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AVVERTENZA
La Procedura Chirurgica descritta nelle seguenti pagine per l’utilizzo dei prodotti del sistema implantare EXACONE® Leone è rivolta a professionisti
esperti del settore.
Qualora si ritenga di non possedere le nozioni appropriate, si consiglia di frequentare corsi specifici al fine di raggiungere un elevato grado di conoscenza
e di pratica dell’uso dei sistemi implantari.
Le norme di utilizzo descritte costituiscono un insieme di istruzioni standard che devono essere adattate alle singole esigenze ed alle particolari situazioni che si presentano in base alla manualità, all’esperienza e alla diagnosi effettuata dal medico legalmente abilitato. Inoltre, l’uso del prodotto e la
procedura seguita sono al di fuori del controllo del produttore. La responsabilità del corretto ed appropriato utilizzo degli strumenti e dei prodotti del
Sistema Implantare EXACONE® Leone è quindi a carico dell’utilizzatore.
La prassi suggerita ha valore meramente indicativo essendo ogni singolo caso concreto demandato alla professionalità dell’operatore. Come ogni operatore sa perfettamente, inoltre, anche una corretta prassi ed una perfetta realizzazione del dispositivo talora possono essere seguiti da un risultato non
soddisfacente per circostanze non ascrivibili a responsabilità dell’operatore o della ditta produttrice.

PIANIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO IMPLANTOPROTESICO
Indicazioni
La terapia implantare è indicata nel trattamento dei casi di:
EDENTULIA SINGOLA, EDENTULIA DISTALE, EDENTULISMO PLURIMO, EDENTULISMO TOTALE.
Controindicazioni
Per le controindicazioni e gli effetti indesiderati si consiglia di prendere visione del foglio di avvertenza o modalità d’uso allegato a ciascun prodotto e
disponibile anche all’indirizzo internet www.leone.it.
ESAMI PRE-OPERATORI
Prima di procedere all’intervento operatorio per una prassi corretta è necessario effettuare una serie di esami sul paziente da valutarsi caso per caso
secondo il giudizio clinico.
Anamnesi
Costituisce il primo approccio al paziente ed è uno strumento di fondamentale importanza per individuare fattori di rischio e controindicazioni. Inoltre
permette la valutazione delle aspettative e delle priorità del paziente, del suo grado di collaborazione e motivazione, la necessità di richiedere esami
aggiuntivi a quelli di routine (nel caso si sospettino patologie non dichiarate dal paziente) e dove le circostanze inducano a ritenerlo opportuno un
“videat” medico-chirurgico.
Esame obiettivo
Consiste in:
• un’ispezione dei tessuti parodontali, delle mucose e dei denti con una prima valutazione dei rapporti interarcata (classe scheletrica, tipo di arcata
antagonista ed eventuali problematiche, tipo di occlusione, distanza interarcata), della presenza di parafunzioni, dello stato di igiene orale e delle
condizioni estetiche, della morfologia della cresta edentula e dello spazio disponibile per la sostituzione protesica.
• Una palpazione dei tessuti molli e dei siti implantari con una prima valutazione della morfologia ossea e dello spessore.
• Un sondaggio parodontale completo per il controllo di assenza di gengiviti e tasche.
• Esame dei modelli di studio montati in articolatore per il confronto con i dati e le valutazioni raccolte tramite gli esami precedenti, la creazione di una
ceratura diagnostica e, se necessario, la realizzazione di una dima chirurgica.
Esami radiografici
ORTOPANTOMOGRAFIA: spesso consente di stimare l’altezza dell’osso ed i rapporti tra sito implantare e strutture adiacenti quali seno mascellare, cavità
nasali e canale mandibolare. Inoltre è possibile individuare eventuali concavità e difetti di ossificazione da pregressa avulsione dentaria.
RX ENDORALE: molto utile per misurare la distanza mesio-distale tra le radici e la disponibilità ossea apico-coronale.
TELERADIOGRAFIA LATERO-LATERALE: utile soprattutto se si deve operare a livello della sinfisi mentoniera.
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA: occorre ricordare che le tipologie radiografiche precedentemente richiamate sono di tipo bidimensionale, che non
forniscono indicazioni sullo spessore osseo. Per informazioni utili in tal senso dunque bisogna ricorrere alla TC che fornisce immagini tridimensionali
consentendo una valutazione accurata della morfologia e talora della densità ossea.
Esami strumentali o di laboratorio o consulti specialistici
Quando se ne ravvisi la necessità per opportunità cliniche evidenziatesi all’anamnesi o durante l’esame obiettivo.
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SCELTA DELL’IMPIANTO

Il numero di impianti da inserire e le dimensioni (diametro e lunghezza) sono in genere determinati dai seguenti fattori:
1. quantità di osso disponibile
2. caratteristiche del sito implantare
3. carico masticatorio
4. resa estetica
5. tipologia di restauro protesico
6. procedura chirurgica prescelta
Situazioni particolari ed aggiuntive, poi, devono essere valutate caso per caso.
Sono disponibili dei template (pag. 39), nei quali sono rappresentati gli impianti EXACONE® Leone in varie scale: dimensioni reali, aumentati del 10%
e aumentati del 25% per tenere conto delle distorsioni introdotte dallo strumento utilizzato per l’esame radiologico (TC, ortopantomografia e teleradiografie standard e digitali). Per determinare esattamente la distorsione introdotta dallo strumento diagnostico si consiglia di utilizzare delle sfere di
diametro noto in ogni esame radiografico. È sufficiente sovrapporre il lucido alla radiografia per avere un ausilio nella scelta dell’impianto in relazione
alla disponibilità ossea.
Non inserire un impianto singolo Ø 3,3 mm in posizione molare.
L’impianto Ø 3,3 mm lunghezza 8 mm deve essere impiegato come impianto di supporto nelle protesi composte da due o più impianti di qualsiasi
diametro e lunghezza. L’impiego dell’impianto corto EXACONE® 6.5 deve essere limitato ai casi in cui si abbia una ridotta disponibilità ossea in senso
verticale. Non deve essere associato a procedure di rialzo del seno mascellare.
Per tutti gli impianti evitare il posizionamento sovracrestale.
Il sistema implantare EXACONE® è caratterizzato da una elevata resistenza meccanica, validata attraverso prove di resistenza a fatica secondo la norma
internazionale ISO 14801 che indica di eseguire il test con un carico ciclico inclinato di 30° rispetto all’asse impianto-moncone. I risultati per gli impianti
Leone di diametro minore, e quindi più significativi, sono: resistenza a fatica di impianti Ø3,3 mm e Ø3,75 mm: 240 N; resistenza a fatica di impianti
Ø4,1 mm, Ø4,5 mm ed EXACONE® 6.5: 392 N.[1,2]
A titolo di raffronto, in letteratura viene riportato che il carico masticatorio medio rilevato è di 145 N con inclinazioni entro i 10°.[3,4] Si sottolinea altresì
che, in funzione di molti fattori sia individuali che protesici, quali ad esempio altezza coronale, presenza di cantilever, tipologia di protesi, il carico
masticatorio può raggiungere valori molto alti,[5] localmente superiori al limite di resistenza degli impianti, in particolare se singoli o non solidarizzati.
ISO 14801:2007 (E), Dentistry - Implants - Dynamic fatigue test for endosseous dental implants, International Organization for Standardization, Geneva, 2007
Barlattani A, Sannino G, Mechanical evaluation of an implant-abutment self-locking taper connection: finite element analysis and experimental tests, Int J Oral Maxillofac Implants 2013; 28:e17-e26
[3] Carlsson GE, Haraldson T. Functional response. In: Branemark P-1. Zarb GA, Albrektsson T. Eds. Tissue integrated prostheses. Osseointegration in clinical dentistry. Chicago: Quintessence, 1985:155-63
[4] Graf H. Occlusal forces during function. In: Proceedings of Symposium on Occlusion: Research on Form and Function. University of Michigan School of Dentistry, Ann Arbor: Rowe NH (Ed.), 1975:90–111
[5] Craig RG. Restorative dental material. 6th ed. St. Louis, C.V. Mosby, 1980
[1]
[2]

