GLI UNICI IMPIANTI diam. 3 mm.
CON ESAGONO INTERNO CON
POSSIBILITÀ DI PROTESI AVVITATA

SONDAGGIO ‹
I GEMELLI
DIVERSI

PIATTAFORMA
CONICA ESAGONALE

Mini impianti
Sondaggio su 310 responder

Solitamente come utilizza il mini impianto?

I5
Ø3

I55
3.75

I55
Ø3

I22
3.75

O

NTRA

RAL

ELDING

21 %

Stabilizzazioni di protesi mobili

245

79 %

79%

STABILIZZAZIONI

L'utilizzo dei mini impianti è definitivo oppure
temporaneo?

27%

TEMPORANEO

Definitivo

226

73 %

73%

DEFINITIVO

Temporaneo

84

27 %

12%

LUCIDO

88%

SUPERFICIALE

®

CAMPAGNA ROTTAMAZIONE 2018
La tua vecchia saldatrice
vale fino a € 1700

65

RIABILITAZIONI

I10C

CHIAMACI PER USUFRUIRE DEI MEGA SCONTI DI FINE ANNO

0372 439957 - info@abitaly.it

Per riabilitazioni fisse

21%

È importante secondo lei il trattamento superficiale
oppure la superficie deve essere lucida?
Trattamento superficiale

273

88 %

Trattamento lucido

37

12 %

Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

Per tutte le info contattaci

0372 439957 - 347 2340983
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› A CONFRONTO
MINI IMPIANTI

A CONFRONTO ‹
Axiom 2.8

Bendable Mono (Pieghevole)

Bicon Short e Ultra Short Implant

BTLock Mini impianto

Cito

Duravit mini implant (sferico)

Duravit mini implant (quadrato)

Produttore

Anthogyr

Noris Medical

Bicon LLC

BTLock International srl

Dentaurum

B&B Dental

B&B Dental

Forma corpo implantare profilo esterno

Esterno cilindro, con nocciolo interno conico

Conico, monofasico

Design a plateau con spalla convergente e
connessione conometrica pura tra fixture e
abutment

Conico

Conico

Cilindro-conica

Cilindro-conica

Tipologia di attacco protesico integrato

Monconi non integrati a impattazione
conometrica

Pilastro cilindrico

Brevis, Locator, moncone per protesi avvitata

Cappetta con O-Ring, ghiera con O-Ring,
cappetta attivabile

A palla

Testa sferica

Testa quadrata

Indicazioni

Restauri singoli, agenesie laterali, incisivi
inferiori, spazi mesio-distali ridotti

Agenesia dei laterali e protesizzazione non
occlusale immediata in impianti su dente
singolo

Tutte

Stabilizzazione immediata e a lungo
termine delle protesi mobili e per i piccoli
restauri

Poca disponibilità d'osso

Carico immediato per stabilizzazione protesi
rimovibili

Carico immediato per siti anteriori per sostituire denti singoli - laterali, canini e premolari

Lunghezze dell’impianto disponibili (mm)

8-10-12-14-16

10-11.5-13-16

5.0-6.0-8.0-11.0

11.5-13-16

11-13

10-13-15

10-13-15

Diametri disponibili dell’impianto (mm)

2.8

3-3.3-3.75-4.2

3.0-4.0-4.5-5.0-6.0

2-2.5-3

1.8-2.2-2.5

2-2.4-2.5

2.4-2.5

Altezze del tratto transmucoso disponibili
dell’impianto (mm)

1-2.5-4-5.5 transmucose

3

Subcrestale

2.5

5

2.5

2.5

Materiale del corpo implantare

Titanio gr 5

Titanio gr 5

Ti6 al4 v

Titanio

Titanio gr 5

Titanio gr 5

Titanio gr 5

Componenti protesici disponibili

Monconi 0-7-15-23°

✘

Analoghi da impronta e da gesso, monconi
con intramucoso variabile, coping ritentivi
e passivi

