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Introduzione

Straumann® SmartOne

Introduzione
Dopo la fase di guarigione consigliata 
(in  Visita di controllo post-in-
tervento e rimozione delle suture) 
dopo l’inserimento dell'impianto 
è necessario vedere il paziente per 
prendere l’impronta per la protesi 
definitiva. In base alla posizione del 
restauro e alle preferenze del clinico, 
è possibile prendere l’impronta con 

cucchiaio aperto o chiuso, utilizzando le rispettive componenti per 
presa d’impronta per il tipo di impianto. Durante questa fase è neces-
sario anche effettuare la regolazione interocclusale e la valutazione 
del colore per fornire all’odontotecnico tutte le informazioni neces-
sarie per la protesi definitiva.

Obiettivi di apprendimento
   Essere in grado di decidere se è necessaria un’impronta a 
cucchiaio chiuso o aperto.

   Sapere come si prepara un cucchiaio per la presa d’impronta 
con cucchiaio aperto.

   Sapere come posizionare le componenti per presa d’impronta 
per lo specifico tipo di impianto (SP/BLT) e prendere l’impronta 
con cucchiaio aperto o chiuso.

   Essere in grado di eseguire una regolazione interocclusale 
corretta e una precisa valutazione del colore.

   Sapere come si trasferisce l’impronta al laboratorio per creare i 
modelli master.

La presa d'impronta 
viene effettuata dopo un 
periodo di osteointegra-
zione per l’impianto.

Programmare la presa 
d’impronta dopo circa 
6-8 settimane dopo la 
rimozione delle suture.

La realizzazione della 
protesi definitiva 
richiede:
-  Presa d’impronta con 

metodo a cucchiaio 
aperto o chiuso 

-  Regolazione 
interocclusale

- Valutazione del colore
-  Chiara prescrizione per il 

laboratorio

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/clinical-theory-e-books/490.083-Smart1-2-2-it-it.pdf
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1. Valutazione

Straumann® SmartOne

1.  Valutazione

 ѹ Esaminare il periodo di guarigione dopo l’intervento con il 
paziente (informarsi su eventuali fastidi e sulla funzionalità 
orale).

 ѹ Il paziente non dovrebbe provare dolore prima della presa 
d’impronta.

Procedere con la presa 
d'impronta solo se il 
paziente non presenta 
sintomi.
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2. Esame clinico

Straumann® SmartOne

2.  Esame clinico

Verificare:
 ѹ Stabilità dell’impianto – clinicamente attraverso ispezione visiva 

e sensazione tattile alla rimozione della componente di guari-
gione o all’inserimento della componente per presa d’impronta 
avvitata.

 ѹ Salute dei tessuti molli perimplantari

Prendere la/e impronta/e 
se l’impianto è stabile e 
il sito completamente 
guarito.
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3. Trattamento

Straumann® SmartOne

3.  Trattamento
 ѹ Procedere con la presa d'im-

pronta a cucchiaio aperto o 
chiuso per il tipo di impianto 

 SP o  BLT. 
 ѹ Effettuare la regolazione interoc-

clusale e la valutazione del colore 
per la protesi definitiva richiesta. 

Scelta della tecnica di impronta

Impronta a cucchiaio aperto
Indicata quando la spalla dell’im-
pianto è posizionata molto in 
profondità (oltre 3,0 mm a livello 
sub-gengivale) e se la condizione dei 
tessuti molli non permette un allog-
giamento adeguato delle compo-

nenti per presa d’impronta con cucchiaio chiuso. In questo caso la 
procedura di presa d'impronta con cucchiaio aperto è comoda perché 
il perno per impronta viene avvitato saldamente e in modo preciso 
all’impianto, evitando lo spostamento della gengiva. È possibile 
usare cucchiai di serie o personalizzati.

Impronta a cucchiaio chiuso
Non serve effettuare una perfora-
zione nel cucchiaio per l’impronta. 
Il materiale per l’impronta preleva 
la cappetta per l’impronta che può 
essere facilmente fatta scattare 
in posizione e può essere utiliz-
zata nella maggior parte dei casi. 
È possibile usare cucchiai di serie o 
personalizzati.

• I materiali per impronta preferibili sono silossano di polivinile 
e gomma polietere per le caratteristiche di rigidità e stabi-
lità dimensionale, in grado di garantire che la componente 
per presa d’impronta venga accuratamente trattenuta nel 
materiale.

Trattamento durante la 
visita:
- Presa d’impronta
-  Regolazione 

interocclusale
- Valutazione del colore

Usare un materiale per 
presa d’impronta rigido 
e dimensionalmente 
stabile. Non usare 
idrocolloidi/alginati.

Prendere l’impronta a 
cucchiaio aperto se:
-  la spalla dell’impianto 

è 3 mm o oltre a livello 
sottogengivale.

-  se le condizioni dei 
tessuti molli richiedono 
una componente 
avvitata per maggiore 
stabilità.

Prendere l’impronta con 
cucchiaio chiuso se:
-  si preferiscono pratiche 

componenti a innesto.
-  si preferisce non perfo-

rare il cucchiaio.

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/490.192-Smart1-Bone-Level-Tapered-Implant-it.pdf
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3. Trattamento

Straumann® SmartOne

La tabella mostra una panoramica dei prodotti Straumann® per le 
tecniche di presa d’impronta con cucchiaio chiuso e aperto sia per 
gli impianti  SP (RN/WN) che  BLT (NC/RC): 

 Tissue Level Bone Level

Impianto SP Impianto BLT

Componenti 
per presa 

d’impronta
Cucchiaio aperto Cucchiaio chiuso Cucchiaio aperto Cucchiaio chiuso

Spalla 
dell’impianto

Regular Neck 
(RN)

Wide Neck 
(WN)

Regular Neck 
(RN)

Wide Neck 
(WN)

Narrow 
CrossFit® 

(NC)

Regular 
CrossFit® 

(RC)

Narrow 
CrossFit® 

(NC)

Regular 
CrossFit® 

(RC)

N. articolo

048.010 
(corto)

048.090 
(lungo)

048.091
048.070V4
048.017V4

048.095
048.013

025.2202
(corto)

025.2205
(lungo)

025.4202 
(corto)

025.4205 
(lungo)

025.2201 025.4201

Impianto SP Impianto BLT

Ausiliari di 
registrazione del 

morso
Regular Neck (RN) o Wide Neck (WN) Narrow CrossFit® (NC) Regular CrossFit® (RC)

N. articolo 048.940V4 (corto) 048.941V4 (lungo) 025.2208-04 
(corto)

025.2212-04 
(lungo)

025.4208-04 
(corto)

025.4212-04 
(lungo)

Panoramica dei prodotti 
delle componenti per 
presa d’impronta con 
cucchiaio chiuso per SP 
(RN/WN) e BLT (NC/RC)

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/490.192-Smart1-Bone-Level-Tapered-Implant-it.pdf
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3. Trattamento

Straumann® SmartOne

 Attenzione: i perni per impronte e gli  ausiliari di registrazione 
del morso sono: 
• Previsti esclusivamente per un singolo uso per garantire un 

adattamento ottimale e una presa d’impronta e registrazione del 
morso precise per ciascun paziente. 

• Forniti non sterili e necessitano di disinfezione prima dell’uso.

 Attenzione: deve essere evitata l’aspirazione di tutte le compo-
nenti e del  cacciavite SCS (ad es. con l’uso di una protezione per 
la gola o di un filo).