KIT CHIRURGICO E ORGANIZER
Il kit chirurgico (pag. 40), completamente autoclavabile, racchiude gli strumenti chirurgici necessari per gli interventi implantari col sistema EXACONE®
Leone.
È disponibile, inoltre, un tipo di kit chirurgico di ridotte dimensioni e contenuto, organizer (pagg. 42-44), che permette di sterilizzare e di avere disponibili
sul campo operatorio solo gli strumenti necessari all’intervento pianificato.
L’organizer è completamente autoclavabile e può contenere fino a 8 strumenti collocati sugli appositi supporti in codice colore.
L’organizer e il kit chirurgico devono essere imbustati e sottoposti al ciclo di sterilizzazione ogni volta prima dell’uso.
La sterilizzazione deve essere eseguita come segue:
• porre il kit o l’organizer in una busta apposita per la sterilizzazione come richiesto dal fabbricante della sterilizzatrice;
• sterilizzare in autoclave a 121°C (250°F) per 20 minuti;
• togliere dalla sterilizzatrice e far raffreddare la busta;
• per preservare la sterilità, il kit o l’organizer devono rimanere nella busta.

La stesura della Procedura Chirurgica e della Procedura Protesica è stata realizzata con il prezioso contributo del Dr. Leonardo Targetti a cui va il nostro ringraziamento.
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CONFEZIONE DEGLI IMPIANTI EXACONE®

LA CONFEZIONE
La confezione presenta una doppia barriera per preservare la
sterilità dell’impianto sottoposto ad un processo certificato di
irraggiamento a raggi gamma.
Parte dell’etichetta con le informazioni dell’impianto (simbologia a
pag. 135) è rimovibile per essere applicata sulla “Carta d’Identità”
dell’impianto o sulla cartella clinica del paziente.
È inoltre presente un indicatore di sterilità sull’ampolla di vetro.

IL CONTENITORE
TAPPO con ghiera di sicurezza.

L’integrità della ghiera è indice di integrità e di sterilità del contenuto.
Sul tappo è indicato il diametro nel codice colore dell’impianto.

SOTTOTAPPO: assicura l’ermeticità del contenitore.
CARRIER
IMPIANTO

CULLA: permette un corretto sostegno dell’impianto ed una facile presa

da parte del medico.

TAPPO DI CHIUSURA

AMPOLLA DI VETRO
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1) IMPIANTI EXACONE® Ø 3,3 - 4,1 - 4,8: PREPARAZIONE DEL SITO IMPLANTARE
La tipologia e la sede dell’accesso chirurgico sono scelte dal professionista in base ai parametri clinico-morfologici rilevati.
Schematicamente e per mera indicazione iconografica si ricordano le seguenti fasi della preparazione del sito implantare.

1.1a Incisione dei tessuti molli e scollamento dei lembi gengivali
per accedere alla cresta ossea.

1.1b In alternativa, se si decide di adottare la tecnica senza
lembo (flapless), utilizzo del mucotomo per contrangolo del
diametro corrispondente all’impianto scelto. Il micromotore deve
essere impostato a basso numero di giri (circa 40 giri/min.). Il
bisturi circolare deve essere applicato fino al raggiungimento
della cresta ossea. Sul mucotomo sono presenti 3 tacche, alle
altezze di 3, 5 e 7 mm a partire dalla cresta ossea, che servono
da riferimento per la misurazione dello spessore gengivale.
Dopo aver rimosso il mucotomo asportazione della gengiva
tagliata con l’ausilio di un piccolo scollaperiostio.

14
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1.2 Uso della fresa a pallina per creare un invito sull’osso corticale per le frese successive.
In alternativa è possibile usare la fresa a lancia Cat. 151-1930-02,
che è particolarmente adatta in caso di creste affilate e sottili.
1.3 Prima dell’utilizzo di qualsiasi fresa pilota ed elicoidale verificare il numero delle tacche presenti sul corpo della fresa:
- frese con 4 tacche: 8 – 10 – 12 – 14 mm
- frese con 5 tacche: 6,5 – 8 – 10 – 12 – 14 mm.

Le illustrazioni e le indicazioni descritte in questa pagina sono da intendersi di carattere generale e non costituiscono indicazioni terapeutiche od operative per il Medico Chirurgo, l’Odontoiatra,
né tanto meno per il paziente. La Leone S.p.A. non si assume alcuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia circa l’esattezza o l’attinenza delle informazioni fornite in queste pagine.
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Si consiglia l’utilizzo degli indicatori di profondità per evidenziare la profondità di lavoro di ciascuna fresa.
Gli indicatori di profondità sono anellini di elastomero, monouso, realizzati nel codice colore proprio di ciascun diametro.
Gli indicatori di profondità e il posizionatore Cat. 151-0001-00 (integrato nel kit chirurgico oppure separato, pag. 30) devono essere sterilizzati in autoclave prima del loro utilizzo.
Scegliere l’indicatore di profondità corrispondente al diametro della fresa da utilizzare (pilota Ø 2,2 mm colore blu, elicoidale Ø 2,8 mm colore verde,
elicoidale Ø 3,5 mm colore giallo, elicoidale Ø 4,2 mm colore rosso).

1.4 Inserire l’anellino sulla punta 1.5 Introdurre la fresa nel foro del 1.6 Portare la fresa a battuta.
della fresa.
posizionatore corrispondente al diametro dello strumento ed alla profondità prescelta.

1.8 Uso della fresa pilota (diametro 2,2
mm): inserire la fresa fino alla tacca,
presente sulla fresa stessa, corrispondente alla lunghezza dell’impianto scelto e contrassegnata dall’indicatore di
profondità. (Velocità max: 800 giri/min.
con adeguata irrigazione)
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1.9a Uso dei pin di parallelismo per il controllo
del parallelismo con i denti naturali e/o altri siti
implantari adiacenti. Può anche essere eseguito
un esame radiografico per una verifica più accurata del parallelismo. Il pin di parallelismo può
essere utilizzato anche dopo il passaggio della
fresa Ø 2,8 mm, facendo attenzione ad inserire
il pin nel sito implantare dal lato con diametro
maggiore. I pin di parallelismo sono muniti di
un foro per l’inserimento di un filo di sicurezza.

1.7 In questo modo l’indicatore di
profondità sarà posizionato esattamente in corrispondenza della tacca
relativa alla profondità prescelta.

1.9b Nella tecnica senza lembo (flapless),
uso dei pin di misurazione di spessore
gengivale per il controllo dell’altezza
della mucosa e contemporaneamente
del parallelismo con i denti naturali e/o
altri siti implantari adiacenti. I pin di
misurazione di spessore gengivale sono
muniti di un foro per l’inserimento di un
filo di sicurezza.

Le illustrazioni e le indicazioni descritte in questa pagina sono da intendersi di carattere generale e non costituiscono indicazioni terapeutiche od operative per il Medico Chirurgo, l’Odontoiatra,
né tanto meno per il paziente. La Leone S.p.A. non si assume alcuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia circa l’esattezza o l’attinenza delle informazioni fornite in queste pagine.
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1.10 Uso del profondimetro per controllare la profondità del sito implantare
appena creato. Il profondimetro è munito
di un foro per l’inserimento di un filo di
sicurezza.

1.13 In caso di densità ossea elevata
è consigliato l’utilizzo del maschiatore.
In osso di media/bassa qualità l’impianto EXACONE® può essere inserito come
autofilettante.

