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Il trattamento 
implantare 
mediante la 
tecnica in chirurgia 
guidata, consente 
di pianificare e 
visualizzare in 
anticipo l’intervento 
chirurgico che verrà 
svolto. 

La fase clinica viene svolta 
mediante l’utilizzo di strumen-
tario dedicato, adatto a creare le 
osteotomie attraverso l’utilizzo 
di una dima chirurgica. La dima 
consente anche il posiziona-
mento implantare, orientando 
l’ingaggio antirotazionale della 
fixture. 
I Tray chirurgici per chirurgia 
guidata Dental Tech sono stati 
progettati in modo da poter 
essere utilizzati con le princi-
pali tecniche di implantologia 
guidata attualmente presenti 
sul mercato.

Le fasi primarie della tecnica 
in chirurgia guidata prevedo-
no diagnosi, pianificazione e 
posizionamento implantare e 
protesico mediante l’utilizzo di 
un software di pianificazione 
chirurgica 3D. Questo consente 
allo staff medico di valutare con 
precisione l’anatomia chirurgica 
e radiologica in modo da orien-
tare il posizionamento implatare 
anche in funzione delle esigenze 
protesiche. 

Trattamento implantare in chirurgia guidata

Scansione

Soluzioni
digitali per un

processo veloce e
preciso

Progetto Fabbricazione

Manufatto
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Edentulia Parziale

IMPRONTA 
TRADIZIONALE

IMPRONTA 
DIGITALE

COLATURA 
MODELLI

STAMPA 3D
MODELLI

COSTRUZIONE
DIMA RADIOLOGICA

FISSAGGIO DIMA RADIOLOGICA 
con RESINA 

sul MODELLO

FISSAGGIO DIMA RADIOLOGICA 
con SILICONE 
sul MODELLO

FISSAGGIO in BOCCA 
con L’ANTAGONISTA

SCANSIONE OTTICA in LABORATORIO e 
CERATURA DIAGNOSTICA VIRTUALE

CONSEGNA DIMA RADIOLOGICA 
al PAZIENTE 

per L’ESAME CT/CBCT
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Edentulia Parziale

 » Arcata da operare, antagonista e 
centrica.

 » Materiale:
→ Se denti stabili: silicone (o polietere o 
polisilossani affini). 
→ Se denti non stabili: alginato (dopo 
rimozione o splintaggio).

 » Massima estensione, non funziona-
lizzata (anatomica). 

Riprodurre l’esatta situazione della bocca al 
momento della chirurgia.

IMPRONTA 
TRADIZIONALE

COLATURA MODELLI 
In gesso extraduro senza imperfezioni 
o bolle.

 » Arcata da operare, antagonista e 
centrica.

 » Massima estensione, senza buchi.
Riprodurre l’esatta situazione della bocca al 
momento della chirurgia.

IMPRONTA 
DIGITALE

STAMPA 3D MODELLI
Stampa in 3D in alta definizione del 
file STL.

COSTRUZIONE
DIMA RADIOLOGICA

 » Fissare il marker al bite secondo lo 
schema sotto riportato, incollandoli 
con una goccia di cianoacrilato.

 » Misurare il bite sul modello ed 
eventualmente accorciarlo ed adat-
tarlo alle dimensioni dell’arcata. Si 
consiglia di arrivare con il bite fino ai 
sesti (non oltre).

Corretto assemblaggio per 
diametro di acquisizione 
maggiore di 8 cm.

Corretto assemblaggio per 
diametro di acquisizione 
minore di 8 cm.

NB: i componenti per la 
costruzione della dima 
radiologica sono monouso
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Edentulia Parziale

 » Fissare la dima radiologica con resina 
trasparente non radiopaca (tipo 
ortodontico) sul modello, compen-
sando in particolar modo lo spazio in 
corrispondenza delle zone edentule.

 » Tenere il marker frontale più centra-
to e vicino possibile al bordo incisivo.

FISSAGGIO DIMA RADIOLOGICA 
con RESINA sul modello

 » Applicare uno strato di adesivo uni-
versale per silicone al bite e applicare 
il silicone sul lato del bite corrispon-
dente all’incastro con il modello.

 » Compensare con il silicone sul mo-
dello in corrispondenza delle zone 
edentule.

 » Improntare il modello avendo cura di 
tenere il marker più centrato e vicino 
possibile al bordo incisivo.

FISSAGGIO DIMA RADIOLOGICA  
con SILICONE sul modello

FISSAGGIO in BOCCA 
con L’ANTAGONISTA

A indurimento avvenuto posizionare 
la dima sul paziente e ribasare verso 
l’antagonista con silicone, avendo cura 
di tenere ben ferma la dima.
Nota: non è una registrazione 
centrica ma una semplice chiave di 
stabilizzazione.

SCANSIONE OTTICA in LABORATORIO e 
CERATURA DIAGNOSTICA VIRTUALE

CONSEGNA DIMA RADIOLOGICA
 al PAZIENTE per L’ESAME CT/CBCT
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Edentulia Totale

IMPRONTA 
TRADIZIONALE

COLATURA 
MODELLI

PROVA ESTETICA

RILEVAMENTO DIMENSIONE 
VERTICALE e RAPPORTI OCCLUSALI

DUPLICAZIONE di PRECISIONE in 
RESINA TRASPARENTE della PROTESI 

TOTALE

FISSAGGIO DIMA RADIOLOGICA 
con SILICONE sul MODELLO e con 

DUPLICATO PROTESI

FISSAGGIO in BOCCA con 
L’ANTAGONISTA

SCANSIONE OTTICA 
in LABORATORIO

CONSEGNA DIMA RADIOLOGICA al 
PAZIENTE per L’ESAME CT/CBT
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Edentulia Totale

IMPRONTA 
TRADIZIONALE

 » Arcata da operare, antagonista e 
centrica (rialzata).

 » Materiale: silicone o alginato.
 » Massima estensione, non funziona-

lizzata (anatomica).
Riprodurre l’esatta situazione della bocca al 
momento della chirurgia

COLATURA MODELLI 
In gesso extraduro senza imperfezioni 
o bolle.

RILEVAMENTO DIMENSIONE 
VERTICALE e RAPPORTI OCCLUSALI

PROVA ESTETICA

La procedura è comparabile a quella utilizzata 
per la costruzione di una protesi totale.

