
Descrizioni prodotti Smart 

Straumann® Smart

1

L’impianto Bone Level Tapered Implant (BLT) è un impianto a livello 
dell’osso idoneo per trattamenti implantari a livello dell’osso in com-
binazione con guarigione transumucosa o sottomucosa. La superficie 
ruvida dell’impianto si estende alla sommità dell’impianto mentre il 
microgap è spostato all’interno lontano dall’osso.

 Consigliamo agli utenti Straumann® Smart di consentire la guari-
gione transmucosa dell’impianto. Nella classica procedura chirurgica 
in un’unica fase, l’impianto non viene coperto dai tessuti molli durante 
la fase di guarigione, ma questi ultimi vengono suturati intorno alla 
componente secondaria di guarigione. In questo modo il trattamento 
risulta meno invasivo per il paziente consentendo di evitare un secondo 
intervento chirurgico.

Impianti Bone Level Tapered

Diametri endossei impianti e codice a colori
Gli impianti Bone Level Tapered sono disponibili in tre diametri endos-
sei: ∅ 3,3 mm, ∅ 4,1 mm e ∅ 4,8 mm. Un codice a colori unificato 
semplifica l’identificazione di strumenti e impianti. 

Codice a colori

● giallo Diametro impianto endosseo 3,3 mm

● rosso Diametro impianto endosseo 4,1 mm

● verde Diametro impianto endosseo 4,8 mm
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Connessione impianto-componente secondaria
Gli impianti Bone Level Tapered sono dotati della connessione 
Straumann® CrossFit®. La connessione per attrito conico-cilindrica 

a 15° con blocco meccanico e con 
quattro scanalature interne presenta 
un’eccellente stabilità a lungo ter-
mine in tutte le condizioni di carico 
ed elimina virtualmente l’allenta-
mento delle viti. 

Gli impianti Bone Level Tapered con 
diametro endosseo di 3,3 mm sono 
dotati della connessione Narrow 
CrossFit® (NC). Le componenti secon-
darie corrispondenti presentano il 
codice a colori giallo. 

Gli impianti Bone Level Tapered con diametri endossei di 4,1 mm 
e 4,8 mm sono dotati della connessione Regular CrossFit® (RC). 
Condividono le stesse componenti secondarie di colore magenta. 

cono 15°

Tipi di connessione

NC: Narrow CrossFit® ∅ 3,3 mm ∅ 3,3 mm

RC: Regular CrossFit® ∅ 4,1 e ∅ 4,8 mm ∅ 4,1 mm ∅ 4,8 mm

Passo del filetto
Gli impianti Bone Level Tapered presentano un cono apicale e un 
design automaschiante con passo del filetto di 0,8 mm, progettato 
per un'eccellente stabilità primaria. 

Lunghezze degli impianti
Gli impianti Bone Level Tapered sono disponibili nelle lunghezze di 8, 
10, 12, 14, 16 e 18 mm. 

490.192-Smart1-Bone-Level-Tapered-Implant-it-v9.indd   2 8-11-2017   14:47:41



Descrizioni prodotti Smart 

Straumann® Smart

3

Materiali degli impianti
Gli impianti Bone Level Tapered sono disponibili in due diversi materiali 
– Straumann® Roxolid® e Titanio Grado 4. 

Straumann® Roxolid® è una lega di metalli composta per il 15% da 
zirconio e per l’85% da titanio. La combinazione di questi due metalli 
dà vita a un materiale per impianti con una resistenza alla trazione e 
alla fatica superiore a quella degli impianti comparabili in titanio¹,². 

Test meccanici hanno dimostrato che Roxolid® è anche superiore al 
titanio di grado 4. Il materiale unico degli impianti unisce forza mec-
canica e un’eccellente osteoconduttività. Grazie alle loro eccezionali 
proprietà biologiche e meccaniche, gli impianti in Roxolid® offrono 
maggiori possibilità di trattamento rispetto ai tradizionali impianti in 
titanio³,⁴.

~80%

~50%

~20%

Roxolid® presenta una resistenza al carico di rottura superiore del 20% rispetto al titanio Straumann 
lavorato a freddo e superiore dell’80% rispetto al titanio standard Grado 4. 
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Superfici implantari
Gli impianti Straumann® Bone Level Tapered (NC/RC) sono disponibili 
in due diverse superfici implantari – SLA® e SLActive®. 

1. Superficie SLA®

La superficie Straumann® SLA® è una delle superfici ruvide più docu-
mentate in implantologia. La superficie SLA® è prodotta utilizzando 
una tecnica che genera una macro-ruvidità sulla superficie implan-
tare seguita da mordenzatura che sovrappone una micro-ruvidità. La 
topografia risultante offre una struttura ideale per l’adesione cellulare.

La longevità degli impianti Straumann® con superficie SLA® è stata 
comprovata in uno studio a lungo termine. Sono stati presentati i 
seguenti risultati a 10 anni sulla superficie SLA®⁷,⁸:

 ѹ Percentuale di sopravvivenza immodificata: nei 23 pazienti esami-
nati nessun impianto è andato perso tra gli anni 5 e 10

 ѹ Nessuna perdita ossea statisticamente significativa si è verificata 
tra gli anni 5 e 10

 ѹ Sopravvivenza della protesi del 96%
 ѹ Nessun segno di perimplantite a 10 anni
 ѹ La soddisfazione dei pazienti era elevata

– 1,5

– 2

– 2,5

– 3

– 1

– 0,5

0

– 1,07

– 2,8

 Sistema Tissue Level 
  Perdita ossea standard accettata 

(secondo Albrektsson et al.)⁷,⁹

Media di perdita dell’osso marginale a 10 anni (in mm)
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2. Superficie SLActive®

La superficie Straumann® SLActive® è basata sulla topografia SLA® 
scientificamente provata. 