SISTEMA IMPLANTARE EXACONE® LEONE • procedura chirurgica

1.11 Allargamento del diametro del sito implantare con l’uso
progressivo di frese a diametro crescente. Le frese devono
essere inserite fino alla tacca corrispondente alla lunghezza
dell’impianto scelto, anche con l’ausilio degli indicatori di
profondità:
• per impianto Ø 3,3 mm: uso della fresa Ø 2,8 mm (velocità
max: 600 giri/min.)
• per impianto Ø 4,1 mm: dopo il passaggio con la fresa Ø
2,8 mm, uso della fresa Ø 3,5 mm per il dimensionamento
finale del sito (velocità max: 500 giri/min.)
• per impianto Ø 4,8 mm: dopo i passaggi intermedi con la
fresa Ø 2,8 mm prima e con la fresa Ø 3,5 mm dopo, uso
della fresa Ø 4,2 mm per il dimensionamento finale del
sito (velocità max: 400 giri/min.)
Da ricordare che l’uso delle frese deve essere accompagnato
da adeguata irrigazione.

1.12 Al termine della sequenza di allargamento del sito implantare con le frese
elicoidali uso della fresa svasatrice del
diametro dell’impianto scelto inserendola fino alla tacca di riferimento.
(Velocità max: 300 giri/min. con adeguata irrigazione)

1.14 Il maschiatore può essere connesso all’avvitatore manuale o al cricchetto.
Qualora non ci fosse spazio sufficiente per la connessione diretta tra il maschiatore e gli strumenti
può essere usata la prolunga Cat. 156-1002-00. L’operazione di maschiatura può anche essere eseguita tramite un micromotore da implantologia connettendo il maschiatore con l’apposito raccordo,
Cat. 156-1002-01. Impostare sul motore da implantologia una velocità massima di 30 giri/min. e
un torque massimo di 50 Ncm.

www.leone.it
Le illustrazioni e le indicazioni descritte in questa pagina sono da intendersi di carattere generale e non costituiscono indicazioni terapeutiche od operative per il Medico Chirurgo, l’Odontoiatra,
né tanto meno per il paziente. La Leone S.p.A. non si assume alcuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia circa l’esattezza o l’attinenza delle informazioni fornite in queste pagine.
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2) IMPIANTI EXACONE® Ø 3,3 - 4,1 - 4,8: INSERIMENTO

2.1 Svitamento del tappo dell’ampolla.

2.2 Estrazione del sottotappo.

2.3 Estrazione della culla, contenente impianto e
tappo di chiusura, in campo sterile.
L’impianto può essere avvitato con l’ausilio del
manipolo oppure manualmente.

2.4a Connessione del raccordo per manipolo
Cat.156-1002-01 al carrier dell’impianto; l’impiego del manipolo assicura il mantenimento
dell’asse di inserimento.

2.5a Estrazione dell’impianto dalla culla esercitando una pressione sopra la culla dal lato aperto
in modo da liberare l’impianto e farla cadere.

2.4b Connessione dell’avvitatore manuale al
carrier dell’impianto. L’avvitatore manuale è
munito di un foro per l’inserimento di un filo di
sicurezza.

2.5b Estrazione dell’impianto dal lato aperto della culla tramite l’avvitatore manuale. Fare bene
attenzione ad esercitare una forza di estrazione mantenendo l’impianto parallelo al piano longitudinale della culla. Una forza applicata in direzione diversa potrebbe causare difficoltà di rimozione del
carrier dalla confezione ed un possibile contatto con la superficie dell’impianto.
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2.6 Abbocco e avvitamento dell’impianto nel sito implantare senza irrigazione. Nel caso di utilizzo del contrangolo, impostare sul motore da
implantologia una velocità massima di 20 giri/min. e un torque massimo
di 50 Ncm. Qualora non ci fosse spazio sufficiente per la connessione
diretta tra il carrier e il raccordo per manipolo o l’avvitatore manuale, può
essere usata la prolunga Cat. 156-1002-00.

2.7 Durante l’inserzione dell’impianto dentro il sito implantare, il gommino
inizia a salire lungo il carrier.

2.8 L’arrivo del gommino alla linea di riferimento segnala che l’impianto
è posizionato esattamente pari cresta. A questo punto il carrier è libero di
disconnettersi dall’impianto.

2.9 Rimozione del carrier dall’impianto.
2.10 Lavaggio e successiva asciugatura dell’interno dell’impianto prima
di connettere il tappo.

A questo punto è possibile seguire una tecnica a “Due Fasi Chirurgiche” oppure una a “Fase Chirurgica Unica”.

Le illustrazioni e le indicazioni descritte in questa pagina sono da intendersi di carattere generale e non costituiscono indicazioni terapeutiche od operative per il Medico Chirurgo, l’Odontoiatra,
né tanto meno per il paziente. La Leone S.p.A. non si assume alcuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia circa l’esattezza o l’attinenza delle informazioni fornite in queste pagine.
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2.11 Nel caso di utilizzo del cricchetto le
forze trasmesse sull’impianto e sul corrispondente osso peri-implantare possono
diventare eccessive.

2.12 In questo caso, qualora si superino
i 60 Ncm, un meccanismo a limitatore di
torque fa in modo che il carrier si fratturi al
di sopra della connessione con l’impianto e
possa essere quindi rimosso.
Si noti come la frattura del carrier non sia
sempre percepibile visivamente, ma si rilevi
al momento in cui lo strumento avvitatore
effettui un brusco scatto a vuoto.

2.13 In caso di frattura si proceda a rimuovere il carrier.

2.14a Sostituzione con il driver per impianto
(Cat. 156-1013-00, contenuto nel kit chirurgico e nell’organizer per strumenti) che
resiste fino ad un torque applicato di 140
Ncm che consente di rimuovere l’impianto.

2.14b Esiste la possibilità di utilizzare dei
driver specifici per ciascun diametro di
connessione, che, grazie alla guarnizione
conica, sono più stabili e quindi più resistenti contro l’applicazione di spinte laterali.

2.15 Rimozione dell’impianto dal sito
implantare.
Passare il maschiatore. Inserire nuovamente
l’impianto.
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3) IMPIANTO CORTO EXACONE® 6.5: PREPARAZIONE DEL SITO IMPLANTARE
L’impiego dell’impianto corto EXACONE® 6.5 deve essere limitato ai casi in cui si abbia una ridotta disponibilità ossea in senso
verticale. La tipologia e la sede dell’accesso chirurgico sono scelte dal professionista in base ai parametri clinico-morfologici
rilevati. Schematicamente e per mera indicazione iconografica si ricordano le seguenti fasi della preparazione del sito implantare.

3.1 Incisione dei tessuti molli e scollamento dei lembi gengivali per accedere alla cresta ossea.

3.2 Uso della fresa a pallina Cat. 151-1934-01
per creare un invito sull’osso corticale per le
frese successive. In alternativa è possibile
usare la fresa a lancia Cat. 151-1930-02, che
è particolarmente adatta in caso di creste
affilate e sottili.

3.3 Uso della fresa pilota Ø 2,2 mm con stop
Cat. 151-2233-65: inserire la fresa fino alla
battuta presente sulla fresa stessa.
(Velocità max: 800 giri/min. con adeguata
irrigazione).

3.5 Uso della fresa elicoidale Ø 2,8 mm con
stop Cat. 151-2833-65: inserire la fresa fino
alla battuta presente sulla fresa stessa.
(Velocità max: 600 giri/min. con adeguata
irrigazione).

3.4 Uso dei pin per il controllo del parallelismo con i denti naturali e/o altri siti implantari adiacenti. Può anche essere eseguito
un esame radiografico per una verifica più
accurata del parallelismo. Il pin di parallelismo può essere utilizzato anche dopo il passaggio della fresa elicoidale Ø 2,8 mm con
stop Cat. 151-2833-65, facendo attenzione
ad inserire il pin nel sito implantare dal lato
con diametro maggiore. I pin di parallelismo
sono muniti di un foro per l’inserimento di un
filo di sicurezza.

Le illustrazioni e le indicazioni descritte in questa pagina sono da intendersi di carattere generale e non costituiscono indicazioni terapeutiche od operative per il Medico Chirurgo, l’Odontoiatra,
né tanto meno per il paziente. La Leone S.p.A. non si assume alcuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia circa l’esattezza o l’attinenza delle informazioni fornite in queste pagine.