Sezione di impianti BLT

Se si sta operando con 
impianti BLT,  
fare clic qui

Sezione di impianti SP

Se si sta operando con 
impianti SP,  
fare clic qui

-  Disinfettare le compo-
nenti per presa d’im-
pronta e gli ausiliari di 
registrazione del morso 
prima dell’uso.

-  Proteggerli per evitare 
l'aspirazione.

-  Usare le parti solo una 
volta.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.222-Smart1-Bite-Registration-Aid-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.222-Smart1-Bite-Registration-Aid-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.200-Smart1-SCS-Screwdriver-it.pdf


10

Procedure protesiche
Passaggio 1 | Presa dell’impronta

Impronte a 
cucchiaio aperto 

con impianti SP (RN) 

Straumann® SmartOne

3.1  Presa d'impronta con impianto SP (RN) – 
cucchiaio aperto

Configurazione degli strumenti per impronte con cucchiaio aperto 
con impianti SP (RN):

1. Supporto radiografie e pellicola 
2. Dispenser materiale per impronte leggero
3. Pasta e coppetta per profilassi
4. Aspirasaliva e cuscinetti
5. Timer
6.  Cacciaviti SCS (lungo e corto)
7. Contrangolo a bassa velocità
8. Dispenser di cotone
9. Aspiratore e punte
10. Carta di articolazione (carta per registrazione occlusale) e supporto
11. Sonde dentali e ablatori
12. Sonda parodontale
13. Specchi dentali
14. Pinzette dentali
15. Rulli salivari, garza e vaselina
16. Forbici
17. Gel al fluoro
18. Filo interdentale
19. Siringa con soluzione fisiologica e ago smusso per irrigazione
20. Retrattore per guance e labbra
21. Cucchiai per impronte
22.  Perno per impronte RN synOcta® e  ausiliare di registrazione 

del morso
23. Cera morbida
24. Contrangolo diritto e fresa per acrilico
25. Penna indelebile
26. Dispenser materiale per impronte pesante

Configurazione degli 
strumenti per impronte 
con cucchiaio aperto con 
impianti SP (RN) 

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15
16 17

18

22

23

24

25

21

20

19

26

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.200-Smart1-SCS-Screwdriver-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.218-Smart1-synOcta-Impression-Post-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.222-Smart1-Bite-Registration-Aid-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.222-Smart1-Bite-Registration-Aid-it.pdf
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Impronte a 
cucchiaio aperto 

con impianti SP (RN) 

Straumann® SmartOne

Istruzioni passo-passo per impronte a cucchiaio aperto 
con impianti  SP (RN)

Fare clic  qui per una lista di controllo veloce per questa procedura.

  Video: Presa d’impronta con cucchiaio aperto con impianto 
Standard Plus (RN)

1.  Svitare la  cappetta di guari-
gione in senso antiorario con il 

 cacciavite SCS.

3.  Posizionare il  perno per 
impronte RN synOcta® sulla spalla 
dell’impianto e serrarla a mano 
con la vite di posizionamento 
integrata. In questa immagine 
viene utilizzato il perno per 
impronte 048.090 con la vite di 
posizionamento lunga integrata. 

2.  Esaminare e sciacquare con cura la 
connessione interna dell’impianto 
per rimuovere eventuale sangue, 
tessuto o altri residui.

2

3

3a

 Attenzione: garantire un accesso sufficiente al sito implantare 
per evitare di comprimere il tessuto gengivale durante la procedura 
di presa d’impronta. Tenere presente che il solco può collassare rapi-
damente dopo la rimozione della componente di guarigione.

Seguire la procedura 
passo-passo per impronte 
con cucchiaio aperto con 
impianti SP (RN). 

Svitare la cappetta di 
guarigione.

Pulire la connessione 
interna dell’impianto.

È necessario un buon 
accesso all’impianto 
per serrare il perno per 
impronte synOcta® per 
gli impianti RN senza 
comprimere i tessuti 
molli. Evitare il collasso 
dei tessuti molli.

Serrare a mano il 
perno per impronte RN 
synOcta® ruotando la 
vite di posizionamento.

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/Smart1-3-1-Checklist-IT-it.pdf
https://smart.straumann.com/it/it/smart-protected/smart-one/smart-one-videos/3-1-1.html
https://smart.straumann.com/it/it/smart-protected/smart-one/smart-one-videos/3-1-1.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/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.200-Smart1-SCS-Screwdriver-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.218-Smart1-synOcta-Impression-Post-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.218-Smart1-synOcta-Impression-Post-it.pdf
https://smart.straumann.com/it/it/smart-protected/smart-one/smart-one-videos/3-1-1.html
https://smart.straumann.com/it/it/smart-protected/smart-one/smart-one-videos/3-1-1.html
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Impronte a 
cucchiaio aperto 

con impianti SP (RN) 

Straumann® SmartOne

4.  In caso di dubbio, effettuare una 
radiografia periapicale per control-
lare che il  perno per impronte 
RN synOcta® sia in posizione 
corretta.

4

4a

 Attenzione: è importante posizionare accuratamente la 
componente per presa d’impronta all’interno della connessione 
synOcta® dell’impianto prima di serrare la vite.

Se necessario, usare un filo da retrazione e controllare con una 
sonda parodontale che la componente per presa d’impronta sia 
ben salda una volta innestata nella connessione interna. Se la 
vite continua a ruotare senza un arresto stabile, la componente 
potrebbe non essere saldamente innestata nella connessione.

• Se lo spazio interocclusale non è idoneo, è possibile pren-
dere l’impronta con il perno per impronte RN synOcta® corto 
(048.010). Serrare a mano la vite di posizionamento integrata 
con il  cacciavite SCS, disponibile in diverse lunghezze.

Verificare il corretto 
posizionamento del 
perno per impronte 
prima di serrare a mano.

I fili da retrazione faci-
litano l'accesso alla 
posizione del perno 
per impronte quando 
l’impianto è inserito in 
profondità.

Un perno per impronte 
corto è disponibile per 
spazi interocclusali 
limitati.

Opzionale: 
una radiografia peri-
apicale può aiutare a 
controllare se il perno per 
impronte RN synOcta® 
è serrato nella posizione 
corretta.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.218-Smart1-synOcta-Impression-Post-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.218-Smart1-synOcta-Impression-Post-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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Impronte a 
cucchiaio aperto 

con impianti SP (RN) 

Straumann® SmartOne

6.  Coprire l’apertura del cucchiaio 
con cera dentale applicata dal lato 
interno. Prendendo l’impronta 
la cera occluderà la testa della 
vite per consentire la possibilità 
di recupero della vite tramite il 

 cacciavite SCS.

7.  Applicare un materiale elasto-
merico per impronte leggero 
(ad es. silossano di polivinile o 
gomma polietere leggeri) intorno 
a  perno per impronte RN 
synOcta®.

6

7

7a

5 5.  Personalizzare alla poltrona il 
cucchiaio prefabbricato fornito 
dal laboratorio odontotecnico o 
un cucchiaio standard in plastica 
ritagliando una finestra sopra 
l'area dell’impianto per creare uno 
spazio libero per la componente 
per presa d’impronta. Si consiglia 
una finestra di dimensioni minime 
pari a 1,5 cm per 1,5 cm.

Provare il cucchiaio per impronta nel cavo orale del paziente 
per controllare che la componente per presa d’impronta e la vite 
di posizionamento integrata sporgano attraverso il cucchiaio.

 Attenzione: a causa della bassa resistenza alla trazione, l’idrocol-
loide non è idoneo per questa impronta.

Ritagliare una finestra 
1,5 cm x 1,5 cm nel 
cucchiaio.

Provare il cucchiaio 
modificato prima di 
prendere l’impronta.