DUPLICAZIONE di PRECISIONE in 
RESINA TRASPARENTE della PROTESI 

TOTALE

Il duplicato della prova estetica deve 
avvenire in modo preciso e in materiale 
trasparente NON radiopaco (tipo 
resina ortodontica), previo ripristino 
della flangia vestibolare.

PROTOCOLLO COMPATIBILE
Anche se NON consigliato, in caso di 
paziente portatore di protesi mobile 
congrua (dal punto di vista estetico e 
funzionale), è possibile procedere con 
la sua duplicazione, previa ribasatura
della stessa.
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Edentulia Totale

FISSAGGIO DIMA RADIOLOGICA 
con SILICONE sul MODELLO, con il 
DUPLICATO PROTESI MONTATO

FISSAGGIO in BOCCA con 
L’ANTAGONISTA

SCANSIONE OTTICA 
in LABORATORIO

CONSEGNA DIMA RADIOLOGICA al 
PAZIENTE per L’ESAME CT/CBT

NB: i componenti per la costruzione della 
dima radiologica sono monouso

PROTOCOLLO COMPATIBILE
La procedura è compatibile con il protocollo DUAL 
SCAN (doppia scansione). Tale protocollo prevede 
l’inserimento di punti radiopachi nel duplicato 
protesi e la doppia scansione CBCT (paziente con 
dima radiologica e solo dima radiologica) per la 
sovrapposizione automatica della scansione della 
protesi all’anatomia del paziente direttamente nel 
software. Tuttavia si consiglia di seguire la procedura 
standard ed utilizzare la dima radiologica anche nei 
casi di edentulia totale.

PROTOCOLLO ALTERNATIVO
Il fissaggio della dima radiologica all’antagonista si 
può effettuare anche in articolatore SOLO SE è stata 
presa una centrica RIALZATA in fase di partenza. Lo 
stesso deve essere fatto in caso di chirurgia guidata 
su due arcate nello stesso intervento.

Per stabilizzare la dima radiologica 
posizionare la dima in bocca al paziente 
e ribasare verso l’antagonista con 
silicone, avendo cura di tenere ben 
ferma la dima.
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Indicazioni per una corretta acquisizione radiologica

Una volta verificata la perfetta calzata 
in bocca della dima radiologica, inviare 
il paziente al Centro Radiologico per l’e-
secuzione dell’esame tomografico.

IMPORTANTE: il paziente deve essere 
addestrato a posizionare correttamente 
la dima radiologica. Mostrare al paziente 
come calzare la dima e fare qualche pro-
va per accertarsi che la procedura sia ben 
chiara. La dima radiologica DEVE essere 
conservata e riconsegnata allo Studio.

Posizionamento del paziente
 » Rimuovere se possibile oggetti che 

possono introdurre artefatti nelle 
immagini (gioielli, piercing,…).

 » Assicurarsi che il paziente indossi 
correttamente la dima radiologica.

 » Posizionare il paziente all’interno del 
campo di acquisizione della macchi-
na ed assicurarsi che rimanga im-
mobile durante l’acquisizione delle 
immagini.

Esportazione delle immagini
 » Matrice di acquisizione consigliata: 

512 x 512 pixel per ogni immagine (Il 
software può comunque importare 
matrici di qualsiasi dimensione).

 » Spessore delle sezioni: utilizzare 
lo spessore più sottile disponibile 
(possibilmente inferiore al mm).

 » Algoritmo di ricostruzione: utilizzare 
l’algoritmo con la risoluzione più 
elevata disponibile (Bone o High 
Resolution).

 » Formato delle immagini: esportare 
le immagini assiali in formato 
DICOM 3 (standard) non compresso. 
Si consiglia inoltre di esportare i file 
in serie e non compressi in un file 
unico.

Impostazioni consigliate di acquisizione
 » Campo visivo (FOV Field Of View): 

le sezioni devono avere il medesimo 
campo visivo che deve includere tutte 
le zone di interesse, in particolare i 
marker connessi alla dima radiologi-
ca.

 » Acquisire tutte le sezioni di uno stes-
so esame nella medesima direzione 
e mantenere costante lo spazio tra le 
sezioni (minore o uguale allo spessore 
della singola sezione).

 » Eseguire una singola acquisizione del 
paziente con la dima radiologica in 
posizione (non è necessario allineare 
il piano di acquisizione con la dima 
radiologica).

 » Assicurarsi che i marker siano comple-
tamente inclusi nel volume di acqui-
sizione, come si vede nelle immagini 
sottostanti.

Arcata Completa Mezza Arcata

Situazioni da evitare
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Flusso di lavoro

ESAME CT/CBCT 
con DIMA RADIOLOGICA in CASO di 

EDENTULIA TOTALE

ESPORTAZIONE in FORMATO 
DICOM (STANDARD)

SOVRAPPOSIZIONE dei DATI

REALIZZAZIONE PAZIENTE VIRTUALE

PROGETTO VIRTUALE con 
INSERIMENTO IMPIANTI

MODELLAZIONE GUIDA CHIRURGICA 
e MODELLO di LAVORO con FORI per 

ANALOGHI LINEE IMPLANTARI 
DENTAL TECH:

FTP - FT3 - AT - GII - FT2 short - HX3

MODELLAZIONE PROTESICA in 
LABORATORIO

con l’utilizzo di software CAD

SCANSIONE OTTICA ARCATA 
e CERATURA DIAGNOSTICA in 

FORMATO STL
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Fase Operativa

PRODUZIONE

 » Guida chirurgica
 » Modello di lavoro
 » Protesi provvisoria
 » Indice occlusale chirurgico

Per la produzione delle guide e modelli, 
Dental Tech si avvale della collaborazione 
ed esperienza di centri di produzione 
specifici.

KIT CHIRURGICO

Dental Tech consiglia l’utilizzo dei Tray 
CGUIDE dedicati alle proprie linee implantari.

CHIRURGIA

CONTROLLO DELLA GUIDA in 
BOCCA al PAZIENTE PRIMA 

dell’INTERVENTO

Dental Tech consiglia un’accurata fase di 
prova del dispositivo direttamente con il 
paziente, prima della fase chirurgica.

