Protocollo chirurgico

PROTOCOLLO DI FRESATURA IN OSSO MORBIDO/NORMALE

Ø 3,5 mm
h. 6,5 mm
h. 8,5 mm
h. 10,0 mm
h. 11,5 mm
h. 13,0 mm

80003565
80003585
80003510
80003511
80003513

Ø 4,0 mm
h. 6,5 mm
h. 8,5 mm
h. 10,0 mm
h. 11,5 mm
h. 13,0 mm

80004065
80004085
80004010
80004011
80004013

Ø 4,5 mm
h. 6,5 mm
h. 8,5 mm
h. 10,0 mm
h. 11,5 mm
h. 13,0 mm

80004565
80004585
80004510
80004511
80004513

Ø 5,0 mm
h. 6,5 mm
h. 8,5 mm
h. 10,0 mm
h. 11,5 mm
h. 13,0 mm

80005065
80005085
80005010
80005011
80005013

fresa da corticotomia

80011600

fresa pilota

80012000

fresa da 3,5 mm

80013500

fresa countersink da 3,5 mm

80023500

fresa da corticotomia
fresa pilota

fresa da corticotomia

80011600

fresa pilota

80012000

fresa da 3,5 mm

80013500

fresa countersink da 3,5 mm

80023500

maschiatore da 3,5mm

80033500

80011600

fresa da corticotomia

80011600

80012000

fresa pilota

80012000

fresa da 3,5 mm

80013500

fresa da 3,5 mm
fresa da 4,0 mm

80013500
80014000

fresa da 4,0 mm

80014000

fresa countersink da 4 mm

80024000

fresa countersink da 4 mm

80024000

taschiatore da 4 mm

80034000

fresa da corticotomia

80011600

fresa pilota

80012000

fresa da corticotomia
fresa pilota

80011600
80012000

fresa da 3,5 mm

80013500

fresa da 4,0 mm

80014000

fresa da 4,5 mm

80014500

fresa da 3,5 mm
fresa da 4,0 mm
fresa da 4,5 mm
fresa countersink da 4,5 mm

80013500
80014000
80014500
80024500

fresa countersink da 4,5 mm

80024500

maschiatore da 4,5 mm

80034500

fresa da corticotomia

80011600

fresa pilota

80012000

fresa da 3,5 mm
fresa da 4,0 mm
fresa da 4,5 mm
fresa da 5,0 mm

80013500
80014000
80014500
80015000

fresa countersink da 5 mm

80025000

fresa da corticotomia
fresa pilota
frresa da 3,5 mm
fresa da 4,0 mm
fresa da 4,5 mm
fresa da 5,0 mm
fresa countersink da 5 mm
maschiatore da 5 mm

80011600
80012000
80013500
80014000
80014500
80015000
80025000
80035000

PROTOCOLLO DI FRESATURA IN OSSO MORBIDO/NORMALE

Ø 3,5 mm
h. 6,5 mm
h. 8,5 mm
h. 10,0 mm
h. 11,5 mm
h. 13,0 mm

80003565H
80003585H
80003510H
80003511H
80003513H

Ø 4,0 mm
h. 6,5 mm
h. 8,5 mm
h. 10,0 mm
h. 11,5 mm
h. 13,0 mm

80004065H
80004085H
80004010H
80004011H
80004013H

Ø 4,5 mm
h. 6,5 mm
h. 8,5 mm
h. 10,0 mm
h. 11,5 mm
h. 13,0 mm

80004565H
80004585H
80004510H
80004511H
80004513H

Ø 5,0 mm
h. 6,5 mm
h. 8,5 mm
h. 10,0 mm
h. 11,5 mm
h. 13,0 mm

80005065H
80005085H
80005010H
80005011H
80005013H
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PROTOCOLLO DI FRESATURA IN OSSO DENSO

