguinamento non si arresta, il paziente deve chiamare il 
dentista o rivolgersi a un pronto soccorso.

3.3.2 Dolore e gonfiore 
 ѹ Il paziente deve assumere gli analgesici prescritti e raffreddare 

regolarmente la zona per i primi 3 giorni dopo l’intervento.

3.3.3 Trisma
 ѹ Una temporanea difficoltà ad aprire normalmente la bocca può 

verificarsi durante le prime 2 settimane dopo l’intervento, a causa 
dell’infiammazione dei muscoli dell’articolazione mascellare. 

 ѹ Terapia del calore, analgesici, dieta leggera e miorilassanti (se 
necessario) possono aiutare durante la fase acuta. 

 ѹ Se il paziente presenta ancora sintomi dopo 4 settimane, indiriz-
zarlo a uno specialista per ulteriori controlli.

Verificare che un even-
tuale sanguinamento non 
controllato venga gestito 
presso un ospedale.

Aspettarsi dolore e 
gonfiore per alcuni giorni 
dopo l’intervento.

Monitorare eventuali 
difficoltà ad aprire 
normalmente la bocca.
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3.3.4 Ematoma
Assicurare il paziente che può a volte verificarsi dopo l’intervento.
Potrebbero essere necessarie settimane per la scomparsa completa 
di un ematoma.

Questa paziente ha manifestato 
ematomi dopo l’intervento sulla 
guancia e sotto l’occhio sinistro.

Ematoma post-operatorio

Avvisare il paziente 
della possibilità di 
formazione di ematomi 
post-operatori.
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Fattori chiave che possono contribuire a ridurre le complicanze post-operatorie

Parte pre-operatoria • Tessuti parodontali sani che consentono un’incisione, gestione e 
chiusura precise dei lembi mucosali.

• Sanguinamento e indice di placca dell’intera bocca inferiori al 20%.
• Consigli antifumo per aiutare il paziente a non fumare durante il 

periodo di guarigione.
• Evitare il trattamento in pazienti con fattori sistemici quali diabete, 

immunosoppressione, malattie cardiovascolari, malattie epatiche 
e renali in grado di interferire con la guarigione della ferita del 
paziente.

Parte intraoperatoria • Se possibile evitare incisioni di rilascio 
• Usare strumenti affilati ed effettuare sempre una procedura 

chirurgica minimamente traumatica.
• Effettuare una chiusura della ferita senza tensioni.

Parte post-operatoria • Fornire un adeguato trattamento medico e una profilassi anti-
settica (come ad es. colluttorio a base di clorexidina) per ridurre il 
rischio di infezione e facilitare una buona guarigione della ferita.

3.4 Rimozione della sutura e ulteriori informazioni

 ѹ Il paziente deve essere informato che le suture saranno rimosse 
7-10 giorni dopo l’intervento, in base alla guarigione del sito 
chirurgico. Il paziente deve già avere l’appuntamento per questo 
controllo prima del giorno dell’intervento.

 ѹ Dare al paziente un numero di contatto d’emergenza in caso di 
complicanze urgenti quali febbre, dolore intenso, sanguinamento 
anomalo o persistenza dell’anestesia.

 ѹ Contattare il paziente telefonicamente il giorno dopo l’intervento 
per controllare se ha compreso tutte le informazioni fornite e sta 
seguendo le istruzioni.

Fattori chiave per 
ridurre le complicanze 
post-operatorie.

Punti importanti da 
tenere presenti alla 
dimissione del paziente.
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ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Straumann® Smart è un programma combinato di formazione e istruzione incentrato sulla forma-
zione di dentisti generici che desiderino diventare chirurgicamente attivi nel campo dell’implantologia 
dentale. Il programma è limitato a informazioni relative a casi di impianto semplici e si concentra su 
un portfolio ridotto di prodotti idonei per il trattamento di tali casi. 

Tutti i contenuti clinici Straumann® Smart – come ad es. testi, moduli di cartelle cliniche, immagini e 
video – sono stati creati in collaborazione con il Prof. Dr. Christoph Hämmerle, Prof. Dr. Ronald Jung, 
Dr. Francine Brandenberg-Lustenberger e Dr. Alain Fontolliet dell’Università di Zurigo, Clinica di protesi 
fisse e rimovibili e Scienza dei materiali dentali, Svizzera.

Straumann non fornisce alcuna garanzia che Straumann® Smart offra conoscenze o istruzione suffi-
cienti per i professionisti dentali per diventare chirurgicamente attivi nel campo dell’implantologia. 
È responsabilità unicamente del dentista garantire di avere conoscenza e formazione adeguati prima 
di inserire impianti dentali. 

Straumann® Smart non sostituisce un’analisi attenta e approfondita di ciascun singolo paziente da 
parte di un dentista. Inoltre, non implica alcuna garanzia relativamente alla completezza delle infor-
mazioni fornite al paziente. Non sostituisce il compito del dentista di informare il paziente sul tratta-
mento, i prodotti e i rischi implicati e di ricevere il consenso informato del paziente. Il dentista è l’unico 
responsabile nella determinazione dell’idoneità o meno di un trattamento o prodotto per un partico-
lare paziente e particolari circostanze. La conoscenza dell’implantologia dentale e la formazione nella 
gestione dei rispettivi prodotti sono sempre necessarie e unicamente di responsabilità del dentista. Il 
dentista deve sempre attenersi alle istruzioni per l’uso del singolo prodotto nonché a norme e direttive. 

STRAUMANN ESCLUDE QUALSIASI RESPONSABILITÀ ESPRESSA O IMPLICITA, NELLE MISURA CONSEN-
TITA DALLA LEGGE, E NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER QUALSIASI DANNO DIRETTO, 
INDIRETTO, PUNITIVO, CONSEQUENZIALE O DI ALTRO GENERE DERIVANTE O CONNESSO A QUAL-
SIASI INFORMAZIONE FORNITA AI PAZIENTI, ERRORI DI VALUTAZIONE PROFESSIONALE, DI SCELTA DEI 
PRODOTTI O PRATICA NELL’USO O INSTALLAZIONE DI PRODOTTI STRAUMANN. 

Tutti i contenuti clinici, comprese immagini cliniche e radiografiche, sono stati creati in collaborazione 
con il Prof. Dr. Christoph Hämmerle, Prof. Dr. Ronald Jung, Dr. Francine Brandenberg-Lustenberger e 
Dr. Alain Fontolliet dell’Università di Zurigo, Clinica di protesi fisse e rimovibili e Scienza dei materiali 
dentali, Svizzera.
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