71

SISTEMA IMPLANTARE EXACONE® LEONE • procedura chirurgica

www.leone.it

3.6 Uso della fresa elicoidale Ø 3,5 mm con stop che incorpora lo svasatore crestale: inserire la fresa fino alla battuta presente sulla fresa stessa
(velocità max: 500 giri/min con adeguata irrigazione). La geometria della
fresa determina anche la creazione dell’alloggiamento della porzione
coronale dell’impianto.

3.7a Uso del maschiatore “A” Cat. 152-5021-01 con il raccordo per
manipolo Cat. 156-1002-01: collegare il maschiatore al contrangolo,
maschiare tutto il sito implantare fino al punto in cui l’ultima spira dello
strumento arriva pari cresta ossea; l’impiego del manipolo assicura il
mantenimento dell’asse di inserimento.
Impostare sul motore da implantologia una velocità massima di 30 giri/min.
e un torque massimo di 50 Ncm.

3.7b Se il valore di torque massimo preimpostato non è sufficiente
per completare l’operazione di maschiatura, rimuovere il raccordo per
manipolo dal maschiatore e collegarvi il cricchetto Cat.156-1014-00.
Ultimare l’operazione di maschiatura fino al punto in cui l’ultima spira
dello strumento arriva pari cresta ossea.
Qualora non ci fosse spazio sufficiente per la connessione diretta tra il
maschiatore e gli strumenti può essere usata la prolunga Cat.156-1002-00.

3.8 In caso di densità ossea elevata è necessario, dopo il passaggio del
maschiatore “A”, l’impiego del maschiatore “B” Cat. 152-5021-02: si
ripetano, in tal caso, i passaggi riportati ai punti 3.7a e 3.7b.
Il maschiatore “B” è facilmente distinguibile dal maschiatore “A” per la
presenza di due tacche in codice colore fucsia sul corpo cilindrico.
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4) IMPIANTO CORTO EXACONE® 6.5: INSERIMENTO
Per l’estrazione della culla, contenente l’impianto corto EXACONE® 6.5 e il tappo di chiusura, dalla confezione seguire le indicazioni generali riportate nei punti 2.1-2.2-2.3.

4.1 Connessione del raccordo per manipolo Cat.156-1002-01
al carrier dell’impianto; l’impiego del manipolo assicura
il mantenimento dell’asse di inserimento.

4.3 Abbocco dell’impianto nel sito implantare. Qualora non ci fosse spazio sufficiente
per la connessione diretta tra il carrier e il
raccordo per manipolo può essere utilizzata
la prolunga Cat. 156-1002-00.

4.2 Estrazione dell’impianto dalla culla esercitando una pressione sopra la culla dal lato
aperto in modo da liberare l’impianto e farla cadere.

4.4 Inserimento dell’impianto con il motore
da implantologia. Impostare sul motore da
implantologia una velocità massima di 20
giri/min. e un torque massimo di 50 Ncm.
Avvitare l’impianto senza irrigazione.

4.5 Se il valore di torque massimo preimpostato non è sufficiente per completare l’inserimento dell’impianto, rimuovere il raccordo
per manipolo dal carrier e collegarvi il cricchetto Cat. 156-1014-00. Si raccomanda di
mantenere bene in asse lo strumento tenendo
un dito sopra la testina.

Le illustrazioni e le indicazioni descritte in questa pagina sono da intendersi di carattere generale e non costituiscono indicazioni terapeutiche od operative per il Medico Chirurgo, l’Odontoiatra,
né tanto meno per il paziente. La Leone S.p.A. non si assume alcuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia circa l’esattezza o l’attinenza delle informazioni fornite in queste pagine.
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4.6 Utilizzando il cricchetto le forze trasmesse sull’impianto e sul corrispondente osso
peri-implantare possono diventare eccessive. In questo caso, qualora superino i 60
Ncm, un meccanismo a limitatore di torque
fa in modo che il carrier si fratturi al di sopra
della connessione con l’impianto e possa
essere rimosso.
Si noti come la frattura del carrier non sia
sempre percepibile visivamente, ma si rilevi
al momento in cui lo strumento avvitatore
effettui un brusco scatto a vuoto.

4.7 In caso di frattura si proceda a rimuovere il carrier.
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4.8 Sostituzione con il driver per impianto
Cat. 156-1013-00, contenuto nel kit chirurgico e nell’organizer Cat. 156-0019-00,
che resiste fino a un torque applicato di 140
Ncm che consente di rimuovere l’impianto.
Esiste la possibilità di utilizzare il driver per
impianto Cat. 156-1041-00 che, grazie alla
guarnizione conica, è più stabile e quindi
più resistente contro l’applicazione di spinte
laterali.

4.11 Lavaggio e successiva asciugatura
dell’interno dell’impianto, prima di connettere il tappo di chiusura.

4.9 Collegare il cricchetto al driver e rimuovere l’impianto.
Passare il maschiatore “B”.

4.10 Inserire nuovamente l’impianto con il
motore da implantologia facendo uso del
driver collegato al raccordo per manipolo. Impostare sul motore da implantologia
una velocità massima di 20 giri/min. e un
torque massimo di 50 Ncm. Se il valore di
torque massimo preimpostato non è sufficiente per completare l’inserimento dell’impianto, rimuovere il raccordo per manipolo
dal driver e collegarvi il cricchetto.

4.12 Per completare l’inserimento dell’impianto seguire la tecnica a due fasi chirurgiche (vedi paragrafo 5 “Tecnica a due fasi
chirurgiche: prima fase”) e per il condizionamento dei tessuti molli seguire le indicazioni
descritte nei paragrafi 6, 7 o 8.
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5) TECNICA A DUE FASI CHIRURGICHE: PRIMA FASE

5.1 Prendere la culla che precedentemente conteneva l’impianto. Avvitare lo strumento
per tappi Cat. 156-1003-00 sulla testa del tappo di chiusura. Non avvitare lo strumento
fino in fondo, ma solo per metà lunghezza della porzione filettata. Lo strumento per tappi
è munito di un foro per l’inserimento di un filo di sicurezza. Rimuovere il tappo di chiusura
in biopolimero dall’apposito supporto con una leggera forza di trazione.

5.3 Lavaggio e successiva asciugatura
dell’interno dell’impianto.
Posizionamento del tappo sopra l’impianto:
spingere il tappo in posizione dentro l’impianto.

5.2 In caso di posizionamento di più impianti, il colore del
tappo di chiusura consente un immediato riconoscimento
del giusto diametro di connessione per il successivo componente protesico.

5.4 Rimuovere lo strumento per tappi tramite
svitamento dello stesso in senso antiorario,
tenendo in sede il tappo con uno strumento.
Spingere poi il tappo nella sua sede premendolo fino in fondo con uno strumento non
tagliente, in modo da ottenere una perfetta
chiusura dell’impianto.

5.5 Sutura dei lembi gengivali a totale
copertura dell’impianto.

I tempi medi per il raggiungimento di una buona osteointegrazione, ottenibili con la particolare superficie HRS degli impianti EXACONE® Leone, sono di
circa 3 mesi. Questi tempi possono comunque variare fino anche a circa 8 mesi a seconda del tipo di intervento chirurgico, della qualità dell’osso, della
risposta individuale del paziente, ecc. È indispensabile comunque il controllo e la verifica sul piano clinico e strumentale.
Le illustrazioni e le indicazioni descritte in questa pagina sono da intendersi di carattere generale e non costituiscono indicazioni terapeutiche od operative per il Medico Chirurgo, l’Odontoiatra,
né tanto meno per il paziente. La Leone S.p.A. non si assume alcuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia circa l’esattezza o l’attinenza delle informazioni fornite in queste pagine.
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6) TECNICA A DUE FASI CHIRURGICHE: SECONDA FASE

6.1 Ad osteointegrazione avvenuta, individuare la posizione dell’impianto ed incidere
il tessuto molle soprastante.

6.2 Rimuovere il tappo di chiusura con l’apposito strumento per tappi Cat. 156-1003-00 contenuto
nel kit chirurgico o nell’organizer degli strumenti. Lo strumento per tappi deve essere avvitato nella
testa del tappo di chiusura per poter esercitare una trazione sufficiente a rimuovere il tappo.