Coprire la finestra con 
cera dentale prima di 
prendere l’impronta per 
bloccare la testa della 
vite per il recupero.

Applicare materiale per 
impronte leggero attorno 
al perno per impronte. 

Caricare il cucchiaio con 
materiale per impronte 
pesante e appoggiarlo 
sulla zona.

Non usare idrocolloidi/
alginati. 

Nel frattempo caricare il cucchiaio 
per l’impronta con il materiale 
pesante e applicarlo diretta-
mente nel cavo orale sulla zona 
con il materiale per impronte 
leggero.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.200-Smart1-SCS-Screwdriver-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.218-Smart1-synOcta-Impression-Post-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.218-Smart1-synOcta-Impression-Post-it.pdf
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Impronte a 
cucchiaio aperto 

con impianti SP (RN) 

Straumann® SmartOne

9.  Una volta avvenuta la polimeriz-
zazione del materiale, allentare 
la vite di posizionamento inte-
grata con il  cacciavite SCS e 
rimuovere il cucchiaio con il perno 
per impronte RN synOcta® che 
rimane all’interno del materiale 
per impronte.

10. Controllare l’impronta per verifi-
care che il materiale si sia comple-
tamente adattato al perno per 
impronte RN synOcta®.

9

9a

10

8.  Eliminare il materiale per impronta 
in eccesso dalla vite di posiziona-
mento integrata del  perno per 
impronte RN synOcta® prima che 
si indurisca. L'apertura della vite 
è riempita con cera o cotone per 
evitare l’introduzione del mate-
riale per impronte.

8 Ripulire eventuale cera o 
materiale per impronte 
dalla testa della vite.

Quando l’impronta è 
stata presa, svitare la 
vite di posizionamento 
integrata per rimuovere 
l’impronta.

Controllare il corretto 
adattamento del 
materiale per impronte 
attorno al perno per 
impronte RN synOcta®.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.200-Smart1-SCS-Screwdriver-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.218-Smart1-synOcta-Impression-Post-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.218-Smart1-synOcta-Impression-Post-it.pdf
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Impronte a 
cucchiaio aperto 

con impianti SP (RN) 

Straumann® SmartOne

13. Accorciare l’ausiliare di registra-
zione del morso (se necessario) 
e applicare l’apposito materiale. 
Per garantire il riposizionamento 
dal cavo orale al modello master, 
l'area occlusale e il lato piatto 
laterale dell’ausiliare per la regi-
strazione del morso devono 
essere adeguatamente circondati 
dal materiale per la regolazione.

13

13a

12. Se necessario effettuare una 
regolazione interocclusale. Inse-
rire l’  ausiliare di registrazione 
del morso nell’impianto. Si deve 
percepire l’innesto nella connes-
sione interna dell’impianto.

12

11. Sciacquare accuratamente la 
connessione interna dell’impianto 
per rimuovere eventuale mate-
riale o altri residui.

11

 Attenzione: deve essere evitata l’aspirazione di tutte le compo-
nenti (ad es. con l’uso di una protezione per la gola o di un filo).

 Attenzione: l’ausiliare per la registrazione del morso deve essere 
modellato al di fuori del cavo orale. Se, per mancanza di spazio, deve 
essere accorciato dalla parte occlusale, occorre assicurarsi che la 
superficie laterale piana non venga asportata.

Risciacquare la 
connessione interna 
dell’impianto.

Applicare l’ausiliare di 
registrazione del morso.

Se necessario accorciare l’au-
siliare di registrazione del 
morso.

Applicare l’apposito mate-
riale e rimuoverlo una volta 
polimerizzato. 

Non asportare la superficie 
laterale piana dell'ausiliare di 
registrazione del morso.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.222-Smart1-Bite-Registration-Aid-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.222-Smart1-Bite-Registration-Aid-it.pdf
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Passaggio 1 | Presa dell’impronta

Impronte a 
cucchiaio aperto 

con impianti SP (RN) 

Straumann® SmartOne

16 16. Reinserire la  cappetta di guari-
gione sull’impianto  SP (RN) per 
evitare il collasso dei tessuti molli.

15 15. Sciacquare abbondantemente la 
connessione interna dell’impianto 
per rimuovere eventuale mate-
riale, pasta per la regolazione 
interocclusale o altri residui.

14a

14. Effettuare una valutazione del 
colore per la futura corona.

14

Il successivo allentamento è facilitato applicando gel a base di 
clorexidina o vaselina sterile alla cappetta di guarigione prima di 
avvitarla nell’impianto.

Scegliere una tonalità di 
colore del dente idonea 
per il paziente.

Risciacquare la 
connessione interna 
dell’impianto.

Applicare gel a base di 
clorexidina o vaselina 
prima di avvitare 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/490.201-Smart1-Healing-Caps-and-Healing-Abutments-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.191-Smart1-Standard-Plus-Implant-it.pdf


17

Procedure protesiche
Passaggio 1 | Presa dell’impronta

Impronte a 
cucchiaio aperto 

con impianti SP (RN) 

Straumann® SmartOne

18. Inviare l’impronta, la regolazione 
interocclusale, la valutazione del 
colore e la prescrizione per il labo-
ratorio all’  odontotecnico.

17 17. Prendere un’impronta dell’arcata 
opposta se non è già stato fatto 
in una visita precedente.

Se necessario, prendere 
un’impronta dell'arcata 
opposta.

Inviare i materiali 
all’odontotecnico: 
-  Impronta con il perno 

per impronte synOcta®
-  Impronta dell'arcata 

opponente 
-  Regolazione 

interocclusale
- Valutazione del colore
-  Prescrizione per il 

laboratorio

L’odontotecnico crea 
dalle impronte i modelli 
di lavoro con l’analogo 
d‘impianto. 
Si consiglia una 
mascherina tessuti molli.

Chiedere al laboratorio 
odontotecnico i tempi di 
lavorazione. 

Fissare l’appuntamento 
successivo con il paziente 
per inserire la protesi 
definitiva.

Quando il cucchiaio per impronta viene inviato al laboratorio, 
l’odontotecnico introduce l’analogo d‘impianto nella componente 
per presa d’impronta all’interno dell’impronta per trovare la posizione 
corretta dell’impianto. Viene quindi creato il modello master in gesso. 
Si consiglia all’odontotecnico di usare una mascherina tessuti. 

Prendere un nuovo appuntamento con il paziente dopo 1-2 
settimane per l’  inserimento della protesi definitiva, in base ai 
tempi di produzione del laboratorio. Leggere il modulo successivo 
sulla  realizzazione della protesi definitiva, che fornisce ulteriori 
informazioni su cosa comunicare all’odontotecnico per ottenere la 
protesi definitiva desiderata. 