Inoltre, dispone di una chimica fondamentalmente migliorata della 
superficie idrofila. SLActive® accelera significativamente il processo 
di osteointegrazione nella fase precoce della guarigione (settimane 
2-4) e si comporta esattamente come ci si attende da un trattamento 
implantare di successo e a misura di paziente. 

Vantaggi: 
 ѹ Trattamento più sicuro e rapido in 3 -4 settimane per tutte le 

indicazioni¹⁰⁻¹⁹
 ѹ Tempi di guarigione ridotti da 6-8 settimane fino a 3-4 

settimane¹⁵,¹⁹⁻²³
 ѹ Maggiore predicibilità del trattamento in protocolli critici²⁴

10 2 3 4 5 6 7 8

SLActive® SLA®
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La superficie SLActive® presenta un’integrazione più rapida nell’osso neoformato dopo 4 settimane 
(50%) rispetto alla superficie SLA® (30%). 

La maggior parte degli insuccessi precoci si verificano nel periodo di 
guarigione critico tra le 2 e le 4 settimane dopo l’inserimento dell’im-
pianto¹⁷. Sebbene siano stati osservati modelli di guarigione simili sia 
per gli impianti SLA® che SLActive®, il contatto osso-impianto (BIC) 
era superiore dopo 2 settimane e significativamente maggiore dopo 
4 settimane per SLActive® (p-value < 0,05)¹⁶. 

Con la superficie chimicamente attiva e idrofila SLActive®, Straumann 
ha dettato un nuovo standard in implantologia orale.

•SLActive® •SLA®

Periodo di guarigione in settimane
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Gli impianti Straumann® Bone Level Tapered (NC/RC) sono consegnati 
con la componente di trasferimento Loxim™, che è connessa all’im-
pianto grazie a un meccanismo a scatto. Il suo design consente diverse 
funzioni e presenta numerosi vantaggi.
 
Componente di trasferimento Loxim™ per facilità di utilizzo
 ѹ Garantisce il trasferimento nel cavo orale

Sistema di auto-ritenzione
 ѹ Si stacca con l'adattatore dopo l’inserimento dell’impianto

Piccolo diametro/corto
 ѹ Facile accesso a spazi interdentali limitati e alla regione posteriore
 ѹ Rotazione in senso orario e antiorario
 ѹ Funzione di estrazione integrata in caso di rimozione dell’impianto 

(solo durante l’inserimento dell’impianto)

Perno di allineamento
 ѹ Può essere re-inserito nell’impianto
 ѹ Allineamento in più situazioni implantari

Arresto del torque in sicurezza
 ѹ Il punto di rottura predeterminato protegge la connessione 

implantare da un torque di inserimento superiore a quello 
consigliato

 ѹ Progettato per facilitare il restauro di impianti

Componente di trasferimento Loxim™
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Uso consigliato degli impianti BLT NC/RC per i casi Straumann® Smart

Tabella delle larghezze ossee minime per la pianificazione di quale 
impianto BLT (NC/RC) usare

Tipo di impianto 
(diametro endosseo)

Diametro 
endosseo 
(mm) 

Distanza inter-
prossimale a 
livello dell’osso 
(mm)

Larghezza 
bucco-linguale o 
bucco-palatale 
dell’osso 
(mm) 

Uso consigliato per i casi Straumann® Smart

BLT ∅ 3,3 mm NC 3,3 6,5 5,5

Per spazi interdentali limitati e creste ossee strette 
parzialmente o completamente edentule.
Attenzione/Precauzioni: 
non si consigliano impianti di piccolo diametro per la regione 
posteriore.

BLT ∅ 4,1 mm RC 4,1 7 6
Per l’uso nell'arcata superiore e inferiore, per il restauro in 
pazienti parzialmente o completamente edentuli.

BLT ∅ 4,8 mm RC 4,8 8 7
Per l’uso nell'arcata superiore e inferiore, per il restauro in 
pazienti parzialmente o completamente edentuli con creste 
ossee e spazi interdentali ampi.

 Attenzione/Precauzioni: 
scegliere sempre l’impianto dal diametro maggiore che può essere 
supportato dallo spessore osseo disponibile, dalla qualità ossea, dallo 
spazio interdentale e dalle forze di masticazione previste. 

Per gli impianti BLT, il diametro della 
spalla è lo stesso diametro endosseo 
a livello dell’osso.

Impianti BLT

Distanza inter-
prossimale a livello 

dell’osso (mm)

≥ 1,5 mm ≥ 1,5 mm

Diametro 
endosseo 

(mm)
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La connessione CrossFit® 
è semplice da maneggiare e offre 

sicurezza nel posizionamento 
delle componenti.

La superficie SLActive® 
permette un’osteointegrazione 

rapida e predicibile.

Il Bone Control Design™ consente 
di preservare ottimamente 
l’osso crestale e la stabilità 
dei tessuti molli.

Roxolid® è un materiale 
unico con eccellenti proprietà 
meccaniche.

Il design dell’impianto con 
cono apicale consente la sotto- 
preparazione del sito e supporta 
un’elevata stabilità primaria in 
osso tenero.

Riepilogo
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ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Straumann® Smart è un programma combinato di formazione e istruzione incentrato sulla formazione 
di dentisti generici che desiderino diventare chirurgicamente attivi nel campo dell’implantologia den-
tale. 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 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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