GUIDA CHIRURGICA

 » Realizzata in materiale biocom-
patibile (per uso temporaneo, di 
classe I in accordo con la regola 
5, allegato IX, direttiva 93/42/CEE).

 » Comprensiva di boccole guida in 
metallo, dedicate al kit DENTAL 
TECH.

 » Sterilizzabile a freddo.

I risultanti file STL possono essere 
utilizzati per la produzione, me-
diante tecnologie di prototipazione 
rapida e CAD/CAM, di tutti i com-
ponenti necessari al trasferimento 
della progettazione virtuale in bocca 
al paziente, in particolare:

 » Costruzione INDICE OCCLUSALE 
CHIRURGICO: dopo avere mon-
tato in articolatore il modello di 
lavoro e la guida chirurgica, realiz-
zare un indice occlusale in silicone 
con lo stesso rialzo utilizzato per 
la centrica iniziale.

 » Costruzione PROTESI PROVVI-
SORIA: a partire dalla model-
lazione virtuale (integrata con 
la progettazione degli impianti 
esportata dal software), realizzata 
con le tecnologie CAD/CAM a 
disposizione.

MODELLO DI LAVORO

 » Modello completo di alloggia-
mento per analoghi adatti al 
montaggio in articolatore.

 » Elevata qualità e finitura super-
ficiale.

1 2
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1. Anestesia
È consigliabile evitare infiltrazioni di 
anestetico in mucosa cheratinizzata 
al fine di prevenire variazioni dimen-
sionali che possono compromettere 
la precisione di posizionamento 
della dima chirurgica. Pertanto si 
suggerisce di eseguire nel mascellare 
superiore anestesia plessica nel for-
nice vestibolare e blocco tronculare a 
livello del forame palatino maggiore 
e del forame nasopalatino, mentre 
a livello mandibolare anestesia 
plessica (o eventualmente troncu-
lare al nervo alveolare inferiore) e 
infiltrazione a livello del pavimento 
linguale.

2. Posizionamento 
della guida 
chirurgica
Posizionare la guida chirurgica (Fig. 
3) assicurandosi che sia ben stabile. 
In caso di guida chirurgica con pin 
di fissaggio interporre il bite occlu-
sale in silicone tra le arcate e fare 
occludere al paziente per mantenere 
bloccata la guida chirurgica durante 
la fase di fissaggio.

Porre particolare attenzione a que-
sta fase, un errato posizionamento 
della guida può compromettere 
l’intero trattamento chirurgico.

3. Fissaggio della 
guida chirurgica
Inserire la fresa per pin di fissaggio 
nelle cannule vestibolari, premere 
fino a sentire il contatto con l’osso 
ed attivare il motore premendo sul 
manipolo fino ad arrivare a fine 
corsa (Fig 5-7). Estrarre la fresa ed 
inserire il pin difi ssaggio (Fig 6-8). 
Ripetere l’operazione per tutti i pin di 
fissaggio. Verificare la stabilità della 
guida prima di procedere con gli altri 
passaggi.

3

4

Battuta PIN

Battuta FRESA

5

6

Fig. 5 - 6

Fresa a fondo corsa

7

8

4. Mucotomia
Inserire la fresa per la mucotomia 
attraverso le cannule della guida 
chirurgica fino a percepire il contatto 
del mucotomo con la cresta ossea 
(Fig 9); successivamente è possibile 
rimuovere la porzione di tessuto 
molle attraverso la cannula con un 
apposito scollatore oppure rimuove-
re la dima per accedere direttamente 
alla mucosa.

9

Attenzione
Tutto lo strumentario chirurgico dei 
TRAY per chirurgia guidata Dental 
Tech è progettato per essere utilizzto 
con i software di pianificazione 3D 
che impostino una distanza di arresto 
degli strumenti unica a 9 mm.

Fase Clinica 
ImpLassic FTP - ImpLassic FT3 - ImpLassic HX3

PIN di fissaggio

REF  TISPUN
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5. Preparazione 
iniziale
Inserire la fresa iniziale attraver-
so la cannula guida A MOTORE 
FERMO fino a percepire il contatto 
della punta con l’osso, verificare il 
contemporaneo ingaggio della parte 
cilindrica della fresa nella cannula 
guida, poi iniziare la fase di fresaggio 
a basso numero di giri (800 giri/min) 
(Fig 10). 

Porre particolare attenzione nell’in-
serimento della punta di questa 
fresa (perfettamente in asse con la 
cannula guida) in quanto respon-
sabile della direzione principale di 
inserimento delle frese successive.

Verificare la completa rimozione del 
cercine mucoso prima di procedere 
con la fresatura del sito implantare 
ed irrorare abbondantemente per 
evitare la presenza di tessuto muco-
so all’interno del sito implantare.

6. Preparazione 
profondità
Iniziare la procedura di preparazione 
del sito implantare inserendo la 
prima fresa di profondità da 8,5 mm 
(OBBLIGATORIA) nella cannula gui-
da della dima chirurgica A MOTORE 
FERMO fino a percepire il contatto 
della punta con l’osso. 

Verificare il contemporaneo 
ingaggio della parte cilindrica della 
fresa nella cannula guida (schema 
DOPPIA GUIDA: della punta nel foro 
precedente e  del corpo cilindrico 
nella cannula guida). Poi iniziare la 
fase di fresaggio a basso numero di 

giri (800 giri/min). 

A seconda della lunghezza dell’im-
pianto da inserire, procedere con 
la fresa di profondità successiva 
secondo lo schema seguente:

 » Impianti fino a 13 mm di lun-
ghezza: dopo l’utilizzo della fresa 
da 8,5 mm inserire direttamente 
la fresa corrispondente alla 
lunghezza dell’impianto da posi-
zionare (Fig 11).

 » Impianti di lunghezza superiore 
a 13 mm: dopo l’utilizzo della fresa 
da 8,5 mm inserire la fresa da 11,5 
mm e poi la la fresa corrisponden-
te alla lunghezza dell’impianto da 
posizionare (Fig 12).