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/clinical-theory-e-books/490.086-Smart1-3-3-it-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/clinical-theory-e-books/490.085-Smart1-3-2-it-it.pdf
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Procedure protesiche
Passaggio 1 | Presa dell’impronta

Impronte a 
cucchiaio chiuso 

con impianti SP (RN) 

Straumann® SmartOne

3.2  Presa d'impronta con impianto SP (RN) – 
cucchiaio chiuso

Configurazione degli strumenti per impronte a cucchiaio chiuso con 
impianti  SP (RN):

1. Supporto radiografie e pellicola 
2. Dispenser materiale per impronte leggero
3. Pasta e coppetta per profilassi
4. Aspirasaliva e cuscinetti
5. Timer
6.  Cacciaviti SCS (lungo e corto) 
7. Contrangolo a bassa velocità
8. Dispenser di cotone
9. Aspiratore e punte
10. Carta di articolazione (carta per registrazione occlusale) e supporto
11. Sonde dentali e ablatori
12. Sonda parodontale
13. Specchi dentali
14. Pinzette dentali
15. Rulli salivari, garza e vaselina
16. Forbici
17. Gel al fluoro
18. Filo interdentale
19. Siringa con soluzione fisiologica e ago smusso per irrigazione
20. Retrattore per guance e labbra
21. Cucchiai per impronte
22.  RN Cappetta per impronta, RN synOcta® Cilindro di posizionamento e

 Ausiliare di registrazione del morso
23. Cera morbida
24. Contrangolo diritto e fresa per acrilico
25. Penna indelebile
26. Dispenser materiale per impronte pesante

Configurazione degli 
strumenti per impronte 
a cucchiaio chiuso con 
impianti SP (RN) 

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15
16 17

18

22

23

24

25

21

20

19

26

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/490.200-Smart1-SCS-Screwdriver-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.219-Smart1-synOcta-Impression-Post-and-Positioning-Cylinder-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.222-Smart1-Bite-Registration-Aid-it.pdf
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Procedure protesiche
Passaggio 1 | Presa dell’impronta

Impronte a 
cucchiaio chiuso 

con impianti SP (RN) 

Straumann® SmartOne

Istruzioni passo-passo per impronte a cucchiaio chiuso 
con impianti  SP (RN)

Fare clic  qui per una lista di controllo veloce per questa procedura.

  Video: Presa d’impronta con cucchiaio chiuso con impianto 
Standard Plus (RN)

1.  Svitare la  cappetta di guari-
gione in senso antiorario con il 

 cacciavite SCS. 

1

2 2.  Esaminare e sciacquare con cura la 
connessione interna dell’impianto 
per rimuovere eventuale sangue, 
tessuto o altri residui.

 Attenzione: garantire un accesso sufficiente al sito implantare 
per evitare di comprimere il tessuto gengivale durante la procedura 
di presa d’impronta. Tenere presente che il solco può collassare rapi-
damente dopo la rimozione della componente di guarigione.

Seguire la procedura 
passo-passo per impronte 
con cucchiaio chiuso con 
impianti SP (RN).

Svitare la cappetta di 
guarigione.

Pulire la connessione 
interna dell’impianto.

È necessario un buon 
accesso all’impianto per 
fissare le componenti 
per presa d’impronta 
synOcta® per cucchiaio 
chiuso senza comprimere 
i tessuti molli. 

Evitare il collasso dei 
tessuti molli.

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/Smart1-3-1-Checklist-IT-it.pdf
https://smart.straumann.com/it/it/smart-protected/smart-one/smart-one-videos/3-1-2.html
https://smart.straumann.com/it/it/smart-protected/smart-one/smart-one-videos/3-1-2.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/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.200-Smart1-SCS-Screwdriver-it.pdf
https://smart.straumann.com/it/it/smart-protected/smart-one/smart-one-videos/3-1-2.html
https://smart.straumann.com/it/it/smart-protected/smart-one/smart-one-videos/3-1-2.html


20

Procedure protesiche
Passaggio 1 | Presa dell’impronta

Impronte a 
cucchiaio chiuso 

con impianti SP (RN) 

Straumann® SmartOne

3

3a

3.  Spingere la cappetta per impronte 
  synOcta® per impianti RN 

(048.017) sulla spalla dell’impianto 
fino a quando entra in posizione 
con un clic. Ruotare delicata-
mente la cappetta per impronte 
synOcta® per impianti RN per veri-
ficare che si trovi nella posizione 
corretta. 

Quando la cappetta è in posi-
zione corretta, può essere ruotata 
nell’impianto senza che si allenti.

3b

 Attenzione: la spalla e il margine della cappetta per impronte 
synOcta® non devono essere danneggiati per garantire la precisione 
della procedura.

Inserire la cappetta per 
impronte synOcta® per 
impianti RN e ruotarla 
verificando che non si 
stacchi.

È necessario evitare danni 
alla spalla e al margine 
della cappetta per 
impronte synOcta®.

“clic”

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.219-Smart1-synOcta-Impression-Post-and-Positioning-Cylinder-it.pdf
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Procedure protesiche
Passaggio 1 | Presa dell’impronta

Impronte a 
cucchiaio chiuso 

con impianti SP (RN) 

Straumann® SmartOne

4

4a

4.  Durante l’inserimento del 
 cilindro di posizionamento RN 

synOcta® (048.070) verificare che 
l’ottagono sia correttamente alli-
neato con l’ottagono nell’impianto 
e spingerlo completamente nella 
cappetta per impronte bianca

 synOcta® per impianti RN.

4b

Inserire il cilindro di posi-
zionamento synOcta® per 
impianti RN attraverso la 
cappetta per impronte 
synOcta® e nell’impianto 
utilizzando una delle 
posizioni dell’ottagono.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.219-Smart1-synOcta-Impression-Post-and-Positioning-Cylinder-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.219-Smart1-synOcta-Impression-Post-and-Positioning-Cylinder-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.219-Smart1-synOcta-Impression-Post-and-Positioning-Cylinder-it.pdf
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Passaggio 1 | Presa dell’impronta

Impronte a 
cucchiaio chiuso 

con impianti SP (RN) 

Straumann® SmartOne

5

6a

6

7

5.  È possibile usare un cucchiaio 
per impronte standard o un 
cucchiaio prefabbricato fornito dal 
laboratorio.

6.  Applicare un materiale elasto-
merico per impronte leggero 
(ad es. silossano di polivinile o 
gomma polietere leggeri) intorno 
alla cappetta per impronte  

 synOcta® per impianti RN e al 
 cilindro di posizionamento RN 

synOcta®.

Nel frattempo caricare il cucchiaio 
per l’impronta con materiale 
pesante e applicarlo diretta-
mente nel cavo orale sul mate-
riale per impronte leggero.

7.  Non appena il materiale di impres-
sione si è polimerizzato, rimuo-
vere delicatamente il cucchiaio. 
La cappetta per impronte RN 
synOcta® e il cilindro di posizio-
namento RN synOcta® riman-
gono nell’impronta quando viene 
rimossa dal cavo orale del paziente.

 Attenzione: a causa della bassa resistenza alla trazione, l’idrocol-
loide non è idoneo per questa impronta.

Provare il cucchiaio per impronte nel cavo orale del paziente 
per verificarne la misura corretta e la posizione prima di prendere 
l’impronta.

Provare il cucchiaio prima 
di prendere l’impronta.

Applicare il materiale 
per impronte leggero 
attorno alla cappetta 
per impronte synOcta® 
e al cilindro di 
posizionamento.

Caricare il cucchiaio con 
materiale per impronte 
pesante e appoggiarlo 
sulla zona.

Non usare idrocolloidi/
alginati. 

Quando il materiale per 
l’impronta si è polime-
rizzato, rimuovere atten-
tamente il cucchiaio. Le 
componenti per presa 
d’impronta rimarranno 
nell’impronta.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.219-Smart1-synOcta-Impression-Post-and-Positioning-Cylinder-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.219-Smart1-synOcta-Impression-Post-and-Positioning-Cylinder-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.219-Smart1-synOcta-Impression-Post-and-Positioning-Cylinder-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.219-Smart1-synOcta-Impression-Post-and-Positioning-Cylinder-it.pdf
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8

9

10

11a

11

8.  Controllare l’impronta per veri-
ficare che il materiale si sia 
completamente adattato intorno 
alla cappetta per impronte 

 synOcta® per impianti RN.