6.3 Accurato lavaggio e successiva asciugatura dell’interno dell’impianto.
Seguire le indicazioni descritte nel paragrafo 7 o 8 in base alla piattaforma scelta.

7) TECNICA A DUE FASI CHIRURGICHE:
CONDIZIONAMENTO DEI TESSUTI MOLLI
PER PIATTAFORME STANDARD E LARGE

7.1 Posizionare il tappo di guarigione
(fornito sterile) appropriato sull’impianto tramite il posizionatore. Esercitare
una pressione sopra il posizionatore.
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7.2 Rimuovere il posizionatore tramite
una leggera flessione laterale dello stesso e successiva trazione.
7.3 Battere sul tappo di guarigione tramite apposito percussore o asta con martelletto (pagg. 38, 39) per attivare la
connessione conometrica.
Si consiglia di effettuare una percussione.

Le illustrazioni e le indicazioni descritte in questa pagina sono da intendersi di carattere generale e non costituiscono indicazioni terapeutiche od operative per il Medico Chirurgo, l’Odontoiatra,
né tanto meno per il paziente. La Leone S.p.A. non si assume alcuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia circa l’esattezza o l’attinenza delle informazioni fornite in queste pagine.
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7.4 Sutura dei tessuti molli attorno al
tappo di guarigione.

7.5 A guarigione avvenuta dei tessuti molli, sbloccare il tappo di guarigione con l’apposito estrattore a
testa esagonale Cat. 156-1006-00. L’estrattore, munito di un foro per l’inserimento di un filo di sicurezza, viene inserito nell’esagono presente sulla testa del tappo di guarigione e successivamente ruotato, indifferentemente in senso orario o antiorario, per sbloccare il tappo di guarigione. Con l’ausilio di
una pinzetta, rimuovere il tappo dall’impianto. A questo punto l’impianto è pronto per la fase protesica.

Per la presa dell’impronta, la preparazione del moncone e la realizzazione della protesi definitiva, vedasi la “Procedura Protesica del sistema implantare
EXACONE® Leone”.

8) TECNICA A DUE FASI CHIRURGICHE:
CONDIZIONAMENTO DEI TESSUTI MOLLI PER PIATTAFORMA SLIM

8.1 Posizionare il tappo di guarigione (fornito
sterile) sopra l’impianto tramite l’apposito
posizionatore eventualmente connesso con
un avvitatore manuale per agevolarne la
presa. Dopo aver trovato l’ingaggio esagonale, esercitare una pressione sul tappo
in modo da ottenere una perfetta chiusura
dell’impianto.

8.2 Rimuovere il posizionatore tramite svitamento dello stesso in senso antiorario.
L’operazione può essere agevolata connettendo il posizionatore con un avvitatore
manuale.

8.3 Sutura dei tessuti molli attorno al tappo
di guarigione.

Le illustrazioni e le indicazioni descritte in questa pagina sono da intendersi di carattere generale e non costituiscono indicazioni terapeutiche od operative per il Medico Chirurgo, l’Odontoiatra,
né tanto meno per il paziente. La Leone S.p.A. non si assume alcuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia circa l’esattezza o l’attinenza delle informazioni fornite in queste pagine.
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8.4 A guarigione avvenuta dei tessuti molli, rimozione del tappo di guarigione con l’apposito strumento
per tappi Cat. 156-1003-00 contenuto nel kit chirurgico o nell’organizer per strumenti. Lo strumento per
tappi deve essere avvitato nella testa del tappo di guarigione per poter esercitare una trazione sufficiente
a rimuovere il tappo.
Per la presa dell’impronta, la preparazione del moncone e la realizzazione della protesi definitiva, vedasi la “Procedura Protesica del sistema implantare
EXACONE® Leone”.

9) TECNICA FASE CHIRURGICA UNICA:
PER PIATTAFORME STANDARD E LARGE

Per le fasi precedenti riferirsi ai paragrafi 1) e 2).

9.1 Lavaggio e successiva asciugatura
dell’interno dell’impianto.
Chiudere l’impianto con inserimento
del tappo di guarigione (fornito sterile)
tramite il posizionatore. Esercitare una
pressione sopra il posizionatore.
In caso di tecnica flapless e di posizionamento endocrestale dell’impianto non
utilizzare tappi di guarigione large.
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9.2 Rimuovere il posizionatore tramite una leggera flessione laterale dello
stesso e successiva trazione.
9.3 Battere sul tappo di guarigione tramite apposito percussore o asta con martelletto per attivare la connessione
conometrica. Si consiglia di effettuare una percussione.

Le illustrazioni e le indicazioni descritte in questa pagina sono da intendersi di carattere generale e non costituiscono indicazioni terapeutiche od operative per il Medico Chirurgo, l’Odontoiatra,
né tanto meno per il paziente. La Leone S.p.A. non si assume alcuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia circa l’esattezza o l’attinenza delle informazioni fornite in queste pagine.
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9.4 Sutura dei lembi gengivali attorno al tappo.
I tempi medi per il raggiungimento di una buona osteointegrazione, ottenibili con la particolare superficie HRS degli impianti EXACONE® Leone, sono di
circa 3 mesi.
Questi tempi possono comunque variare fino anche a circa 8 mesi a seconda del tipo di intervento chirurgico, della qualità dell’osso, della risposta
individuale del paziente, ecc.
È indispensabile comunque il controllo e la verifica sul piano clinico e strumentale.

9.5 Ad osteointegrazione avvenuta sbloccare il tappo di guarigione con l’apposito estrattore a testa esagonale Cat. 156-1006-00.
L’estrattore viene inserito nell’esagono presente sul tappo di guarigione e successivamente ruotato, indifferentemente in senso orario o antiorario, per effettuare lo sblocco.
L’estrattore a testa esagonale presenta un foro per l’inserimento di un filo di sicurezza.
Con l’ausilio di una pinzetta, rimozione del tappo dall’impianto.
A questo punto l’impianto è pronto per la fase protesica.
Per la presa dell’impronta, la preparazione del moncone e la realizzazione della protesi definitiva, vedasi la “Procedura Protesica del Sistema Implantare
EXACONE® Leone”.

Le illustrazioni e le indicazioni descritte in questa pagina sono da intendersi di carattere generale e non costituiscono indicazioni terapeutiche od operative per il Medico Chirurgo, l’Odontoiatra,
né tanto meno per il paziente. La Leone S.p.A. non si assume alcuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia circa l’esattezza o l’attinenza delle informazioni fornite in queste pagine.
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10) TAPPO BASSO CON CONNESSIONE CONICA: INDICAZIONI E PROCEDURE DI UTILIZZO
Premessa
I tappi bassi con connessione conica si utilizzano:
a) in sostituzione dei tappi di chiusura in caso di posizionamento post-estrattivo o endocrestale dell’impianto nella tecnica a due fasi chirurgiche (vedi
par. 5)
b) in sostituzione dei tappi di guarigione quando si ha scarso spessore gengivale sia nella tecnica a due fasi chirurgiche (vedi par. 7) sia nella tecnica
a fase chirurgica unica (vedi par. 9).
a) UTILIZZO IN SOSTITUZIONE DEI TAPPI DI CHIUSURA

10.1a Prima fase chirurgica: l’impianto è
stato posizionato al di sotto del livello della
cresta ossea.

10.2a Posizionamento del tappo basso con
connessione conica (fornito sterile) sull’impianto tramite il posizionatore. Attivare la
connessione conometrica seguendo le indicazioni descritte nei punti 7.2 e 7.3.

10.3a Sutura dei lembi gengivali a totale
copertura dell’impianto.
Ad osteointegrazione avvenuta, riaprire e
seguire le indicazioni descritte nei punti
10.4b e 10.5b.

b) UTILIZZO IN SOSTITUZIONE DEI TAPPI DI GUARIGIONE

10.1b L’impianto è al livello della cresta
ossea. Lavaggio e successiva asciugatura
dell’interno dell’impianto.
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10.2b Posizionamento del tappo basso con
connessione conica (fornito sterile) sull’impianto tramite il posizionatore.