Moncone in titanio e calcinabile, moncone
angolato 10° o 18°, transfer, analogo

Cuffie in titanio o-ring

Cappetta metallica e o-ring, moncone in
titanio, transfer in plastica e cappetta di
guarigione

Moncone calcinabile a base quadrata

Filettatura automaschiante

✓

✓

✗

✓

✓

✓

✓

Tipo di trattamento di superficie

BCP (sabbiatura Fosfatica + acidificazione)

RBM (superficie sabbiata riassorbibile)

Sabbiatura e acidificazione

Sabbiatura, mordenzatura

Sabbiatura e acidificazione

Sabbiatura e acidificazione

Sabbiatura e acidificazione

Confezionamento

Doppio sterile con plot di chiusura

Sterile, raggi gamma, in doppio blister

Triplo sterile

Doppia confezione: una esterna in petg
termosigillata in alluminio e tivek, una
interna in cristallo e cappuccio in riblene,
sterilizzazione ai raggi gamma

Singolo, in una doppia confezine sterilizzata
ai raggi gamma

Singolo con cappetta metallica e o-ring a
ritenzione media inclusi

Singolo

Conformità ai Requisiti Essenziali (RESS)
richiesti dalla direttiva europea 93/42/
CEE e Marcatura CE

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Indicato per carico immediato

✗

✓

✓

✗

✓

✓

✓

Certificazione FDA

✓

✓

✓

✓

✗

✗

✗

Prezzo di listino*

✘

✘

✘

Euro 63,00 compresa cappetta

✘

Euro 62,00

Euro 58,00

Info azienda

Tel. 02.84800772
www.anthogyr.it

Tel. 06.64764651
www.norismedical.com/it/

Tel. 06.9682293
www.bicon.com

Tel. 0444.492609
www.btlock.com

www.dentaurum.it

Tel. 051.811375
www.bebdental.it

Tel. 051.811375
www.bebdental.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno
a capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare
il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte
DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi
dalla redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda,
la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha
pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✘ non fornito ✓ SI ✗ NO

6 - INFODENT

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno
a capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare
il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte
DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi
dalla redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda,
la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha
pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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› A CONFRONTO
MINI IMPIANTI

A CONFRONTO ‹
EasyFix

EasyPiece

i55 conico con esagono interno

I6B

JDIcon Ultra S

Lodi

Logic Sphero

Produttore

Overmed srl

Overmed srl

AB Dental Devices

AB Dental Devices

JDentalCare srl

Zest Anchors

Dental tech srl

Forma corpo implantare profilo esterno

Tronco conico

Tronco conico

Conico

Conico

Conico

Conico

Cilindrico-conico

Tipologia di attacco protesico integrato

A pallina

Moncone MUA

Nessuno

Moncone a pallina

Bone level

Pilastro Locator

A sfera + abutment titanio / calcinabile

Indicazioni

Utilizzo su creste sottili e adatto per protesi
provvisorie con supporto mediante o-ring

Sistema indicato per l’utilizzo con tecnica allon-four e all-on-six con chirurgia tradizionale
o guidata

✘

✘

Carico immediato, tecnica all on 4 all on
6, postestrattivo e ideale in tutti i settori
della bocca

Creste atrofiche sottili

Stabilizzazione immediata di protesi totali

Lunghezze dell’impianto disponibili (mm)

11-13-15

10-11.5-13-15

10-11.5-13-16

11.5/13/16

8-10-11.5-13-15

10-12-14

10-11.5-13

Diametri disponibili dell’impianto (mm)

2.4

3.5-4

3-3.3

2.4

2.75

2.4.2.9

2.7

Altezze del tratto transmucoso disponibili
dell’impianto (mm)