9.  Sciacquare accuratamente la 
connessione interna dell’impianto 
per rimuovere eventuale mate-
riale o altri residui.

10. Se necessario effettuare una 
regolazione interocclusale. Inse-
rire l’ ausiliare di registrazione 
del morso nell’impianto. Si deve 
percepire l’innesto nella connes-
sione interna dell’impianto.

11. Se necessario accorciare  l’au-
siliare di registrazione del morso.

 Attenzione: deve essere evitata l’aspirazione di tutte le compo-
nenti (ad es. con l’uso di una protezione per la gola o di un filo).

Controllare il corretto 
adattamento del mate-
riale per impronte 
attorno alla cappetta per 
impronte synOcta®.

Risciacquare la 
connessione interna 
dell’impianto.

Applicare l’ausiliare di 
registrazione del morso.

Se necessario accorciare 
l’ausiliare di registrazione 
del morso.

Applicare l’apposito 
materiale e rimuoverlo 
una volta polimerizzato. 

Applicare il materiale per la rego-
lazione interocclusale. Per garan-
tire il riposizionamento dal cavo 
orale al modello master, l'area 
occlusale e il lato piatto laterale 
dell’ausiliare per la registrazione 
del morso devono essere adegua-
tamente circondati dal materiale 
per la regolazione interocclusale.

 Attenzione: l’ausiliare per la registrazione del morso deve essere 
modellato al di fuori del cavo orale. Se, per mancanza di spazio, deve 
essere accorciato dalla parte occlusale, occorre assicurarsi che la 
superficie laterale piana non venga asportata.

Non asportare la super-
ficie laterale piana 
dell'ausiliare di registra-
zione del morso.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.219-Smart1-synOcta-Impression-Post-and-Positioning-Cylinder-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.222-Smart1-Bite-Registration-Aid-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.222-Smart1-Bite-Registration-Aid-it.pdf
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13

14

12a

12. Effettuare una valutazione del 
colore per la futura corona.

13. Sciacquare abbondantemente la 
connessione interna dell’impianto 
per rimuovere eventuale mate-
riale, pasta per la regolazione 
interocclusale o altri residui.

14. Reinserire la  cappetta di guari-
gione sull’impianto  SP (RN) per 
evitare il collasso dei tessuti molli.

12

Il successivo allentamento è facilitato applicando gel a base di 
clorexidina o vaselina sterile alla cappetta di guarigione prima di 
avvitarla nell’impianto.

Scegliere una tonalità di 
colore del dente idonea 
per il paziente.

Risciacquare la 
connessione interna 
dell’impianto.

Applicare gel a base di 
clorexidina o vaselina 
prima di avvitare 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/490.201-Smart1-Healing-Caps-and-Healing-Abutments-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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Straumann® SmartOne

16. Inviare l’impronta, la regolazione 
interocclusale, la valutazione del 
colore e la prescrizione per il labo-
ratorio all’odontotecnico.

15 15. Prendere un’impronta dell’arcata 
opposta se non è già stato fatto 
in una visita precedente.

Se necessario, prendere 
un’impronta dell'arcata 
opposta.

Inviare i materiali 
all’odontotecnico: 
-  Impronta con le compo-

nenti per presa d’im-
pronta a cucchiaio 
chiuso

-  Impronta dell'arcata 
opposta 

-  Regolazione 
interocclusale

-  Valutazione del colore
-  Prescrizione per il 

laboratorio

L’odontotecnico crea i 
modelli di lavoro con 
l’analogo d‘impianto dalle 
impronte. 
Si consiglia una 
mascherina tessuti molli.

Chiedere al laboratorio 
odontotecnico i tempi di 
lavorazione.

Fissare l’appuntamento 
successivo con il paziente 
per inserire la protesi 
definitiva.

Quando il cucchiaio per impronta viene inviato al laboratorio, 
 l’odontotecnico introduce l’analogo d‘impianto nella compo-

nente per presa d’impronta all’interno dell’impronta per trovare 
la posizione corretta dell’impianto. Viene quindi creato il modello 
master in gesso. Si consiglia all’odontotecnico di usare una masche-
rina di tessuto. 

Prendere un nuovo appuntamento con il paziente dopo 1-2 setti-
mane per l’  inserimento della protesi definitiva, in base ai tempi 
di produzione del laboratorio. Leggere il modulo successivo sulla 

 realizzazione della protesi definitiva, che fornisce ulteriori infor-
mazioni su cosa comunicare all’odontotecnico per ottenere la protesi 
definitiva desiderata.

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/clinical-theory-e-books/490.086-Smart1-3-3-it-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/clinical-theory-e-books/490.085-Smart1-3-2-it-it.pdf
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Impronte a 
cucchiaio aperto con 

impianti BLT (RC)

Straumann® SmartOne

3.3  Presa d'impronta con impianto BLT (RC) – 
cucchiaio aperto 

Configurazione degli strumenti per impronte a cucchiaio aperto con 
impianti  BLT (RC):

1. Supporto radiografie e pellicola 
2. Dispenser materiale per impronte leggero
3. Pasta e coppetta per profilassi
4. Aspirasaliva e cuscinetti
5. Timer
6.  Cacciaviti SCS (lungo e corto) 
7. Contrangolo a bassa velocità
8. Dispenser di cotone
9. Aspiratore e punte
10. Carta di articolazione (carta per registrazione occlusale) e supporto 
11. Sonde dentali e ablatori
12. Sonda parodontale
13. Specchi dentali
14. Pinzette dentali
15. Rulli salivari, garza e vaselina
16. Forbici
17. Gel al fluoro
18. Filo interdentale
19. Siringa con soluzione fisiologica e ago smusso per irrigazione
20. Retrattore per guance e labbra
21. Cucchiai per impronte
22.  RC Perno per impronta con cucchiaio aperto e  RC Ausiliare di 

registrazione del morso
23. Cera morbida
24. Contrangolo diritto e fresa per acrilico
25. Penna indelebile
26. Dispenser materiale per impronte pesante

Configurazione degli 
strumenti per impronte 
a cucchiaio aperto con 
impianti BLT   (RC) 

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15
16 17

18

22

23

24

25

21

20

19

26

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/490.200-Smart1-SCS-Screwdriver-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.220-Smart1-Impression-Post-for-Open-Tray-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.222-Smart1-Bite-Registration-Aid-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.222-Smart1-Bite-Registration-Aid-it.pdf
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Istruzioni passo-passo per impronte a cucchiaio aperto con 
impianti  BLT (RC)

Fare clic  qui per una lista di controllo veloce per questa procedura.

  Video: Presa d’impronta a cucchiaio aperto con impianto Bone 
Level Tapered (RC)

1.  Svitare la componente secondaria 
di guarigione in senso antiorario 
con il  cacciavite SCS.

1

2

2a

2.  Esaminare e sciacquare con cura la 
connessione interna dell’impianto 
per rimuovere eventuale sangue, 
tessuto o altri residui.

 Attenzione: garantire un accesso sufficiente al sito implantare 
per evitare di comprimere il tessuto gengivale durante la procedura 
di presa d’impronta. Tenere presente che il solco può collassare rapi-
damente dopo la rimozione della componente di guarigione.

Seguire la procedura 
passo-passo per impronte 
a cucchiaio aperto con 
impianti BLT (RC).

Svitare la componente 
secondaria di guarigione.

Pulire la connessione 
interna dell’impianto.

È necessario un buon 
accesso all’impianto 
per serrare il perno per 
impronte RC per cucchiaio 
aperto senza comprimere 
i tessuti molli. 

Evitare il collasso dei 
tessuti molli.