10

Impianti fino a 13 mm

Impianti oltre 13 mm

9

11

Fase Clinica 
ImpLassic FTP - ImpLassic FT3 - ImpLassic HX3

→ Preparazione finale

→ Preparazione finale

12

Attenzione
Le frese di profondità Ø 2.3 per la 
preparazione della lunghezza del sito 
corrispondono alle frese finali per 
impianti Ø 3.25

REF  INIDRIL
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Fase Clinica - Preparazione finale
ImpLassic FTP - ImpLassic FT3 - ImpLassic HX3

7. Preparazione 
finale

Impianti Ø 3.25
Preparazione profondità

Seguire sempre l’utilizzo delle 
frese con lo schema DOPPIA GUIDA 
(punta nel foro precedente e del 
corpo cilindrico nella cannula guida). 
Utilizzare le frese di Ø 2.3 per la 
preparazione. Se necessario, a 
discrezione del clinico, in presenza di 
osso corticale particolarmente com-
patto (tipo D1/D2) utilizzare anche la 
fresa CORTICAL BONE.

Impianti Ø 3.75 
Preparazione profondità

Seguire sempre l’utilizzo delle 
frese con lo schema DOPPIA GUIDA 
(punta nel foro precedente e del 
corpo cilindrico nella cannula guida). 
Utilizzare le frese di Ø 3.25 per 
la preparazione. Se necessario, a 
discrezione del clinico, in presenza di 
osso corticale particolarmente com-
patto (tipo D1/D2) utilizzare anche la 
fresa CORTICAL BONE.

Impianti Ø 4.25 
Preparazione profondità

Seguire sempre l’utilizzo delle 
frese con lo schema DOPPIA GUIDA 
(punta nel foro precedente e del 
corpo cilindrico nella cannula guida). 
Utilizzare le frese di Ø 3.75 per la 
preparazione. Se necessario a discre-
zione del clinico in presenza di osso 
corticale particolarmente compatto 
(tipo D1/D2) utilizzare anche la fresa 
CORTICAL BONE.  

Impianti Ø 4.75 
Preparazione profondità

Seguire sempre l’utilizzo delle 
frese con lo schema DOPPIA GUIDA 
(punta nel foro precedente e del 
corpo cilindrico nella cannula guida).
Utilizzare le frese di Ø 4.25 per la 
preparazione. Se necessario a discre-
zione del clinico in presenza di osso 
corticale particolarmente compatto 
(tipo D1/D2) utilizzare anche la fresa 
CORTICAL BONE.

DCG2385 DCG2310 DCG2311 DCG2313 DCG2316 CTK325CG

DCG3285 DCG3210 DCG3211 DCG3213 DCG3216 CTK375CG

DCG3785 DCG3710 DCG3711 DCG3713 DCG3716 CTK425CG

DCG4285 DCG4210 DCG4211 DCG4213 DCG4216 CTK475CG

Attenzione
Tutte le frese dei TRAY per chirurgia guidata Dental Tech 
sono progettate con una lunghezza di arresto unica a 9 mm.
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REF DESCRIZIONE N°
TISPUN Tissue Punch 1

INIDRIL Initial drill 1

12ADCG Reductions ring Set (1 - 1.5 - 2 mm, for 
3 pieces of same size) 1

PIDRL Pin Drill 2

PINDCG Pin surgical guide 4

BOMIL Bone mill 1

DCG2385 Pilot Drill Ø 2.3 x 8,5 1

DCG2310 Pilot Drill Ø 2.3 x 10 1

DCG2311 Pilot Drill Ø 2.3 x 11,5 1

DCG2313 Pilot Drill Ø 2.3 x 13 1

DCG2316 Pilot Drill Ø 2.3 x 16 1

DCG3285 Drill Ø 3,25 x 8,5 1

DCG3210 Drill Ø 3,25 x 10 1

DCG3211 Drill Ø 3,25 x 11,5 1

DCG3213 Drill Ø 3,25 x 13 1

DCG3216 Drill Ø 3,25 x 16 1

DCG3785 Drill Ø 3,75 x 8,5 1

DCG3710 Drill Ø 3,75 x 10 1

DCG3711 Drill Ø 3,75 x 11,5 1

DCG3713 Drill Ø 3,75 x 13 1

DCG3716 Drill Ø 3,75 x 16 1

DCG4285 Drill Ø 4,25 x 8,5 1

DCG4210 Drill Ø 4,25 x 10 1

DCG4211 Drill Ø 4,25 x 11,5 1

DCG4213 Drill Ø 4,25 x 13 1

DCG4216 Drill Ø 4,25 x 16 1

Composizione Tray Chirurgia Guidata per linee CILINDRICHE
ImpLassic FTP - ImpLassic FT3 - ImpLassic HX3

REF DESCRIZIONE N°
CTK325CG Countersink Ø 3.25 1

CTK375CG CountersinkØ 3.75 1

CTK425CG Countersink Ø 4.25 1

CTK475CG Countersink Ø 4.75 1

MCG325 Mounter Ø 3.25 2

MCG375 Mounter Ø 3.75 4

MCGFTP Mounter FTP 4

MCGHEX Mounter HEX 2

EXP325CG Mounter  remover Ø 3.25 1

EXP375CG Mounter remover Ø 3.75 1

EXPFTPCG Mounter remover FTP 1

TW0001-L Torque driver 1

GCG0024 HEX ca driver 1

GMM250 Screw driver 1

TW0080 MUA adapter 1

CMC037 Handpiece adapter 1

110026 Multiple extension 1

AMC016 Handwhell 1

BMG325 Guide screw Ø 3.25 1

BMG375 Guide screw Ø 3.75 1

BMGFTP Guide screw FTP 1

CCD070 Dinamometric Ratchet 1

TRAY IP-CG TRAY M GUIDE 1
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Fase Clinica
ImpLogic GII

1. Anestesia
È consigliabile evitare infiltrazioni di 
anestetico in mucosa cheratinizzata 
al fine di prevenire variazioni dimen-
sionali che possono compromettere 
la precisione di posizionamento 
della dima chirurgica. Pertanto si 
suggerisce di eseguire nel mascellare 
superiore anestesia plessica nel for-
nice vestibolare e blocco tronculare a 
livello del forame palatino maggiore 
e del forame nasopalatino, mentre 
a livello mandibolare anestesia 
plessica (o eventualmente troncu-
lare al nervo alveolare inferiore) e 
infiltrazione a livello del pavimento 
linguale.