fraise pour corticotomie

80011600

fresa pilota

80012000

PROTOCOLLO DI FRESATURA IN OSSO DENSO
fresa da corticotomia

80011600

fresa pilota

80012000

fresa da 3,5mm
fresa da 3,5mm

80013500H

80013500H

fresa countersink da 3,5 mm

80023500

fresa countersink da 3,5 mm

80023500

maschiatore da 3,5 mm

80033500H

fresa da corticotomia

80011600

fresa da corticotomia

fresa pilota

80012000

fresa pilota

fresa da 3,5 mm

80013500H

fresa da 4,0 mm

80014000H

fresa countersink da 4,0 mm

80024000

fresa da corticotomia

80011600

fresa pilota

80012000

80011600
80012000

fresa da 3,5 mm

80013500H

fresa da 4,0 mm drill

80014000H

fresa countersink da 4,0 mm

80024000

maschiatore da 4,0 mm

80034000H

fresa da corticotomia
fresa pilota

fresa da 3,5 mm

80013500H

fresa da 4,0 mm

80014000H

fresa da 3,5mm
fresa da 4,0 mm
fresa da 4,5 mm

fresa da 4,5 mm

80011600
80012000
80013500H
80014000H
80014500H

80014500H

fresa countersink da 4,5 mm

80024500

fresa countersink da 4,5 mm

80024500

maschiatore da 4,5 mm

80034500H

fresa da corticotomia

80011600

fresa pilota

80012000

fresa da corticotomia
fresa pilota
fresa da 3,5 mm
fresa da 4,0 mm
fresa da 4,5 mm
fresa da 5,0 mm
fresa countersink da 5,0 mm
maschiatore da 5,0 mm

80011600
80012000
80013500H
80014000H
80014500H
80015000H
80025000H
80035000H

fresa da 3,5 mm
fresa da 4,0 mm
fresa da 4,5 mm
fresa da 5,0 mm

80013500H
80014000H
80014500H
80015000H

fresa countersink da 5,0 mm

80025000H
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Il sito implantare deve essere preparato mediante una procedura passo dopo passo mediante l’utilizzo di frese a diametro crescente per una foratura efficiente e atraumatica. Tutte le frese durante le fasi di fresaggio del tessuto osseo
andranno utilizzate con abbondante irrigazione di soluzione salina e effettuando una tecnica di fresaggio intermittente
per prevenire un eccesso di temperatura del tessuto osseo e per garantire una corretta rimozione del tessuto osseo
fresato. Tutte le frese presentano delle linee di profondità al laser che indicano chiaramente la profondità di lavorazione .
FRESA CORTICALE
Fresa per segnare e creare un punto di inserzione penetrando la corticale ossea , permette inoltre di valutare la qualità e quantità ossea. La
lunghezza della parte tagliente è di 6.5mm e aiuta a capire la corretta
profondità di lavorazione.

Protocollo chirurgico

Le frese

FRESA PILOTA
Prepara la guida per le frese finali. Ha delle cannulle di stop di profondità
per facilitare la corretta preparazione del sito implantare.
FRESE
Servono a preparare il sito implantare ottenendo la dimensione
finale in profondità e diametro.
COUNTERSINK
Frese che preparano la parte cervicale degli impianti. Utilizzate per
allargare l’apertura nell’osso del sito implantare alloggiando perfettamente l’impianto riducendo la pressione sull’osso attorno a livello
del collo implantare.
MASCHIATORI
Frese che permettono di maschiare la cavità ossea quando il tessuto
osseo è denso.

Profondità
di fresaggio
La profondità di fresaggio è
misurata dal margine della punta
della fresa sino alla linea di
indicazione della profondità.
La profondità aggiuntiva della
punta della fresa è di 0.5mm.

10 mm
0.5 mm
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Protocollo chirurgico

Posizionamento implantare:
procedura passo dopo passo per
®
®
- h2o

indifferentemente dal piano pre operatorio o la scelta del protocollo chirurgico, il trattamento implantare include
la preparazione del sito implantare e il posizionamento implantare.
INCISIONE
L’osso viene evidenziato mediante una incisione. La mucosa e il periostio verranno mobilizzati e sollevati. La
direzione dell’incisione dipende dai singoli casi. Dopo aver elevato il lembo mucoperiosteo, eventuali margini
ossei irregolari andranno delicatamente smussati mediante fresa pallina. Ogni fresaggio andrà effettuato alla
velocità di 1200 rpm sotto abbondante irrigazione.