1-2-3

1.5-2-2.5-3-4

✘

6

✘

2.5-4

2.5

Materiale del corpo implantare

Titanio gr 4

Titanio gr 4

Lega di titanio gr 5

Lega di titanio gr 5

Titanio gr 5 materiale impianto e componentistica protesica

Titanio

Titanio

Componenti protesici disponibili

Ghiera porta o-ring e compatibilità con
cappette normo Rhein83

Cappette titanio, peek, calcinabili, adattatore
gengivale

Viti di guarigione, monconi dritti e angolati e
a pallina, monconi provvisori, monconi scan,
analoghi, transfer, multi unit abutment per
protesi avvitata

Moncone a pallina

Dritti con spalla e senza spalla, anatomici,
inclinati, provvisori, calcinabili, base oro,
MUA dritti e angolati, ball, emi, locator

Pilastro Locator 2.5 o 4 mm

Attacco a sfera + abutment titanio /
calcinabile

Filettatura automaschiante

✓

✗

✓

✓

✓

✓

✓

Tipo di trattamento di superficie

Sabbiatura e mordenzatura

Sabbiatura e mordenzatura

Sabbiatura biologica con fosfato di calcio per
l’irruvidimento della superficie

Sabbiatura biologica con fosfato di calcio
per l’irruvidimento della superficie

SLA

Sabbiatura (RBM)

Sabbiatura e mordenzatura (BWS®)

Confezionamento

Ampolla, blister e scatola. Sterilizzazione a
raggi beta

Ampolla, blister e scatola. Sterilizzazione a
raggi Beta

Venduti singolarmente

Venduti singolarmente

Blister raggi gamma

Doppio sterile

Doppio sterile ai raggi gamma

Conformità ai Requisiti Essenziali (RESS)
richiesti dalla direttiva europea 93/42/
CEE e Marcatura CE

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Indicato per carico immediato

✗

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Certificazione FDA

✗

✗

✓

✗

✓

✓

✗

Prezzo di listino*

✘

✘

Euro 139,00

Euro 99,00

✘

Euro 152,00

Euro 65,00

Info azienda

Tel. 02.45712909
www.overmed.eu

Tel. 02.45712909
www.overmed.eu

Tel. 0372.439957
www.ab-dent.com

Tel. 0372.439957
www.ab-dent.com

Tel. 059.454255
www.jdentalcare.com

Biomax Tel. 0444.913410
www.zestanchors.com
www.biomax.it

Tel. 02.96720174
www.dentaltechitalia.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno
a capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare
il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte
DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi
dalla redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda,
la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha
pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✘ non fornito ✓ SI ✗ NO

8 - INFODENT

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno
a capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare
il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte
DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi
dalla redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda,
la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha
pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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› A CONFRONTO
MINI IMPIANTI

A CONFRONTO ‹
Mikros (linea Modus)

Mini Evolution2000

Mini impianti SLA

Mini-Impianto Tecom Implantology™ Mini impianto Ti2

Mini implant

Mide

Produttore

Errecieffe srl - Modus

Allmed

Tiradix srl

Titanmed srl

Isomed srl

Essemme Components srl

Ident H.C. srl

Forma corpo implantare profilo esterno

Cilindrico

Cilindrico con apice rastremato

Conico

Cilindrico con apice conico

Conico a spira progressiva

Cilindrico

Mini Impianto Palla, conicità variabile

Tipologia di attacco protesico integrato

Moncone a sfera e conico

Sferico con sfera nitrurata   

A palla

A palla

A palla, moncone

O-ring

Monocomponente a Palla Standad 2,5mm

Indicazioni

Per creste sottili e per la stabilizzazione di
protesi mobile

Stabilizzazione immediata di protesi mobili o
fisse in attesa della definitiva protesizzazione

Overdenture sui mascellari inferiori

Impianto permanente per protesi fisse e
mobili

Agenesie e creste sottili

Stabilizzazione implantare per overdenture ad
esclusivo supporto mucoso

Overdenture, Stabilizzazione protesi mobile,
transmucoso Bio-metic Covering

Lunghezze dell’impianto disponibili (mm)

8.5-10-11.5-13-15

10-12-14-16

9-11-13

9-11-13-15

10-11.5-13-14.5

10-11.5-13

10-11.5-13-15

Diametri disponibili dell’impianto (mm)