2. Posizionamento 
della guida 
chirurgica
Posizionare la guida chirurgica (Fig. 
13) assicurandosi che sia ben stabile. 
In caso di guida chirurgica con pin 
di fissaggio interporre il bite occlu-
sale in silicone tra le arcate e fare 
occludere al paziente per mantenere 
bloccata la guida chirurgica durante 
la fase di fissaggio.

Porre particolare attenzione a que-
sta fase, un errato posizionamento 
della guida può compromettere 
l’intero trattamento chirurgico.

3. Fissaggio della 
guida chirurgica
Inserire la fresa per pin di fissaggio 
nelle cannule vestibolari, premere 
fino a sentire il contatto con l’osso 
ed attivare il motore premendo sul 
manipolo fino ad arrivare a fine 
corsa (Fig 15-17). Estrarre la fresa ed 
inserire il pin di fissaggio (Fig 16-18). 
Ripetere l’operazione per tutti i pin di 
fissaggio. Verificare la stabilità della 
guida prima di procedere con gli altri 
passaggi.

4. Mucotomia
Inserire la fresa per la mucotomia 
attraverso le cannule della guida 
chirurgica fino a percepire il contatto 
del mucotomo con la cresta ossea 
(Fig 19); successivamente è possibile 
rimuovere la porzione di tessuto 
molle attraverso la cannula con un 
apposito scollatore oppure rimuove-
re la dima per accedere direttamente 
alla mucosa.

Attenzione
Tutte le guide chirurgiche per l'utilizzo 
dei TRAY per chirurgia guidata Dental 
Tech devono essere progettate con 
i software di pianificazione 3D che 
impostino una distanza di arresto 
degli strumenti unica a 9 mm.

5. Preparazione 
iniziale
Inserire la fresa iniziale attraver-
so la cannula guida A MOTORE 
FERMO fino a percepire il contatto 
della punta con l’osso, verificare il 
contemporaneo ingaggio della parte 
cilindrica della fresa nella cannula 
guida, poi iniziare la fase di fresaggio 
a basso numero di giri (800 giri/min) 
(Fig 20). 

13

19

20

14

Battuta PIN

Battuta FRESA

15

16

Fig. 15 - 16

17

18

Fresa a fondo corsa

PIN di fissaggio

REF  INIDRIL

REF  TISPUN
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Fase Clinica
ImpLogic GII

Porre particolare attenzione nell’in-
serimento della punta di questa 
fresa (perfettamente in asse con la 
cannula guida) in quanto respon-
sabile della direzione principale di 
inserimento delle frese successive.

Verificare la completa rimozione del 
cercine mucoso prima di procedere 
con la fresatura del sito implantare 
ed irrorare abbondantemente per 
evitare la presenza di tessuto muco-
so all’interno del sito implantare.

6. Preparazione 
profondità
Iniziare la procedura di preparazione 
del sito implantare inserendo la 

Fase Clinica - Preparazione finale
ImpLogic GII

prima fresa di profondità da 8,5 mm 
(OBBLIGATORIA) nella cannula gui-
da della dima chirurgica A MOTORE 
FERMO fino a percepire il contatto 
della punta con l’osso. 

Verificare il contemporaneo 
ingaggio della parte cilindrica della 
fresa nella cannula guida (schema 
DOPPIA GUIDA: della punta nel foro 
precedente e  del corpo cilindrico 
nella cannula guida). Poi iniziare la 
fase di fresaggio a basso numero di 
giri (800 giri/min) (fig 21). 

A seconda della lunghezza dell’im-
pianto da inserire procedere con 
la fresa di profondità successiva 
secondo lo schema seguente:

7. Preparazione 
finale

Impianti Ø 3.75
Preparazione profondità

Seguire sempre l’utilizzo delle 
frese con lo schema DOPPIA 
GUIDA (punta nel foro prece-
dente e del corpo cilindrico nella 
cannula guida). Utilizzare le fre-
se di Ø 3.75 per la preparazione. 
Se necessario, a discrezione del 
clinico, in presenza di osso corti-
cale particolarmente compatto 
(tipo D1/D2) utilizzare anche le 
frese DENSE BONE.

Impianti Ø 4.5 
Preparazione profondità

Seguire sempre l’utilizzo delle 
frese con lo schema DOPPIA 
GUIDA (punta nel foro prece-
dente e del corpo cilindrico nella 
cannula guida). Utilizzare le fre-
se di Ø 4.5 per la preparazione. 
Se necessario, a discrezione del 
clinico, in presenza di osso corti-
cale particolarmente compatto 
(tipo D1/D2) utilizzare anche le 
frese DENSE BONE.

21

FGR3710CG FGR3711CG FGR3713CG FGR3714CG FFC3710CG FFC3711CG FFC3713CG FFC3714CG

FGR4508CG FGR4510CG FGR4511CG FGR4513CG FFC4508CG FFC4510CG FFC4511CG FFC4513CG

Attenzione
Tutte le frese dei TRAY per 
chirurgia guidata Dental Tech sono 
progettate con una lunghezza di 
arresto unica a 9 mm.
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REF DESCRIZIONE N°
TISPUN Tissue Punch 1

