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Superficie SLActive®

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 indicazioni¹⁻¹⁰
 ѹ Tempi di guarigione ridotti da 6-8 settimane fino a 3-4 

settimane⁶,¹⁰⁻¹⁴
 ѹ Maggiore predicibilità del trattamento in protocolli critici¹⁵

La superficie Straumann® SLActive® è basata sulla topografia SLA® 
scientificamente provata.
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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 verifica nel periodo di 
guarigione critico tra le 2 e le 4 settimane dopo l’inserimento dell’im-
pianto⁸. 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)⁷. 

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

•SLActive® •SLA®
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ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Straumann® Smart è un programma combinato di formazione e istruzione incentrato sulla formazio-
ne 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 QUALSIASI 
INFORMAZIONE FORNITA AI PAZIENTI, ERRORI DI VALUTAZIONE PROFESSIONALE, DI SCELTA DEI PRO-
DOTTI 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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International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01 
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2016. Tutti i diritti riservati.
Straumann® e/o altri marchi commerciali e loghi di Straumann® citati nel presente documento sono marchi commerciali o marchi 
 registrati di Straumann Holding AG e/o delle sue affiliate.
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