2.7-3.20

2.7

2.5

2-2.5-3

2.9

2.4

2.7-3.5

Altezze del tratto transmucoso disponibili
dell’impianto (mm)

1.5

1.3

2.5

✘

10-11.5-13-14.5

1.5

1.5-2 scalabile

Materiale del corpo implantare

Ti 6al4v eli

Titanio gr 5

Titanio

Titanio gr 5

Titanio gr 5

Titanio gr 4

Titanio biomedicale gr 4 e 5

Componenti protesici disponibili

Analoghi, transfer, monconi in ti, monconi
in pom

Cappette ritentive, calcinabile, analogo

Cuffie in acciaio e titanio

Cappette ammortizzo in titanio, monconi
dritti e inclinati in titanio, monconi calcinabili

Calcinabili, monconi, attacchi a palla

Cappetta ritentiva teflon, ghiera in titanio

Cappette teflon+contenitore acc.

Filettatura automaschiante

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Tipo di trattamento di superficie

Doppia acidificazione organica

Sabbiatura con doppia acidificazione

SLA

Sabbiatura e acidificazione

Sabbiatura e acidificazione

Sabbiatura e doppia acidificazione

Sanded Large Grit+Double-Etched

Confezionamento

Flacone vetro + blister + scatoletta

Triplo sterile

Fiala di vetro termosaldata

Sospeso sul tappino, in ampolla, boccetta,
scatola

Doppio blister con sterilizzazione in autoclave e raggi gamma

Boccetta nel blister, chiuso in foglio Tyvet
dentro ad un astuccio in cartoncino

Sterile doppio, Provetta in Cristallo Borosilicato

Conformità ai Requisiti Essenziali (RESS)
richiesti dalla direttiva europea 93/42/
CEE e Marcatura CE

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Indicato per carico immediato

✓

✓

✓

✓

✗

✓

✗

Certificazione FDA

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✘

Prezzo di listino*

Euro 63,00

Euro 62,00

Euro 50,00

Euro 45,00

✘

Euro 118,50

Euro 90,00

Info azienda

www.errecieffe.com

Tel. 039.481123
www.allmed.it

Tel. 039.6612705
www.tiradix.it

Tel. 0341 363504
www.tecomimplantology.com

Tel. 049.8629612
www.isomed.it

Dati forniti da ITS Italy
Tel. 049.603310
www.itsitaly.it

Tel. 049.8910613
www.identitalia.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno
a capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare
il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte
DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi
dalla redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda,
la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha
pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✘ non fornito ✓ SI ✗ NO

10 - INFODENT

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno
a capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare
il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte
DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi
dalla redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda,
la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha
pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
INFODENT - 11

› A CONFRONTO
MINI IMPIANTI

A CONFRONTO ‹
MiniMAX

Multysystem® monofasici

Nano Slim

Nano-Fix

Oxy Implant Micro Fix

Oxy Implant Micro Fix Sphere

Paradigma - Mini Implant

Produttore

Advan srl

Multysystem srl

Leader Italia srl

FMD Srl

Biomec Srl

Biomec Srl

Axelmed

Forma corpo implantare profilo esterno

Cilindrico e filettatura cilindrica autofilettante

Conico

One piece OVD

Cilindrico e AdaptA (conico)

Cilindrico

Cilindrico

Troncoconico (corpo cilindrico con terzo
apicale conico)

Tipologia di attacco protesico integrato

Ball attachment tipo MICRO

Moncone sferico (o-ring) e moncone quadro
diritto

OVD

Connessione interna conico-ottagonale e
vite passante

Moncone diritto, quadro 2x2

Sferico

O-Ball Normo, micro

Indicazioni

Creste atroﬁche per la riabilitazione di
edentulie singole in presenza di deﬁcit della
matrice ossea oppure per la stabilizzazione di
protesi totali removibili