INIDRIL Initial drill 1

12ADCG Reductions ring Set (1 - 1.5 - 2 mm, for 
3 pieces of same size) 1

PIDRL Pin Drill 2

PINDCG Pin surgical guide 4

BOMIL Bone mill 1

DCG2385 Pilot Drill Ø 2.3 x 8,5 1

FGR3710CG Drill Soft Bone Ø 3.75 x 10 1

FGR3711CG Drill Soft Bone Ø 3.75 x 11.5 1

FGR3713CG Drill Soft Bone Ø 3.75 x 13 1

FGR3714CG Drill Soft Bone Ø 3.75 x 14.5 1

FFC3710CG Drill Hard Bone Ø 3.75 x 10 1

FFC3711CG Drill Hard Bone Ø 3.75 x 11.5 1

FFC3713CG Drill Hard Bone Ø 3.75 x 13 1

FFC3714CG Drill Hard Bone Ø 3.75 x 14.5 1

FGR4508CG Drill Soft Bone Ø 4.5 x 8.5 1

FGR4510CG Drill Soft Bone Ø 4.5 x 10 1

FGR4511CG Drill Soft Bone Ø 4.5 x 11.5 1

FGR4513CG Drill Soft Bone Ø 4.5 x 13 1

Composizione Tray Chirurgia Guidata per linee  CONICHE
ImpLogic GII

REF DESCRIZIONE N°
FFC4508CG Drill Hard Bone Ø 4.5 x 8.5 1

FFC4510CG Drill Hard Bone Ø 4.5 x 10 1

FFC4511CG Drill Hard Bone Ø 4.5 x 11.5 1

FFC4513CG Drill Hard Bone Ø 4.5 x 13 1
MCG375 Mounter Ø 3.75 4

EXP375CG Mounter remover Ø 3.75 1

TW0001-L Torque driver 1

GCG0024/30 HEX ca driver 1

GMM250 Screw driver 1

TW0080 MUA adapter 1

CMC037 Handpiece adapter 1

110026 Multiple extension 1

AMC016 Handwhell 1

BMG375 Guide screw Ø 3.75 1

CCD070 Dinamometric Ratchet 1

TRAYCGKNT Tray CG GII 1
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Fase Clinica - finale
ImpLassic FTP - ImpLassic FT3 - ImpLassic HX3

ImpLogic GII

8. Posizionamento 
guidato 
dell’impianto
Una volta creato il sito implanta-
re, procedere al posizionamento 
dell’impianto utilizzando l’apposito 
implant mount Dental Tech a secon-
da della linea implantare scelta.

Montare il driver sull’impianto 
ed avvitare la vite di connessione 
mediante cacciavite manuale (max. 
15 Ncm). 
Verificare che la connessione del driver 
sia corretta in funzione dell’impianto 
utilizzato PRIMA di eseguire l'inter-
vento.

Inserire l’impianto fino a fine corsa 
attraverso la cannula guida median-
te il connettore manipolo-driver o 
con chiave dinamometrica (max
50 Ncm) (fig 22). In caso di difficoltà 
di posizionamento dovuta ad 
eccessivo torque di inserimento degli 
impianti provvedere alla rimozione 
dell’impianto e alla preparazione 
con fresa di diametro maggiore a 
seconda del sito chirurgico. 

Mantenere il driver in posizione 
mentre si passa all’inserimento 
dell’impianto successivo (per 
aumentare la stabilità della guida 
chirurgica). 
In caso di impianti multipli si sug-
gerisce di procedere all’inserimento 
di impianti alternando il sito destro 
con il sito sinistro al fine di evitare 
un’eventuale rotazione della dima 
chirurgica rispetto al baricentro.
Mantenere in sede al massimo due 
o tre driver (a seconda del numero 
degli impianti da inserire) per non 
generare eccessive tensioni nella 
guida chirurgica.

Montare sull’impianto la vite di 
protezione della connessione e 
guida del bone mill (verificare che 
la connessione della vite sia corretta 
in funzione dell’impianto utilizzato 
PRIMA di eseguire l’intervento), 
inserire il bone mill (a motore fermo 
fino all’ingaggio con il cilindro guida 
della vite), poi procedere a basso 
numero di giri fino a fondo corsa. 
Si raccomanda di non premere 
eccessivamente il manipolo a fondo 
corsa e di operare con movimento 
oscillatorio, onde evitare di stringere 
eccessivamente (per via indiretta) la 
vite di protezione rendendo difficile 
la rimozione dall’impianto (fig 24). 
Rimuovere la vite di protezione al 
termine dell’operazione.

11. Montaggio della 
protesi
Procedere con il montaggio della 
protesi secondo le procedure stan-
dard.

In caso di utilizzo di abutment angolati 
è importante che l’esagono presente in 
corrispondenza della testa del driver si 
allinei al profilo esagonale della cannula 
inserita nella guida chirurgica (fig 23).

9. Rimozione della 
guida
Al termine della fase di inserimento 
rimuovere nell’ordine: 

 » i pin di fi ssaggio della guida 
chirurgica, 

 » le viti di connessione e i driver 
inseriti per smontare la guida 
chirurgica.

Avvalendosi anche degli estrattori 
che faciliteranno l’operazione di 
disinserimento dei driver.

Verificare la possibilità di un corretto 
accoppiamento della componentisti-
ca protesica, eliminando eventual-
mente eccessi di tessuto molle e 
creste ossee residue che possono 
interferire con il montaggio degli 
abutment.

10. Regolarizzazione 
della cresta ossea

22

23

24

Codici sleeve 
dime chirurgiche

REF CAPIN75
Confezione da 1 pz

REF 3DM00670
Confezione da 10 pz

25

REF  BOMIL (Drill) + 
REF BMG325/BMG375/ BMGFTP

(Guide screw) a seconda
della linea protesica scelta
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Inseritori IMACG per chirurgia guidata
Utilizzo manuale/cricchetto per inserimento sottocrestale

Posizionamento a livello cresta ossea 
Iniziare il posizionamento implantare tramite il MOUNT con 
VITE, dedicato alla linea protesica (OBBLIGATORIO); procedere 
con MOUNT IMA aggiungendo anelli stop H 1 e H 2 mm. 

Posizionamento sottocrestale 1 mm
Iniziare il posizionamento implantare tramite il MOUNT con 
VITE, dedicato alla linea protesica (OBBLIGATORIO); procedere 
con MOUNT IMA aggiungendo anello stop H 2 mm. 

Posizionamento sottocrestale 1,5 mm
Iniziare il posizionamento implantare tramite il MOUNT con 
VITE, dedicato alla linea protesica (OBBLIGATORIO); procedere 
con MOUNT IMA aggiungendo anello stop H 1,5 mm. 

Posizionamento sottocrestale 2 mm
Iniziare il posizionamento implantare tramite il MOUNT con 
VITE, dedicato alla linea protesica (OBBLIGATORIO); procedere 
con MOUNT IMA aggiungendo anello stop H 1 mm. 

Posizionamento sottocrestale 3 mm
Iniziare il posizionamento implantare tramite il MOUNT con 
VITE, dedicato alla linea protesica (OBBLIGATORIO); procedere 
con MOUNT IMA senza aggiungere anelli stop.