10.3b Rimuovere il posizionatore tramite
una leggera flessione laterale dello stesso e
successiva trazione. Attivare la connessione
conometrica e suturare seguendo le indicazioni descritte nei punti 7.3 e 7.4.

Le illustrazioni e le indicazioni descritte in questa pagina sono da intendersi di carattere generale e non costituiscono indicazioni terapeutiche od operative per il Medico Chirurgo, l’Odontoiatra,
né tanto meno per il paziente. La Leone S.p.A. non si assume alcuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia circa l’esattezza o l’attinenza delle informazioni fornite in queste pagine.
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10.4b Ad osteointegrazione e guarigione dei
tessuti avvenuta sbloccare il tappo basso
con connessione conica con l’estrattore a
testa esagonale Cat. 156-1006-00 che deve
essere inserito nell’esagono presente sulla
testa del tappo e successivamente ruotato,
indifferentemente in senso orario o antiorario.

10.5b Avvitare lo strumento per tappi Cat. 156-1003-00 nella testa del tappo basso con connessione
conica. Rimuovere il tappo tramite una semplice trazione. A questo punto l’impianto è pronto per la fase
protesica.
Per la presa dell’impronta, la preparazione del moncone e la realizzazione della protesi definitiva, vedasi
la “Procedura Protesica del Sistema Implantare EXACONE® Leone”.

11) OVERDENTURE: TECNICA A DUE FASI CHIRURGICHE PER PIATTAFORMA STANDARD
Premessa
Sono disponibili monconi per overdenture su O-ring o cappette e per overdenture con barra. Per realizzare una overdenture è necessario ricercare il
miglior parallelismo tra gli impianti. Le overdenture richiedono un minimo di 2 impianti di supporto nel mascellare inferiore e un minimo di 4 impianti
di supporto nel mascellare superiore. È preferibile eseguire la tecnica a due fasi chirurgiche come precedentemente descritta ai par. 5), 6) e 7).
È possibile realizzare una overdenture con protesi nuova oppure con protesi pre-esistente, purché giudicata idonea dall’odontoiatra.
Gli esempi grafici che seguono si riferiscono all’inserimento di due impianti nel mascellare inferiore.

11.1 Preparare i siti implantari facendo particolare attenzione al parallelismo.

11.2 Inserire gli impianti e i tappi di chiusura.

Le illustrazioni e le indicazioni descritte in questa pagina sono da intendersi di carattere generale e non costituiscono indicazioni terapeutiche od operative per il Medico Chirurgo, l’Odontoiatra,
né tanto meno per il paziente. La Leone S.p.A. non si assume alcuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia circa l’esattezza o l’attinenza delle informazioni fornite in queste pagine.
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11.3 Sutura dei lembi gengivali a totale copertura degli
impianti. È consigliabile attendere alcuni giorni prima di far
utilizzare una protesi provvisoria o la protesi preesistente
al paziente. La protesi deve comunque essere scaricata in
corrispondenza degli impianti e ribasata con resina tipo soft.
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11.4 Dopo il raggiungimento di una buona osteointegrazione degli impianti riaprire gli stessi e rimuovere i tappi di
chiusura.
11.5 Applicazione dei tappi di guarigione standard per il
condizionamento dei tessuti molli.
Si consiglia di effettuare una percussione.

11.7 A guarigione dei tessuti molli avvenuta, realizzare la
overdenture definitiva.
Per la realizzazione della protesi definitiva, vedasi la
“Procedura Protesica del Sistema Implantare EXACONE®
Leone”.

11.6 Riadattare la protesi provvisoria o la protesi preesistente
con scarico delle zone corrispondenti ai tappi di guarigione.
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PROCEDURA CHIRURGICA PER IMPIANTI EXACONE® MAX STABILITY

Consultare l’Avvertenza, la Pianificazione del trattamento implantoprotesico, gli Esami pre-operatori alle pagine 62 e 63.

SCELTA DELL’IMPIANTO EXACONE® MAX STABILITY
Gli impianti EXACONE® Max Stability sono indicati per l’applicazione in caso di scarsa densità ossea oppure in caso di posizionamento post-estrattivo
immediato. Non posizionare gli impianti Max Stability in osso fortemente corticalizzato, equivalente ad una densità D1 in accordo alla classificazione di Misch.[1]
Il numero di impianti da inserire e le dimensioni (diametro e lunghezza) sono in genere determinati dai seguenti fattori:
1. quantità di osso disponibile
2. caratteristiche del sito implantare
3. carico masticatorio
4. resa estetica
5. tipologia di restauro protesico
6. procedura chirurgica prescelta
Situazioni particolari ed aggiuntive, poi, devono essere valutate caso per caso.
È disponibile un template Cat. 156-2003-04, nel quale sono rappresentati gli impianti EXACONE® Max Stability in varie scale: dimensioni reali, aumentati del 10% e aumentati del 25% per tenere conto delle distorsioni introdotte dallo strumento utilizzato per l’esame radiologico (TC, ortopantomografia
e teleradiografia). Per determinare esattamente la distorsione introdotta dallo strumento diagnostico si consiglia di utilizzare delle sfere di diametro
noto in ogni esame radiografico.
È sufficiente sovrapporre il lucido alla radiografia per avere un ausilio nella scelta dell’impianto in relazione alla disponibilità ossea.
Non inserire un impianto EXACONE® Max Stability Ø3,75 mm singolo in posizione molare.
L’impianto EXACONE® Max Stability Ø3,75 mm lunghezza 8 mm deve essere impiegato come impianto di supporto nelle protesi composte da due o più
impianti di qualsiasi diametro e lunghezza.
Per tutti gli impianti evitare il posizionamento sovracrestale.
Il sistema implantare EXACONE® è caratterizzato da una elevata resistenza meccanica, validata attraverso prove di resistenza a fatica secondo la norma
internazionale ISO 14801 che indica di eseguire il test con un carico ciclico inclinato di 30° rispetto all’asse impianto-moncone. I risultati per gli impianti
Leone di diametro minore, e quindi più significativi, sono: resistenza a fatica di impianti Ø3,3 mm e Ø3,75 mm: 240 N; resistenza a fatica di impianti
Ø4,1 mm, Ø4,5 mm ed EXACONE® 6.5: 392 N.[2,3]
A titolo di raffronto, in letteratura viene riportato che il carico masticatorio medio rilevato è di 145 N con inclinazioni entro i 10°.[4,5] Si sottolinea altresì
che, in funzione di molti fattori sia individuali che protesici, quali ad esempio altezza coronale, presenza di cantilever, tipologia di protesi, il carico
masticatorio può raggiungere valori molto alti,[6] localmente superiori al limite di resistenza degli impianti, in particolare se singoli o non solidarizzati.
ORGANIZER PER IMPIANTI EXACONE® MAX STABILITY
Sono disponibili degli organizer che permettono di sterilizzare ed avere disponibili sul campo operatorio solo gli strumenti chirurgici necessari all’intervento pianificato.
Gli organizer sono completamente autoclavabili e contengono fino a 8 strumenti collocati sugli appositi supporti in codice colore.
L’organizer deve essere imbustato e sottoposto al ciclo di sterilizzazione ogni volta prima dell’uso.
La sterilizzazione deve essere eseguita come segue:
• porre l’organizer in una busta apposita per la sterilizzazione come richiesto dal fabbricante della sterilizzatrice;
• sterilizzare in autoclave a 121°C (250°F) per 20 minuti;
• togliere dalla sterilizzatrice e far raffreddare la busta;
• per preservare la sterilità, l’organizer deve rimanere nella busta.
Misch CE, Density of bone: effect on treatment plans, surgical approach, healing and progressive bone loading, Int J Oral Implant 1990; 6:23-31
ISO 14801:2007 (E), Dentistry - Implants - Dynamic fatigue test for endosseous dental implants, International Organization for Standardization, Geneva, 2007
Barlattani A, Sannino G, Mechanical evaluation of an implant-abutment self-locking taper connection: finite element analysis and experimental tests, Int J Oral Maxillofac Implants 2013; 28:e17-e26
[4] Carlsson GE, Haraldson T. Functional response. In: Branemark P-1. Zarb GA, Albrektsson T. Eds. Tissue integrated prostheses. Osseointegration in clinical dentistry. Chicago: Quintessence, 1985:155-63
[5] Graf H. Occlusal forces during function. In: Proceedings of Symposium on Occlusion: Research on Form and Function. University of Michigan School of Dentistry, Ann Arbor: Rowe NH (Ed.), 1975:90–111
[6] Craig RG. Restorative dental material. 6th ed. St. Louis, C.V. Mosby, 1980
[1]
[2]
[3]
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1) IMPIANTI EXACONE® MAX STABILITY Ø 3,75 – 4,5:
PREPARAZIONE DEL SITO IMPLANTARE