Ancoraggio protesi mobili, per protesi fisse
cementate o su barra e come mini impianti
provvisori

Per protesizzazione immediata, per arcata
inferiore nell’area compresa fra i due forami
mentonieri, per applicazione multipla

Marcate atrofie ossee orizzontali

Zone a bassa sollecitazione

Zone a bassa sollecitazione

Stabilizzazione di overdenture definitive o
provvisorie, totali e parziali, carico immediato
o differito in tutti i tipi di osso

Lunghezze dell’impianto disponibili (mm)

10-11.5-13

9-11-13-15-17

10-11.5-13

6-8-10-12-14-16

9-11-13-15-17

9-11-13-15-17

11-13-15

Diametri disponibili dell’impianto (mm)

2.6-3

2.5-3

2.3-2.7

3

2.7-3.2

2.7-3.2-3.7

2.8

Altezze del tratto transmucoso disponibili
dell’impianto (mm)

2

3

✘

Sommerso

3.5

2

2

Materiale del corpo implantare

Titanio gr 5 ELI

Titanio gr 4

Titanio gr 5

Titanio gr 5

Titanio gr 4

Titanio gr 4

Titanio gr 4

Componenti protesici disponibili

Ritenzioni per ball attachment Micro, monconi
calcinabili, monconi in titanio dritti e angolati
15°

Cappette in titanio diritte e angolate, cappette
calcinabili

Monconi in titanio dritti e angolati e moncone
calcinabile

Dritto, angolato, calcinabile, pek, a sfera

Analogo, Calcinabile

Cuffie in titanio e acciaio inox, cappette
ritentive, analogo, calcinabile

Analogo, cappette, contenitore in titanio per
cappette, transfer

Filettatura automaschiante

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Tipo di trattamento di superficie

OsseoGRIP

Acidificazione SLA (RAF)

Acidificazione

Sabbiatura e acidificazione

Superficie AMS, sabbiatura, doppia acidificazione, plasma Argon a freddo

Superficie AMS, sabbiatura, doppia acidificazione, plasma Argon a freddo

Ibrida, macchinata e SAP (Sabbiatura con
ossido di alluminio puro, Acidifazione, decontaminazione in Plasma di Argon)

Confezionamento

Scatola esterna, blister interno con tyvek
termosaldato e fiala interna sterile

Supporto a culla inserito in flacone con
chiusura ermetica in materiale plastico

Doppia confezione sterile

Doppio sterile

Sterile: provetta in plastica con tappo a
vite con all’interno culla porta-impianto,
sistema No Touch

Sterile: provetta in plastica con tappo a vite
con all’interno culla porta-impianto, sistema
No Touch

Doppio in fiala di plastica e di vetro, a raggi
gamma

Conformità ai Requisiti Essenziali (RESS)
richiesti dalla direttiva europea 93/42/
CEE e Marcatura CE

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Indicato per carico immediato

✗

✓

✓

✓

✗

✗

✓

Certificazione FDA

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

Prezzo di listino*

Euro 80,00

Euro 45,00

✘

Euro 119.00 (impianto + vite tappo +
moncone/transfer con vite)

Euro 45,00

Euro 50,00

Euro 92,00

Info azienda

www.advanimplantology.com

Tel. 039.2302681
www.multysystem.com

Tel. 02.618651
www.leaderitalia.it

Tel. 06.61521415
http://fmd-dental.com/

Tel. 0341.930166
www.oxyimplant.com

Tel. 0341.930166
www.oxyimplant.com

Tel. 02.98282694
www.axelmed.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno
a capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare
il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte
DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi
dalla redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda,
la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha
pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✘ non fornito ✓ SI ✗ NO

12 - INFODENT

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno
a capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare
il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte
DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi
dalla redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda,
la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha
pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
INFODENT - 13