IMA325CG IMA375CG IMAFTPCG 12ADCG

anello stop H 1 mm

anello stop H 1,5 mm

anello stop H 2 mm

LIVELLO
CRESTA OSSEA

MOUNT IMA dedicato 
con l'aggiunta di
anello stop H 2mm

9 mm

MOUNT con VITE
dedicato 
(Ø 3.25 - Ø 3.75 - Ø FTP)

posizionamento
sottocrestale
di 1 mm

LIVELLO
CRESTA OSSEA

MOUNT IMA dedicato 
con l'aggiunta di
anello stop H 1,5mm

9 mm

MOUNT con VITE
dedicato 
(Ø 3.25 - Ø 3.75 - Ø FTP)

posizionamento
sottocrestale
di 1,5 mm

LIVELLO
CRESTA OSSEA

MOUNT IMA dedicato 
con l'aggiunta di
anelli stop H 3mm

Tessuto Mucosale

Tessuto Corticale

Tessuto Osseo

Cannula
Guida Chirurgica 9 mm

MOUNT con VITE
dedicato 
(Ø 3.25 - Ø 3.75 - Ø FTP)

LIVELLO
CRESTA OSSEA

MOUNT IMA dedicato 
con l'aggiunta di
anello stop H 1mm

9 mm

MOUNT con VITE
dedicato 
(Ø 3.25 - Ø 3.75 - Ø FTP)

posizionamento
sottocrestale
di  2 mm

LIVELLO
CRESTA OSSEA

MOUNT IMA dedicato 
senza anelli stop

9 mm

MOUNT con VITE
dedicato 
(Ø 3.25 - Ø 3.75 - Ø FTP)

posizionamento
sottocrestale
di 3 mm
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Indicazioni di utilizzo per gli strumenti chirurgici

PREVENZIONE

Oltre alla manutenzione corretta e 
continua nel tempo, è possibile anche 
cercare di prevenire e rallentare l’usura 
degli strumenti. Innanzitutto ogni stru-
mento deve essere utilizzato solo per 
l’uso previsto ed indicato.
È consigliata la detersione dello stru-
mentario utilizzato subito dopo il ter-
mine dell’intervento. Rimuovere residui 
ed incrostazioni utilizzando solo spaz-
zole a setole morbide e NON a setole 
metalliche.
Dove previsto, smontare gli strumenti 
e pulire a fondo le cavità. I dispositivi 
vanno immersi completamente nei de-
tergenti o nei disinfettanti più idonei 
al materiale e lasciati per un periodo di 
tempo mai superiore a quello indicato 
dalla casa produttrice.
Dopo averli disinfettati, sciacquare con 
abbondante acqua ed asciugare i di-
spositivi con un panno asciutto e pulito. 
Completare mediante getto d’aria com-
pressa.

CONFEZIONE E STERILITÀ

 » Gli strumenti Dental Tech sono for-
niti non sterili in buste termosaldate.

 » Gli strumenti Dental Tech possono 
essere riutilizzati e quindi devono 
essere lavati e sterilizzati prima del 
loro utilizzo.

Dental Tech ha validato il seguente me-
todo di pulizia e disinfezione:

PULIZIA MANUALE

 » Subito dopo l’utilizzo dei dispositivi 
Dental Tech, riporre gli strumenti in 
una vasca ad ultrasuoni con una solu-
zione a base di acido peracetico alla 
concentrazione del 2% (NO GLUTA-
RALDEIDE O IPOCLORITO DI SODIO), 
fino a 18 minuti.

 » Sciacquare accuratamente.

DISINFEZIONE MANUALE

 » Collocare gli strumenti in un conte-
nitore con una soluzione a base di 
acido peracetico alla concentrazione 
del 4% (NO GLUTARALDEIDE O IPO-
CLORITO DI SODIO), fino a 15 minuti.

 » Risciacquare abbondantemente
 » Visionare i dispositivi ed accertarsi 

che non siano rimasti residui organi-
ci. Strofinare accuratamente le parti 
esterne con uno spazzolino a setole 
non metalliche.

RISCIACQUO MANUALE

 » Riporre gli strumenti in una vasca 
ad ultrasuoni con acqua distillata 
ed eseguire un lavaggio per circa 18 

prevedibile e sicuro. Gli strumenti sono 
disponibili in confezioni singole o in set 
con diversi tipi di kit chirurgici.

INDICAZIONI DI UTILIZZO PER GLI 
STRUMENTI CHIRURGICI

Per non arrecare danni meccanici e/o 
termici al tessuto osseo nella zona in 
cui dovrà essere inserito l’impianto ed 
ottenere un sito chirurgico congruo 
(condizione indispensabile per ottenere 
una buona osteointegrazione dell’im-
pianto), occorre rispettare alcune regole 
fondamentali:

 » Utilizzare frese con progressione 
graduale dei diametri: gli stessi stru-
menti non dovranno essere utilizzati 
per più di 25 osteotomie;

 » Non superare gli 800 RPM durante 
l’osteotomia;

 » Non superare i 20 RPM in caso di ma-
schiatura con contrangolo; 

 » Accertarsi, durante l’osteotomia, che 
gli strumenti lavorino in asse; 

 » Durante l’osteotomia e la maschia-
tura non esercitare pressioni laterali;

 » L’osteotomia deve essere eseguita 
esercitando leggere pressioni e mo-
vimenti di andata e ritorno sull’asse 
dello strumento; 

 » Utilizzare abbondante irrigazione 
con soluzione fisiologica, sia durante 
la fresatura, sia durante la maschia-
tura del sito chirurgico; 

 » Controllare che durante l’intervento 
rimangano costantemente liberi i ca-
nali di irrigazione degli strumenti che 
ne sono dotati; 

 » Evitare categoricamente, in fase 
chirurgica, di raffreddare strumen-
ti e sito implantare con le siringhe 
aria-acqua del riunito.

 » Per i maschiatori non impostare forze 
superiori ai 55N/cm con micromotori 
forniti del dispositivo controllo TOR-
QUE durante la preparazione del sito 
con le frese.

STRUMENTARIO NON ROTANTE

Lo strumentario non rotante è compati-
bile per tutti i sistemi implantari Dental 
Tech.

minuti. Quindi sciacquare accurata-
mente.

ASCIUGATURA

 » Asciugare perfettamente e riporre gli 
strumenti singolarmente imbustati 
con materiale adatto alla sterilizza-
zione a calore umido.

STERILIZZAZIONE

 » Dental Tech ha convalidato il seguen-
te ciclo di sterilizzazione a calore umi-
do in autoclave: 3 minuti - 134 ° C

 » Poiché gli strumenti Dental Tech sono 
fabbricati in materiali diversi, devono 
essere lavati e sterilizzati singolar-
mente.