FRESA CORTICALE
Segna e perfora il punto dove è stato pianificato il
posizionamento implantare. Permette inoltre di valutare la qualità
ossea durante la perforazione.

FRESA PILOTA
Perfora nella direzione pianificata e all’appropriata profondità.
Posizionare gli stop di profondità corrispondenti alla profondità
stabilita. La direzione dell’impianto sarà guidata dalla foratura
con la fresa corticale. L’asse di inserimento potrà essere, entro
certi limiti, modificato . Eventuali differenze di angolazione
potranno essere compensate utilizzando monconi angolati.

FRESE
Scegliere la fresa corretta:
Le frese One sono specifiche per la sequenza di fresaggio
dell’impianto Visio One.
Le frese H2O sono specifiche per la sequenza di fresaggio
dell’impianto Visio H2O.
Fresare seguendo l’asse stabilito sino alla profondità stabilita.
Posizionare i Pin di parallelismo per facilitare l’inclinazione nei
fresaggio di impianti contigui. È molto importante applicare una
ridotta pressione quanto più l’osso sarà denso.
COUNTERSINK
Finalizzano l’osteotomia. Fresare il sito implantare sino alla
corretta profondità. La fresa countersink va inserita nel foro e
fatta ruotare in senso orario con ridotta pressione. La fresa andrà
rimossa dal sito implantare mentre starà ancora ruotando.
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Protocollo chirurgico

MASCHIATORI
I maschiatori sono frese che vanno utilizzate a bassa velocità (25-40
rpm) sotto abbondante irrigazione e servono per maschiare il sito
implantare adattandolo alla forma a vite dell’impianto.
MASCHIATURA MEDIANTE MANIPOLO
Il maschiatore è inserito all’adattatore per manipolo, se necessario
può essere utilizzata l’estensione. I massimi giri consentiti sono
15rpm, il massimo torque consentito è 60N. Le spire Visio® sono
preparate mediante maschiatura in senso orario. La profondità di
preparazione può essere stabilita mediante le linee di indicazione
della profondità e fermando la rotazione della fresa. In caso non
venisse seguito il protocollo la maschiatura potrebbe rovinare
le spire maschiate e ridurre la stabilità implantare. Terminata la
maschiatura estrarre il maschiatore dal sito implantare facendo
ruotare in senso antiorario il maschiatore sempre sotto abbondante
irrigazione.
MASCHIATURA MANUALE
I maschiatori sono utilizzabili anche manualmente. Il maschiatore
corrispondente al diametro implantare prescelto verrà inserito al
cricchetto. Maschiare in senso orario fino alla profondità stabilita
estrarre andando in senso antiorario.

POSIZIONAMENTO IMPLANTARE
Due soluzioni:
Posizionare l’impianto utilizzando il contrangolo a ridotta velocità
(25-40rpm) senza irrigazione e con un torque massimo di 30N.

Inserire il portatore manuale o da cricchetto nella connessione
dell’impianto , posizionare l’impianto nel sito chirurgico e avvitare in
senso orario. Non eccedere i 50N. Il cricchetto e il montatore possono
essere utilizzati anche manualmente per posizionare l’impianto.
Utilizzare una leggera forza manuale fino al corretto inserimento
dell’impianto.

NOTE:
La stabilità primaria è essenziale
Durante l’inserimento manuale con il cricchetto il chirurgo avvertirà l’aumento di resistenza nell’avvitamento
dell’impianto e in questo modo potrà ottenere informazioni sulla stabilità primaria dell’impianto. Per controllare
il livello di torsione, utilizzare il cricchetto chirurgico con indicatore di torsione oppure un set chirurgico con un
indicatore di torsione. Una forza di torsione adeguata è essenziale per la funzionalità immediata dell’impianto.
Usare una forza di torsione non superiore ai 50 Ncm per evitare di surriscaldare l’osso o danneggiare la testa
dell’impianto.
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Protocollo chirurgico

Come riconoascere le frese

FRESA DA CORTICOTOMIA

FRESA DA CORTICOTOMIA

FRESA PILOTA

FRESA PILOTA

FRESE

FRESE

FRESE COUNTERSINK

FRESE COUNTERSINK

MASCHIATORI

MASCHIATORI
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