› A CONFRONTO
MINI IMPIANTI

A CONFRONTO ‹
Primer Short

Protem

RD3 a palla

Ready

 Resista Implantology

SD-Small Diameter

Slim

Produttore

Edierre Implant System spa

Dio Corporation

Vitzani srl

Ident H.C. srl

Ing. C. A. Issoglio & C. srl

C-tech Impant srl

Biologitech srl

Forma corpo implantare profilo esterno

Cilindrico con porzione apicale leggermente
conica

Conico

Conico a spira larga collo transmucoso lucido

Monofasico, conicità variabile, microspire

Cilindro-conico

Conico

Cilindrico

Tipologia di attacco protesico integrato

Connessione quadrilobata

A palla, moncone cilindrico

A palla

Monocomponente, emergenza conica
5mm

Sfera normo, sfera micro, moncone diritto

A palla e quadrato

Sferico trasformabile

Indicazioni

Riabilitazioni semplici e complesse (carico
immediato/split-crest/post-estrattivi ecc)

Stabilizzazione overdenture, ponti sia sul
superiore che sull'inferiore

Tutti icasi in cui ✓ richieda ancoraggio di
una protesi mobile

Overdenture, stabilizzazione protesi,
tecniche Platform Switching, transmucoso
Bio-mimetic Covering

Overdenture e protesi fissa cementata

Overdentures

Stabilizzazione protesi, impiego in creste
sottili, utilizzo in protesi fissa

Lunghezze dell’impianto disponibili (mm)

6.6

10-12-14-16

10-12-14

10-11.5-13

10-11.5-13-15

10-11.5-13-15-18

10-12-14-16

Diametri disponibili dell’impianto (mm)

4.8

2-2.5-3

3-4

2.7-3.5-4

2.7

1.8-2.1-2.4-2.5

2.3-2.6

Altezze del tratto transmucoso disponibili
dell’impianto (mm)

✘

2

2

1.5-3

1.5-2.5

2.5

1-3

Materiale del corpo implantare

Titanio gr 4

Titanio gr 4

Titanio gr 4

Titanio biomedicale gr 4 e 5

Titanio ASTM Gr 5

Titanio

Titanio gr 5

Componenti protesici disponibili

Elementi da laboratorio: analoghi, transfer,
monconi protesici, monconi per protesi
avvitata diritti ed angolati.

Cuffie in metallo, calcinabili

Cuffia in titanio e attacchi in varie mescole

✘

Cuffie in 8 durezze, calcinabili

Matrici in titanio, moncone in titanio e
calcinabile

Attacchi e vari componenti

Filettatura automaschiante

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Tipo di trattamento di superficie

Etched - mordenzatura superficiale

RBM

Sabbiatura

Sanded Large Grit + Double-Etched

DAE Doppia Acidificazione

Sabbiatura

OssPrime® (acidatura)

Confezionamento

Sterile, ampolla + blister sigillato + scatola
con etichetta sigillante

Sterile 5 anni

Sospeso sul mounter trasportatore

Doppio sterile, provetta in cristallo
borosilicato

Sterile doppia

Ampolla singola

Sterile in ampolla di vetro in blister con
mounter

Conformità ai Requisiti Essenziali (RESS)
richiesti dalla direttiva europea 93/42/
CEE e Marcatura CE

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Indicato per carico immediato

✓

✓

✗

✓

✓

✓

✓

Certificazione FDA

✓

✓

✗

✗

✗

✗

✗

Prezzo di listino*

Euro 160,00 Cad.

✘

✘

Euro 70,00

Euro 55,00

Da euro 44,00 a 50,00

Euro 72,50

Info azienda

Tel. 010.8994230/231
www.edierre.net

Tel. 02.9189783
www.dentalp.eu

Tel. 043.571236
www.vitanium.it

Tel. 049.8910613
www.identitalia.net

Tel. 0323.828004
www.resista.it

Tel. 051.6661817
www.c-tech-implant.com/it/

Tel. 02.55300456
www.biologitech.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno
a capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare
il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte
DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi
dalla redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda,
la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha
pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✘ non fornito ✓ SI ✗ NO