Gli impianti EXACONE® Max Stability presentano un innovativo design implantare finalizzato ad aumentarne la stabilità primaria nei casi in cui il sito
ricevente non sia idoneo a favorire una adeguata stabilità iniziale. In particolare, tali impianti risultano indicati per l’applicazione in caso di scarsa
densità ossea oppure in caso di posizionamento post-estrattivo immediato.
In caso di posizionamento post-estrattivo immediato, si suggerisce di posizionare l’impianto sotto-cresta.
Si tenga conto del livello di posizionamento pianificato per calcolare la profondità di passaggio delle frese.
Nel caso in cui l’osso sia di densità molto bassa, è possibile sostituire la consueta procedura chirurgica di asportazione di osso (mediante uso delle
frese) con una procedura di compattazione di osso, utilizzando le apposite punte compattatrici.
Attenzione: non posizionare gli impianti EXACONE® Max Stability in osso fortemente corticalizzato, equivalente ad una densità D1 in accordo alla
classificazione di Misch.(1)
La tipologia e la sede dell’accesso chirurgico sono scelte dal professionista in base ai parametri clinico-morfologici rilevati.
Schematicamente e per mera indicazione iconografica si ricordano le seguenti fasi della preparazione del sito implantare.

1.1a Incisione dei tessuti molli e scollamento dei lembi gengivali per
accedere alla cresta ossea.

1.1b In alternativa, se si decide di adottare la tecnica senza lembo (flapless), utilizzo del mucotomo per contrangolo del diametro corrispondente
all’impianto scelto. Il micromotore deve essere impostato a basso numero
di giri (circa 40 giri/min.). Il mucotomo deve essere applicato fino al
raggiungimento della cresta ossea. Sul mucotomo sono presenti 3 tacche,
alle altezze di 3, 5 e 7 mm a partire dalla cresta ossea, che servono da
riferimento per la misurazione dello spessore gengivale.
Per impianto Ø3,75 mm: uso del mucotomo per impianto Ø3,75 mm Cat.
154-3815-20.
Per impianto Ø4,5 mm: uso del mucotomo per impianto Ø4,5 mm Cat.
154-4515-20.
Dopo aver rimosso il mucotomo, asportazione della gengiva tagliata con
l’ausilio di un piccolo scollaperiostio.

(1)

Misch CE, Density of bone: effect on treatment plans, surgical approach, healing and progressive bone loading, Int J Oral Implant 1990; 6:23-31
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1.2 Uso della fresa a pallina per creare un invito sull’osso corticale per le frese successive.
In alternativa è possibile usare la fresa a lancia Cat. 151-1930-02, che è particolarmente
adatta in caso di creste affilate e sottili.
1.3 Prima dell’utilizzo di qualsiasi fresa pilota ed elicoidale verificare il numero delle tacche
presenti sul corpo della fresa:
- frese con 4 tacche: 8 – 10 – 12 – 14 mm
- frese con 5 tacche: 6,5 – 8 – 10 – 12 – 14 mm.

Si consiglia l’utilizzo degli indicatori di profondità per evidenziare la profondità di lavoro di ciascuna fresa.
Gli indicatori di profondità sono anellini di elastomero, monouso, realizzati nel codice colore proprio di ciascun diametro.
Gli indicatori di profondità e il posizionatore Cat. 151-0001-00 (integrato nel kit chirurgico oppure separato, pag. 30) devono essere sterilizzati in autoclave prima del loro utilizzo.
Scegliere l’indicatore di profondità corrispondente al diametro della fresa da utilizzare (pilota Ø 2,2 mm colore blu, elicoidale Ø 2,8 mm colore verde,
elicoidale Ø 3,5 mm colore giallo, elicoidale Ø 4,2 mm colore rosso).

1.4 Inserire l’anellino sulla punta 1.5 Introdurre la fresa nel foro del 1.6 Portare la fresa a battuta.
della fresa.
posizionatore corrispondente al diametro dello strumento ed alla profondità prescelta.

1.7 In questo modo l’indicatore di
profondità sarà posizionato esattamente in corrispondenza della tacca
relativa alla profondità prescelta.

Le illustrazioni e le indicazioni descritte in questa pagina sono da intendersi di carattere generale e non costituiscono indicazioni terapeutiche od operative per il Medico Chirurgo, l’Odontoiatra,
né tanto meno per il paziente. La Leone S.p.A. non si assume alcuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia circa l’esattezza o l’attinenza delle informazioni fornite in queste pagine.
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1.8 Uso della fresa pilota (diametro 2,2
mm): inserire la fresa fino alla tacca, presente sulla fresa stessa, corrispondente alla lunghezza dell’impianto scelto e
contrassegnata dall’indicatore di profondità
(velocità max: 800 giri/min. con adeguata
irrigazione).
Nel caso in cui si sia pianificato un posizionamento endocrestale dell’impianto, si
tenga conto del livello di posizionamento
pianificato per calcolare la profondità di
passaggio della fresa.

1.10 Uso del profondimetro per controllare
la profondità del sito implantare appena
creato.
Il profondimetro è munito di un foro per l’inserimento di un filo di sicurezza.
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1.9a Uso dei pin per il controllo del parallelismo con i denti naturali e/o altri siti implantari adiacenti. Può anche essere eseguito
un esame radiografico per una verifica più
accurata del parallelismo. Il pin di parallelismo può essere utilizzato anche dopo il
passaggio della fresa elicoidale Ø2,8 mm,
facendo attenzione ad inserire il pin nel sito
implantare dal lato con diametro maggiore. I
pin di parallelismo sono muniti di un foro per
l’inserimento di un filo di sicurezza.

www.leone.it

1.9b Nella tecnica senza lembo (flapless),
uso dei pin di misurazione di spessore
gengivale per il controllo dell’altezza della
mucosa e contemporaneamente del parallelismo con i denti naturali e/o altri siti
implantari adiacenti. I pin di misurazione
di spessore gengivale sono muniti di un foro
per l’inserimento di un filo di sicurezza.

1.11 Allargamento del diametro del sito implantare con l’uso progressivo di frese a diametro
crescente. Le frese devono essere inserite fino alla tacca corrispondente alla lunghezza dell’impianto scelto, anche con l’ausilio degli indicatori di profondità:
per impianto Ø3,75 mm: uso della fresa elicoidale Ø2,8 mm corta Cat. 151-2833-13 o lunga
Cat. 151-2841-13 (velocità max: 600 giri/min.).
per impianto Ø4,5 mm: dopo il passaggio della fresa elicoidale Ø2,8 mm, uso della fresa elicoidale Ø3,5 mm corta Cat.151-3533-13 o lunga Cat. 151-3541-13 per il dimensionamento finale
del sito (velocità max: 500 giri/min.).
Da ricordare che l’uso delle frese deve essere accompagnato da adeguata irrigazione.
Nel caso in cui si sia pianificato un posizionamento endocrestale dell’impianto, si tenga conto del
livello di posizionamento pianificato per calcolare la profondità di passaggio delle frese.