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/Smart1-3-1-Checklist-IT-it.pdf
https://smart.straumann.com/it/it/smart-protected/smart-one/smart-one-videos/3-1-3.html
https://smart.straumann.com/it/it/smart-protected/smart-one/smart-one-videos/3-1-3.html
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.200-Smart1-SCS-Screwdriver-it.pdf
https://smart.straumann.com/it/it/smart-protected/smart-one/smart-one-videos/3-1-3.html
https://smart.straumann.com/it/it/smart-protected/smart-one/smart-one-videos/3-1-3.html
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3

4

3.  Inserire il  perno per impronta 
per cucchiaio aperto RC (025.4204 
corto o 025.4205 lungo) accurata-
mente nell’impianto e serrare a 
mano la vite di posizionamento.

4.  È possibile personalizzare alla 
poltrona il cucchiaio prefabbri-
cato fornito dal laboratorio odon-
totecnico o un cucchiaio standard 
in plastica ritagliando una fine-
stra sopra l'area dell’impianto per 
creare un buon spazio libero per 
la componente per presa d’im-
pronta. Si consiglia una finestra di 
dimensioni minime pari a 1,5 cm 
per 1,5 cm.

 Attenzione: è importante posizionare accuratamente la compo-
nente per presa d’impronta all’interno della connessione CrossFit® 
dell’impianto prima di serrare la vite. In caso di dubbio, effettuare 
una radiografia periapicale per controllare che il perno per impronte 
RC per cucchiaio aperto sia in posizione corretta.

In caso di spazio occlusale limitato, usare il perno per impronte 
RC per cucchiaio aperto più corto (025.4202), altrimenti scegliere 
il perno per impronte RC per cucchiaio chiuso (025.4201), e usare 
la  tecnica di presa d’impronta a cucchiaio chiuso. 

Serrare a mano il 
perno per impronte RC 
per cucchiaio aperto 
ruotando la vite di 
posizionamento.

Verificare il corretto posi-
zionamento del perno 
per impronte RC per 
cucchiaio aperto prima di 
serrare a mano.

Opzionale:
una radiografia peri-
apicale può aiutare a 
controllare se il perno 
per impronte RC per 
cucchiaio aperto è serrato 
nella posizione corretta.
Se lo spazio interocclusale 
è limitato, usare il perno 
per impronte RC per 
cucchiaio aperto corto 
o scegliere il metodo a 
cucchiaio chiuso.
Ritagliare una finestra 
1,5 cm x 1,5 cm nel 
cucchiaio.

4a 4b

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.220-Smart1-Impression-Post-for-Open-Tray-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.220-Smart1-Impression-Post-for-Open-Tray-it.pdf
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5

6

6a

5.  L’apertura del cucchiaio è coperta 
da cera dentale applicata dal lato 
interno. Prendendo l’impronta 
la cera occluderà la testa della 
vite per consentire la possibilità 
di recupero della vite tramite il 

 cacciavite SCS.

6.  Applicare un materiale elastome-
rico per impronte leggero (ad es. 
silossano di polivinile o gomma 
polietere) intorno al  perno per 
impronte RC per cucchiaio aperto.. 

 Attenzione: a causa della bassa resistenza alla trazione, l’idrocol-
loide non è idoneo per questa impronta.

Coprire la finestra con 
cera dentale prima di 
prendere l’impronta per 
bloccare la testa della 
vite per il recupero.

Applicare un materiale 
per impronte elastome-
rico leggero attorno al 
perno per impronte RC 
per cucchiaio aperto.

Non usare idrocolloidi/
alginati.

Provare il cucchiaio 
modificato prima di 
prendere l’impronta.

Provare il cucchiaio per impronta nel cavo orale del paziente 
per controllare che la componente per presa d’impronta e la 
vite di posizionamento sporgano attraverso il cucchiaio.

Nel frattempo caricare il cucchiaio 
per l’impronta con il materiale 
pesante e applicarlo direttamente 
nel cavo orale sulla zona con il 
materiale per impronte leggero.

Caricare il cucchiaio con 
materiale per impronte 
pesante e appoggiarlo 
sulla zona.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.200-Smart1-SCS-Screwdriver-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.220-Smart1-Impression-Post-for-Open-Tray-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.220-Smart1-Impression-Post-for-Open-Tray-it.pdf
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8

10

11

9

8.  Una volta avvenuta la polimerizza-
zione del materiale, allentare la vite 
di posizionamento con il  caccia-
vite SCS e rimuovere il cucchiaio 
con il perno per impronte RC per 
cucchiaio aperto che rimane all’in-
terno del materiale.

9.  Controllare l’impronta per veri-
ficare che il materiale si sia 
completamente adattato intorno 
al  perno per impronte RC per 
cucchiaio aperto.

10. Sciacquare accuratamente la 
connessione interna dell’impianto 
per rimuovere eventuale mate-
riale o altri residui.

11. Se necessario effettuare una 
regolazione interocclusale. Inse-
rire l’  ausiliare di registrazione 
del morso nell’impianto. Si deve 
percepire l’innesto nella connes-
sione interna dell’impianto.

 Attenzione: deve essere evitata l’aspirazione di tutte le compo-
nenti (ad es. con l’uso di una protezione per la gola o di un filo).

Quando l’impronta è 
stata presa, svitare la vite 
di posizionamento per 
rimuovere l’impronta.

Controllare il corretto 
adattamento del mate-
riale per impronte 
attorno al perno per 
impronte RC a cucchiaio 
aperto.

Risciacquare la 
connessione interna 
dell’impianto.

Applicare l’ausiliare di 
registrazione del morso.

7 7.  Ripulire eventuale materiale per 
impronte dalla vite di posiziona-
mento del perno per impronte RC 
per cucchiaio aperto prima che 
polimerizzi. L'apertura della vite 
è riempita con cera o cotone per 
evitare l’introduzione del mate-
riale per impronte.

Ripulire eventuale cera o 
materiale per impronte 
dalla testa della vite.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.200-Smart1-SCS-Screwdriver-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.200-Smart1-SCS-Screwdriver-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.220-Smart1-Impression-Post-for-Open-Tray-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.220-Smart1-Impression-Post-for-Open-Tray-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.222-Smart1-Bite-Registration-Aid-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.222-Smart1-Bite-Registration-Aid-it.pdf
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12

14

12. Accorciare l’  ausiliare di regi-
strazione del morso (se neces-
sario) e applicare l’apposito 
materiale. Per garantire il ripo-
sizionamento dal cavo orale al 
modello master, l'area occlusale e 
il lato piatto laterale dell’ausiliare 
per la registrazione del morso 
devono essere adeguatamente 
circondati dal materiale per la 
regolazione interocclusale.

13a

13. Effettuare una valutazione del 
colore per la futura corona.

14. Sciacquare abbondantemente la 
connessione interna dell’impianto 
per rimuovere eventuale mate-
riale, pasta per la regolazione 
interocclusale o altri residui.

13

 Attenzione: l’ausiliare per la registrazione del morso deve essere 
modellato al di fuori del cavo orale. Se, per mancanza di spazio, deve 
essere accorciato dalla parte occlusale, occorre assicurarsi che la 
superficie laterale piana non venga asportata.

Se necessario accorciare 
l’ausiliare di registrazione 
del morso.

Applicare l’apposito 
materiale e rimuoverlo 
una volta polimerizzato. 

Non asportare la super-
ficie laterale piana 
dell'ausiliare di registra-
zione del morso.

Scegliere una tonalità di 
colore del dente idonea 
per il paziente.

Risciacquare la 
connessione interna 
dell’impianto.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.222-Smart1-Bite-Registration-Aid-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.222-Smart1-Bite-Registration-Aid-it.pdf
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16 16. Prendere un’impronta dell’arcata 
opposta se non è già stato fatto 
in una visita precedente.