14 - INFODENT

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno
a capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare
il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte
DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi
dalla redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda,
la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha
pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
INFODENT - 15

› A CONFRONTO
MINI IMPIANTI

A CONFRONTO ‹
Straumann® Mini implants

TFI Mini Impianto per Overdenture Titanium Minimpianto

VD

Yalos Mini

Zinic®Shorty

Produttore

Institut Straumann AG

T.F.I. System srl

Titanium Component sas

Futura Implant System

Ziveco Group srl

Ziacom

Forma corpo implantare profilo esterno

Apicalmente conico

Cilindrico

Conico con apice conico

Cilindrico

Cilindrico, con e senza collo transmucoso

Cilindrico

Tipologia di attacco protesico integrato

Sistema Optiloc® (ADLC)

A palla

Sferico con diam. 1,8mm (Micro)

A palla con o-ring

O-ring, a palla, moncone

Conessione esagonale interna

Indicazioni

Protesi parziali rimovibili o overdenture
complete, carico immediato.

Stabilizzazione di overdenture

Arcate complete, ma anche per elementi
singoli

Mascellare inferiore

Ortodonzia, stabilizzazione immediata di
protesi mobili, in presenza di creste atrofiche e nei casi di carenza di sostegno osseo

Riabilitiazioni in aree posteriori del cavo orale,
tanto in mascella come in mandibola

Lunghezze dell’impianto disponibili (mm)

10-12-14

7-9-11-13

9-11-13

9-11-13

10-11.5-13-15

6-7

Diametri disponibili dell’impianto (mm)

2.4

2.7

2.5-3

2.5-3.0-4.0

1.8-2-2.4-3

4.75-5.25

Altezze del tratto transmucoso disponibili
dell’impianto (mm)

2.8

0-4

1.7

6.5

2-2.3

0.4

Materiale del corpo implantare

Roxolid®

Titanio gr 5 eli

Titanio gr 5 eli

Titanio gr 4

Titanio gr 5

Titanio

Componenti protesici disponibili

6 involucri di ritenzione, cuffie in titanio

Cappette ritentive a varie mescole

Monconi cementabili in titanio, calcinabili,
analoghi, transfer

Cuffie in titanio in confezione con impianto
e analoghi da gesso

Moncone dritto e angolato, cappette in
titanio e calcinabili

Monconi di cicatrizzazione anatomico e
personalizzabile, monconi da impronta,
provvisori in titanio e PEEK

Filettatura automaschiante

✓

✓

✓

✓

✓

✗

Tipo di trattamento di superficie

Sabbiatura a grana grossa, acidificazione

Sabbiatura e mordenzatura acida

Doppia sabbiatura e mordenzatura acida

Sabbiatura e acidificazione

Sabbiatura, doppia acidificazione, trattamento al plasma di argon

Sabbiatura e doppia acidificazione con acido
fluoridrico e una combinazione di acido
solforico e fosforico

Confezionamento

Blister doppiamente sterile

Doppio blister con portaimpianto e coppetta
ritentiva

Doppia ampolla con blister in plastica

Triplice

Doppio in tubetti, il secondo con porta
impianto

Blister sigillato all’interno di una scatola

Conformità ai Requisiti Essenziali (RESS)
richiesti dalla direttiva europea 93/42/
CEE e Marcatura CE

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Indicato per carico immediato

✓

✓

✓

✓

✓

✗

Certificazione FDA

✗

✗

✗

✗

✓

✗

Prezzo di listino*

✘

Euro 75,00

Euro 39,00

✘

✘

✘

Info azienda

Tel. 02.3932831
www.straumann.it/com

Tel. 06.87201371
www.tfisystem.it

Tel. 02.49750634
www.protesicacompatibile.com

www.futuraimplantsystem.it

Tel. 02.25714337
www.ziveco.com

Tel. 0034 91 723 33 06
ziacom.es

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE
AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno
a capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare
il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte
DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi
dalla redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda,
la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha
pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✘ non fornito ✓ SI ✗ NO
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esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non
avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale
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comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno
capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica
ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è
invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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› APPROFONDIMENTI