Le illustrazioni e le indicazioni descritte in questa pagina sono da intendersi di carattere generale e non costituiscono indicazioni terapeutiche od operative per il Medico Chirurgo, l’Odontoiatra,
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1.12 Al termine della sequenza di allargamento del sito
implantare con le frese elicoidali, uso della fresa svasatrice inserendola fino alla tacca di riferimento:
per impianto Ø3,75 mm:
uso della fresa svasatrice Ø3,3 mm Cat. 151-3333-24
(velocità max: 300 giri/min. con adeguata irrigazione);
per impianto Ø4,5 mm:
uso della fresa svasatrice Ø4,1 mm Cat. 151-4133-24
(velocità max: 300 giri/min. con adeguata irrigazione).
In caso di densità ossea molto scarsa oppure di alveolo
post-estrattivo di grandi dimensioni il passaggio della
fresa svasatrice può essere omesso.

1.13 In caso di densità ossea medio-alta di tipo D2, è
necessario l’impiego di una fresa elicoidale di diametro
maggiore rispetto all’ultima utilizzata, facilmente distinguibile per la presenza di due tacche in codice colore sul
corpo cilindrico:
per impianto Ø3,75 mm:
uso della fresa elicoidale per osso denso per impianto
Ø3,75 mm corta Cat. 151-3133-13 o lunga Cat. 151-3141-13
(velocità max: 500 giri/min.)
per impianto Ø4,5 mm:
uso della fresa elicoidale per osso denso per impianto Ø4,5
mm corta Cat. 151-3833-13 o lunga Cat. 151-3841-13
(velocità max: 400 giri/min.).
La fresa deve essere inserita fino alla tacca corrispondente alla lunghezza dell’impianto scelto.
Da ricordare che l’uso delle frese deve essere accompagnato da adeguata irrigazione.

ATTENZIONE:
In caso di inserimento di un impianto EXACONE® Max Stability di 14 mm di lunghezza in osso maturo, per il dimensionamento finale del sito usare
sempre la relativa fresa per osso denso fino alla tacca di 14 mm.

Le illustrazioni e le indicazioni descritte in questa pagina sono da intendersi di carattere generale e non costituiscono indicazioni terapeutiche od operative per il Medico Chirurgo, l’Odontoiatra,
né tanto meno per il paziente. La Leone S.p.A. non si assume alcuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia circa l’esattezza o l’attinenza delle informazioni fornite in queste pagine.
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2) IMPIANTI EXACONE® MAX STABILITY Ø 3,75 - 4,5:
INSERIMENTO

2.1 Svitamento del tappo dell’ampolla.

2.2 Estrazione del sottotappo.

2.3 Estrazione della culla, contenente
impianto e tappo di chiusura, in campo
sterile.

Ø4.5

Ø4.1

2.4 L’anello di tenuta e il gommino porta-impianto montati sul carrier
sono realizzati con un colore più scuro, per poter distinguere gli impianti
EXACONE® Max Stability dagli impianti EXACONE® cilindrici con stesso
diametro di connessione e di pari lunghezza.

2.5 Connessione del raccordo per manipolo Cat. 156-1002-01 al carrier
dell’impianto; l’impiego del manipolo assicura il mantenimento dell’asse
di inserimento durante la fase di avvitamento dell’impianto nell’alveolo
chirurgico.

2.6 Estrazione dell’impianto dalla culla esercitando una pressione sopra la culla dal lato aperto
in modo da liberare l’impianto e farla cadere.
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2.7 Abbocco dell’impianto nel sito implantare. Qualora non ci fosse spazio sufficiente
per la connessione diretta tra il carrier e il
raccordo per manipolo può essere utilizzata
la prolunga Cat. 156-1002-00.

Le illustrazioni e le indicazioni descritte in questa pagina sono da intendersi di carattere generale e non costituiscono indicazioni terapeutiche od operative per il Medico Chirurgo, l’Odontoiatra,
né tanto meno per il paziente. La Leone S.p.A. non si assume alcuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia circa l’esattezza o l’attinenza delle informazioni fornite in queste pagine.
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2.8 Inserimento dell’impianto con il motore
da implantologia. Impostare sul motore da
implantologia una velocità massima di 20
giri/min. e un torque massimo di 50 Ncm.
Avvitare l’impianto senza irrigazione.

2.9 Durante l’inserzione dell’impianto dentro
il sito implantare, il gommino inizia a salire
lungo il carrier.

2.10 L’arrivo del gommino alla linea di
riferimento segnala che l’impianto è posizionato esattamente pari cresta. A questo
punto il carrier è libero di disconnettersi
dall’impianto.

ATTENZIONE: la geometria apicale degli impianti Max Stability potrebbe consentire di proseguirne l’inserimento anche oltre la profondità del preforo eseguito con le frese. Porre quindi particolare attenzione al raggiungimento del corretto livello di posizionamento pianificato.

2.11 Rimozione del carrier dall’impianto per
semplice trazione.
2.12 Lavaggio e successiva asciugatura
dell’interno dell’impianto prima di connettere il tappo.

2.13 Se il valore di torque massimo preimpostato sul motore non è sufficiente per completare l’inserimento dell’impianto, rimuovere il raccordo per manipolo dal carrier e
collegarvi il cricchetto Cat. 156-1014-00. Si
raccomanda di mantenere bene in asse lo
strumento tenendo un dito sopra la testina.

2.14 Utilizzando il cricchetto le forze trasmesse sull’impianto e sul corrispondente osso peri-implantare possono diventare
eccessive. In questo caso, qualora superino
i 60 Ncm, un meccanismo a limitatore di
torque fa in modo che il carrier si fratturi al
di sopra della connessione con l’impianto e
possa essere rimosso. Si noti come la frattura del carrier non sia sempre percepibile
visivamente, ma si rilevi al momento in cui
lo strumento avvitatore effettui un brusco
scatto a vuoto.

Le illustrazioni e le indicazioni descritte in questa pagina sono da intendersi di carattere generale e non costituiscono indicazioni terapeutiche od operative per il Medico Chirurgo, l’Odontoiatra,
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2.15 In caso di frattura si proceda a rimuovere il carrier.

2.16a Sostituzione con il driver per impianto
(Cat. 156-1013-00, contenuto nei kit chirurgici e negli organizer dedicati) che resiste
fino ad un torque applicato di 140 Ncm che
consente di rimuovere l’impianto.

2.16b Esiste la possibilità di utilizzare dei
driver specifici per ciascun diametro di
connessione, che, grazie alla guarnizione
conica, sono più stabili e quindi più resistenti contro l’applicazione di spinte laterali.

2.17 Collegare il cricchetto al driver e rimuovere l’impianto.

www.leone.it

2.18 Passare la fresa elicoidale per osso denso del diametro corrispondente all’impianto (vedi punto 1.13). Quindi inserire nuovamente l’impianto con il
motore da implantologia, ripetendo i passaggi descritti nei punti 2.7-2.11.
ATTENZIONE: se anche dopo il passaggio della fresa per osso denso permanessero evidenti difficoltà di inserimento dell’impianto, non impiegare
l’impianto EXACONE® Max Stability, poiché la densità ossea del sito ricevente è troppo alta e non rispetta le indicazioni di utilizzo di tale impianto.
Si suggerisce di utilizzare al suo posto un impianto EXACONE® cilindrico con lo stesso diametro di connessione e di pari lunghezza.
Per le fasi successive: Chiusura dell’impianto, Seconda fase chirurgica, Condizionamento dei tessuti molli, Procedura protesica, riferirsi a quanto indicato per il sistema implantare EXACONE® (pagg. 75-82 e 91), tenendo presente che le dimensioni della connessione interna sono le seguenti:
impianto Ø3,75 mm: stessa connessione dell’impianto EXACONE® diametro 3,3 mm (codice colore VERDE)
impianto Ø4,5 mm: stessa connessione dell’impianto EXACONE® diametro 4,1 mm (codice colore GIALLO).
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