17. Inviare l’impronta, la regolazione 
interocclusale e la prescrizione per 
il laboratorio all’  odontotecnico.

15 15. Reinserire la  componente 
secondaria di guarigione sull’im-
pianto  BLT (RC) per evitare il 
collasso dei tessuti molli.

Il successivo allentamento è facilitato applicando gel a base 
di clorexidina o vaselina sterile alla componente secondaria di 
guarigione prima di avvitarla nell’impianto.

Applicare  gel a base di 
clorexidina o vaselina 
prima di avvitare la 
componente secondaria 
di guarigione.
Se necessario, prendere 
un’impronta dell'arcata 
opposta.

Inviare i materiali 
all’odontotecnico: 
-  Impronta con perno 

per impronta RC per 
cucchiaio aperto

-  Impronta dell'arcata 
opposta 

-  Regolazione 
interocclusale

-  Valutazione del colore
-  Prescrizione per il 

laboratorio
L’odontotecnico crea i 
modelli di lavoro con 
l’analogo d‘impianto dalle 
impronte. Si consiglia una 
mascherina di tessuto 
morbido.

Chiedere al laboratorio 
odontotecnico i tempi di 
lavorazione. Fissare l’ap-
puntamento successivo 
con il paziente per inse-
rire la protesi definitiva.

Quando il cucchiaio per impronta viene inviato al laboratorio, l’odon-
totecnico introduce l’analogo d‘impianto nella componente per presa 
d’impronta all’interno dell’impronta per trovare la posizione corretta 
dell’impianto. Viene quindi creato il modello master in gesso. Si consi-
glia all’odontotecnico di usare una mascherina tessuti. 

Prendere un nuovo appuntamento con il paziente dopo 1-2 setti-
mane per l’  inserimento della protesi definitiva, in base ai tempi 
di produzione del laboratorio. Leggere il modulo successivo sulla 

 realizzazione della protesi definitiva, che fornisce ulteriori infor-
mazioni su cosa comunicare all’odontotecnico per ottenere la protesi 
definitiva desiderata.

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/490.201-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/490.192-Smart1-Bone-Level-Tapered-Implant-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/clinical-theory-e-books/490.086-Smart1-3-3-it-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/clinical-theory-e-books/490.085-Smart1-3-2-it-it.pdf
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3.4  Presa d'impronta con impianto BLT (RC) – 
cucchiaio chiuso

Configurazione degli strumenti per impronte a cucchiaio chiuso con 
impianti  BLT (RC):

1. Supporto radiografie e pellicola 
2. Dispenser materiale per impronte leggero
3. Pasta e coppetta per profilassi
4. Aspirasaliva e cuscinetti
5. Timer
6.  Cacciaviti SCS (lungo e corto) 
7. Contrangolo a bassa velocità
8. Dispenser di cotone
9. Aspiratore e punte
10. Carta di articolazione (carta per registrazione occlusale) e supporto
11. Sonde dentali e ablatori
12. Sonda parodontale
13. Specchi dentali
14. Pinzette dentali
15. Rulli salivari, garza e vaselina
16. Forbici
17. Gel al fluoro
18. Filo interdentale
19. Siringa con soluzione fisiologica e ago smusso per irrigazione
20. Retrattore per guance e labbra
21. Cucchiai per impronte
22.  RC Perno per impronta per cucchiaio chiuso e  RC Ausiliare di 

registrazione del morso
23. Cera morbida
24. Contrangolo diritto e fresa per acrilico
25. Penna indelebile
26. Dispenser materiale per impronte pesante

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15
16 17

18

22

23

24

25

21

20

19

26

Configurazione degli 
strumenti per impronte 
a cucchiaio chiuso con 
impianti BLT (RC) 

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/490.200-Smart1-SCS-Screwdriver-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.221-Smart1-Impresion-Post-for-Closed-Tray-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.222-Smart1-Bite-Registration-Aid-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.222-Smart1-Bite-Registration-Aid-it.pdf
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Istruzioni passo-passo per impronte a cucchiaio chiuso con 
impianti  BLT (RC)

1.  Svitare la componente secondaria 
di guarigione in senso antiorario 
con il  cacciavite SCS.

2.  Esaminare e sciacquare con cura la 
connessione interna dell’impianto 
per rimuovere eventuale sangue, 
tessuto o altri residui.

2

2a

1

 Attenzione: garantire un accesso sufficiente al sito implantare 
per evitare di comprimere il tessuto gengivale durante la procedura 
di presa d’impronta. Tenere presente che il solco può collassare rapi-
damente dopo la rimozione della componente di guarigione.

Fare clic  qui per una lista di controllo veloce per questa procedura.

  Video: Presa d’impronta a cucchiaio chiuso con impianto Bone 
Level Tapered (RC)

Seguire la procedura 
passo-passo per impronte 
con cucchiaio chiuso con 
impianti BLT (RC). 

Svitare la componente 
secondaria di guarigione.

Pulire la connessione 
interna dell’impianto.

È necessario un buon 
accesso all’impianto per 
fissare le componenti per 
presa d’impronta RC per 
cucchiaio chiuso senza 
comprimere i tessuti 
molli. 

Evitare il collasso dei 
tessuti molli.

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/490.200-Smart1-SCS-Screwdriver-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/forms/Smart1-3-1-Checklist-IT-it.pdf
https://smart.straumann.com/it/it/smart-protected/smart-one/smart-one-videos/3-1-4.html
https://smart.straumann.com/it/it/smart-protected/smart-one/smart-one-videos/3-1-4.html
https://smart.straumann.com/it/it/smart-protected/smart-one/smart-one-videos/3-1-4.html
https://smart.straumann.com/it/it/smart-protected/smart-one/smart-one-videos/3-1-4.html
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3 3.  Inserire il  perno per impronta 
per cucchiaio chiuso RC (025.4201) 
accuratamente nell’impianto e 
serrare a mano la vite di posiziona-
mento. Verificare che le zone late-
rali planari del perno per impronte 
siano rivolte verso i lati mesiale e 
distale.

4.  Inserire la cappetta per impronte di 
polimero viola sopra il perno fissato 
per impronta a cucchiaio chiuso 
RC. Verificare che le frecce sulla 
cappetta per impronte puntino in 
direzione oro-vestibolare. 

4

4a

 Attenzione: è importante posizionare accuratamente la compo-
nente per presa d’impronta all’interno della connessione CrossFit® 
dell’impianto prima di serrare la vite. In caso di dubbio, effettuare una 
radiografia periapicale per controllare che il perno per impronte  RC 
per cucchiaio chiuso sia in posizione corretta.

Verificare il corretto posi-
zionamento del perno 
per impronte RC per 
cucchiaio chiuso prima di 
serrare a mano ruotando 
la vite di posizionamento.
Le zone laterali planari 
del perno per impronte 
devono essere rivolte 
verso i lati mesiale e 
distale.

Opzionale: 
una radiografia peri-
apicale può aiutare a 
controllare se il perno 
per impronte RC per 
cucchiaio chiuso è 
serrato nella posizione 
corretta.

Cliccare sulla cappetta 
per impronte sopra al 
perno per impronte RC 
per cucchiaio chiuso.

Spingere la cappetta per impronte 
in direzione apicale fino a udire un 
clic che ne conferma la posizione 
salda. 

Le frecce sulla cappetta devo-
no puntare in direzione 
bucco-palatale/bucco-linguale.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.221-Smart1-Impresion-Post-for-Closed-Tray-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.221-Smart1-Impresion-Post-for-Closed-Tray-it.pdf
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5.  È possibile usare un cucchiaio 
per impronte standard o un 
cucchiaio prefabbricato fornito dal 
laboratorio.