SOLUZIONI
COMPLETE
PER LA CHIRURGIA
ORALE

Short Implants Resista

L’introduzione degli impianti
corti ha segnato un progresso notevole in implantologia, fornendo un’alternativa
nei casi di atrofia più complessa nelle regioni mascellari e mandibolari posteriori di solito caratterizzate da
difficoltà di accesso, visibilità limitata, dimensione verticale ridotta, scarsa qualità
ossea e prossimità alle parti
anatomiche sensibili come il
nervo alveolare e il seno mascellare. I primi articoli di letteratura tra il 1998 e 2004 mostravano una sopravvivenza
media degli impianti corti leggermente inferiore rispetto a
quelli di lunghezza e diametro standard, mentre le revisioni sistematiche più recenti riportano ormai un livello di
predicibilità del tutto simile.
META ANALISI
Short dental implants
versus standard dental
implants placed in the
posterior jaws: A systematic
review and meta-analysis.
Lemos CA, Ferro-Alves ML,
Okamoto R, Mendonça MR,
Pellizzer EP.

Il successo immediato e a
lungo termine degli impianti short non è una chimera ed
in realtà segue le stesse regole di protocollo utilizzate per gli impianti standard,

Carico protesico solidarizzato
È il progetto protesico che
cambia le sorti del successo
a lungo termine degli impianti
short. La regola più importante da rispettare è che gli impianti short non dovrebbero
essere protesizzati singolarmente ma sempre solidarizzati con altri impianti anche
della stessa tipologia. Ritroviamo innumerevoli articoli
di bibliografia sugli impianti short e tra tutti ne citiamo
uno tra i migliori, tutto Italiano, che testimonia retrospettivamente successo e predicibilità a lungo termine.
con qualche attenzione in più.
Sembrerà scontato ma tra le
considerazioni da fare per assicurarsi il successo troviamo:
Volumi ossei perimetrali
adeguati
Perdere 2 mm d’osso in una
deiscenza vestibolare su soli
6 mm vuol dire esporre l’impianto per ⅓ all’invaginazione dei tessuti molli.
Stabilità primaria adeguata
Le case creano forme short in
grado di stabilizzarsi in pochi
millimetri ma la preparazione del tunnel non deve essere
sottovalutata ma deve essere
controllata sia nella profondità (sempre meglio 0,5/1 mm
più lunga) che nella larghezza
(sovra/sotto preparazione).

Guarigione di prima
intenzione
Un lembo adeguato permette
un riposizionamento passivo
al di sopra della testa dell’impianto come miglior garanzia
di nutrimento ematico, mentre la sutura deve mantenere uniti i lembi chiudendo gli
spazi che permetterebbero
l’infiltrazione batterica.

ACIDO IALURONICO
dei materiali e accelera il processo di osteointegrazione

| HYHA |

Splinted and unsplinted
short implants in mandibles:
a retrospective evaluation
with 5 to 16 years of
follow-up.
Sivolella S, Stellini E, Testori T,
Di Fiore A, Berengo M, Lops D.
J Periodontol. 2013
Apr;84(4):502-12. doi: 10.1902/
jop.2012.110691.

Tempi di guarigione
Nulla guarisce correttamente se i tempi e le modalità fisiologiche vengono corrotte.
Rispetto dei protocolli
In questo naturalmente c’è
tutto quello che bisognerebbe conoscere ed applicare per
qualsiasi intervento di chirurgia implantare.

 PER INFORMAZIONI
Resista
Via F.lli Di Dio, 68
28887 Omegna (VB)
Tel. 0323.828004
www.resista.it

Parziale trattamento
corpo dell’impianto
con acido ialuronico.
Decontaminati con
plasma a freddo

altezze / mm

diametri / mm

www.ires.dental // info@ires.dental // eshop.ires.dental
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