6a

6 6.  Applicare un materiale elasto-
merico per impronte leggero 
(ad es. silossano di polivinile o 
gomma polietere leggeri) intorno 
al  perno per impronte RC per 
cucchiaio chiuso, con la cappetta 
per impronte.

7.  Una volta che il materiale di impres-
sione si è polimerizzato, rimuo-
vere delicatamente il cucchiaio. 
La cappetta per impronte rimane 
nell’impronta essendo automa-
ticamente estratta dal perno per 
impronte RC a cucchiaio chiuso 
durante la rimozione dell’im-
pronta dal cavo orale del paziente.

Provare il cucchiaio per impronte nel cavo orale del paziente 
per verificarne la misura corretta e la posizione prima di pren-
dere l’impronta. 

 Attenzione: a causa della bassa resistenza alla trazione, l’idrocol-
loide non è idoneo per questa impronta.

 Attenzione: controllare l’impronta per verificare che il materiale 
per impronte si sia completamente adattato attorno alla cappetta 
per impronte, ma che sia ancora accessibile all’odontotecnico per 
individuarlo all’interno dell’impronta.

Provare il cucchiaio prima 
di prendere l’impronta.

Per prima cosa, appli-
care un materiale per 
impronte leggero attorno 
al perno per impronte. 

Quando il materiale 
per l’impronta si è 
polimerizzato, rimuovere 
attentamente il 
cucchiaio. La cappetta 
per impronte rimane 
nell’impronta.

Controllare il corretto 
adattamento del mate-
riale per impronte 
attorno alla cappetta per 
impronte.

Nel frattempo caricare il cucchiaio 
per l’impronta con materiale 
pesante e applicarlo direttamente 
nel cavo orale sul materiale per 
impronte leggero.

Quindi caricare il 
vassoio con materiale 
per impronte pesante e 
appoggiarlo sulla zona.

Non usare idrocolloidi/
alginati. 

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.221-Smart1-Impresion-Post-for-Closed-Tray-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.221-Smart1-Impresion-Post-for-Closed-Tray-it.pdf
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8

9

10

11

8.  Svitare e rimuovere il  perno 
per impronta RC per cucchiaio 
chiuso e metterlo da parte per 
inviarlo con il cucchiaio dell’im-
pronta all’odontotecnico.

9.  Sciacquare accuratamente la 
connessione interna dell’impianto 
per rimuovere eventuale mate-
riale o altri residui.

10. Se necessario effettuare una 
regolazione interocclusale. Inse-
rire  l’ausiliare di registrazione 
del morso nell’impianto. Si deve 
percepire l’innesto nella connes-
sione interna dell’impianto.

11. Accorciare l’ausiliare di registra-
zione del morso (se necessario) e 
applicare l’apposito materiale. Per 
garantire il riposizionamento dalla 
bocca al modello master, l'area 
occlusale e il lato piatto laterale 
dell’ausiliare per la registrazione 
del morso devono essere adegua-
tamente circondati dal materiale 
per la regolazione.

 Attenzione: deve essere evitata l’aspirazione di tutte le compo-
nenti (ad es. con l’uso di una protezione per la gola o di un filo).

Svitare il perno per 
impronta RC per 
cucchiaio chiuso.

Risciacquare la 
connessione interna 
dell’impianto.

Applicare l’ausiliare di 
registrazione del morso.

Se necessario accorciare 
l’ausiliare di registrazione 
del morso.

Applicare l’apposito 
materiale e rimuoverlo 
una volta polimerizzato.

 Attenzione: l’ausiliare per la registrazione del morso deve essere 
modellato al di fuori del cavo orale. Se, per mancanza di spazio, deve 
essere accorciato dalla parte occlusale, occorre assicurarsi che la 
superficie laterale piana non venga asportata.

Non asportare la 
superficie laterale piana.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.221-Smart1-Impresion-Post-for-Closed-Tray-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.221-Smart1-Impresion-Post-for-Closed-Tray-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.221-Smart1-Impresion-Post-for-Closed-Tray-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.222-Smart1-Bite-Registration-Aid-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.222-Smart1-Bite-Registration-Aid-it.pdf
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12a

13

14

13. Sciacquare abbondantemente la 
connessione interna dell’impianto 
per rimuovere eventuale mate-
riale, pasta per la regolazione 
interocclusale o altri residui.

14. Reinserire la   componente 
secondaria di guarigione sull’im-
pianto  BLT (RC) per evitare il 
collasso dei tessuti molli.

12. Effettuare una valutazione del 
colore per la futura corona.

12

Il successivo allentamento è facilitato applicando gel a base 
di clorexidina o vaselina sterile alla componente secondaria di 
guarigione prima di avvitarla nell’impianto. 

Scegliere una tonalità di 
colore del dente idonea 
per il paziente.

Risciacquare la 
connessione interna 
dell’impianto.

Applicare  gel a base di 
clorexidina o vaselina 
prima di avvitare 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/490.192-Smart1-Bone-Level-Tapered-Implant-it.pdf
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16. Inviare l’impronta,  il perno per 
impronte RC a cucchiaio chiuso, la 
regolazione interocclusale e la 
prescrizione per il laboratorio all’

 odontotecnico.

15 15. Prendere un impronta dell’arcata 
opponente se non è già stato 
fatto in una visita precedente.

Se necessario, prendere 
un’impronta dell'arcata 
opponente.

Inviare i materiali 
all’odontotecnico: 
-  Impronta e perno 

per impronta RC per 
cucchiaio chiuso

-  Impronta dell'arcata 
opponente 

-  Regolazione 
interocclusale

-  Valutazione del colore
-  Prescrizione per il 

laboratorio

L’odontotecnico crea 
dalle impronte i modelli 
di lavoro con l’analogo 
d‘impianto. 
Si consiglia una masche-
rina di tessuto morbido.

Chiedere al laboratorio 
odontotecnico i tempi di 
lavorazione. 

Fissare l’appuntamento 
successivo con il paziente 
per inserire la protesi 
definitiva.

Quando il cucchiaio per impronta viene inviato al laboratorio, l’odon-
totecnico introduce l’analogo d‘impianto nella componente per presa 
d’impronta all’interno dell’impronta per trovare la posizione corretta 
dell’impianto. Viene quindi creato il modello master in gesso. Si consi-
glia all’odontotecnico di usare una mascherina di tessuto. 

Prendere un nuovo appuntamento con il paziente dopo 1-2 setti-
mane per l’  inserimento della protesi definitiva, in base ai tempi 
di produzione del laboratorio. Leggere il modulo successivo sulla 

 realizzazione della protesi definitiva, che fornisce ulteriori infor-
mazioni su cosa comunicare all’odontotecnico per ottenere la protesi 
definitiva desiderata.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.221-Smart1-Impresion-Post-for-Closed-Tray-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.221-Smart1-Impresion-Post-for-Closed-Tray-it.pdf
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/clinical-theory-e-books/490.086-Smart1-3-3-it-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/clinical-theory-e-books/490.085-Smart1-3-2-it-it.pdf


40

Procedure protesiche
Passaggio 1 | Presa dell’impronta

Straumann® SmartOne

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 CONSENTITA 
DALLA LEGGE, E NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER QUALSIASI DANNO DIRETTO, INDIRETTO, 
PUNITIVO, CONSEQUENZIALE O DI ALTRO GENERE DERIVANTE O CONNESSO A QUALSIASI INFORMA-
ZIONE 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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