CONTROLLO

Dopo le fasi di pulizia, verificare che tut-
ti gli strumenti non presentino segni di 
corrosione, contaminazioni o danneg-
giamento. Controllare soprattutto, con 
l’ausilio di una lente d’ingrandimento, le 
zone più nascoste, le giunzioni e le impu-
gnature.
Se dovessero essere rilevate contamina-
zioni, ripetere il protocollo di pulizia.
In caso di danneggiamenti, procedere 
con lo smaltimento dello strumento se-
condo le modalità stabilite dalle leggi 
vigenti in materia di rifiuti.

Attenzione L’utilizzo di protezioni idonee 
durante la pulizia e la sterilizzazione di stru-
menti contaminati aumenta la propria sicu-
rezza durante queste fasi.

CONSERVAZIONE

Dopo la fase di sterilizzazione, gli stru-
menti devono essere conservati nell’im-
ballaggio di sterilizzazione in luoghi 
asciutti, privi di polvere e lontani da fonte 
di calore. Le buste devono essere aperte 
solamente prima dell’utilizzo. 

PROCEDURE DI SMALTIMENTO

A fine vita il dispositivo medico deve 
essere smaltito secondo le modalità sta-
bilite dalle leggi nazionali vigenti in ma-
teria di rifiuti. 

STRUMENTAZIONE CHIRURGICA

La strumentazione chirurgica del Siste-
ma Implantare Dental Tech è semplice 
ed essenziale e risponde ad ogni richiesta 
clinica e protocollo di trattamento. Tutte 
le frese e i componenti sono contrasse-
gnati con marcatura laser, per consentire 
la preparazione del sito implantare in 
modo corretto alle profondità stabilite 
ed un posizionamento dell’impianto 
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Condizioni di vendita - Avvertenze - Marchi

CONDIZIONI DI VENDITA

Con il conferimento di un ordine da par-
te del Cliente, le presenti Condizioni di 
Vendita si intendono accettate.
In qualsiasi momento e senza preavviso 
la Società si riserva il diritto di modifica 
del Listino Prezzi.

La merce viaggia a rischio e pericolo del 
Cliente, anche se consegnata franco de-
stino.
I termini di consegna hanno valore indi-
cativo. La Società si riserva la facoltà di 
effettuare anche consegne parziali.

I pagamenti devono avvenire secondo 
le modalità ed entro i termini convenu-
ti. In caso di inadempienza la Società si 
riserva il diritto di variare le condizioni 
di pagamento per le nuove forniture o 
di sospenderle e di ricorrere a ogni altra 
misura cautelativa ed esecutiva per un 
totale recupero dei propri crediti.
Ogni reclamo per difetti o danneggia-
menti dovrà essere comunicato per 
iscritto entro 8 giorni dal ricevimento 
della merce. Eventuali resi dovranno es-
sere preventivamente autorizzati dalla 
Società.
Per tutto quanto non espressamente 
previsto dalle Condizioni Generali di 
Vendita si applicano le disposizioni di 
legge italiana. Per eventuali controver-
sie è competente il foro di Milano.

MARCHI

BWS®  è un marchio registrato da Den-
tal Tech S.r.l.
La riproduzione o pubblicazione è con-
sentita esclusivamente con autorizza-
zione scritta di Dental Tech S.r.l.

DUALOCK®
Marchio registrato da Futurcam Solu-
ciones Dentales S.L.

IMPLOGIC®
Marchio registrato da Dental Tech S.r.l.
La riproduzione o pubblicazione è con-
sentita esclusivamente con autorizza-
zione scritta di Dental Tech S.r.l.

OT-CAP RHEIN 83®
Marchio registrato da Rhein83 S.r.l.

AVVERTENZE

RESPONSABILITÀ 
Utilizzare componenti non originali, 
prodotti da terzi, può compromettere la 
funzionalità degli impianti e dei loro ele-
menti, pregiudicando il risultato finale e 
annullando la garanzia del produttore.
L’applicazione del prodotto avviene al di 
fuori del controllo di Dental Tech e sotto 
la responsabilità dell’utilizzatore finale.
Si declina qualsiasi responsabilità per 
eventuali danni derivanti da tale attività.

ISTRUZIONI D’USO 
Tali informazioni sono da considerarsi 
esclusivamente come raccomandazioni, 
non sono sufficienti e non esentano l’uti-
lizzatore dall’assicurarsi dell’adeguatez-
za del prodotto per l’uso previsto attra-
verso una formazione continua.
Per maggiori informazioni sullo stru-
mentario e sulle componenti protesiche 
Dental Tech, consultare i fogli illustrativi 
alla pagina:
dentaltechitalia.com/ifu-online

VALIDITÀ 
Il presente annulla tutte le precedenti 
versioni. Le immagini, il contenuto e i 
prodotti illustrati sono passibili di modi-
fica senza preavviso.
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CONNESSIONI PROTESICHE 
Simboli e legenda

Colori e simboli che identificano le 
connessioni protesiche delle linee 
implantari.

Linea implantare HX3

Linea implantare FTP

Ø 3.75 Linea implantare
AT / FT3 / FT2 short / GII

Linea implantare TR2 / TRW2

Ø 3,25 Linea implantare 
AT / FT3 

Linea implantare D-One

Linea implantare Logic Sphero

LEGENDA MATERIALI

CrCo  Lega cromo-cobalto
Inox  Acciaio inox chirurgico
Ptfe  Politetrafluoroetilene
Peek  Polietereeterechetone
Pmma Polimetilmetacrilato
Ti5 Titanio gr.V ELI per uso medicale
Plastica Polimero

LEGENDA SIMBOLI PACKAGING

Indicazioni lotto

Sterilizzato a raggi gamma

Non sterile

Codice prodotto

Riutilizzabile

Utilizzabile entro

Non riutilizzabile

Attenzione consultare la documentazione 
allegata

Contrassegno di conformità alla direttiva 
93/42/CEE

Identifica l’organismo notificato
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Dental Tech S.r.l.
Via G. Di Vittorio, 10/12
20826 Misinto (MB) - Italia

T. +39 02 967 20 218
Fax +39 02 967 21 269

info@dental-tech.it
dentaltechitalia.com

linkedin.com/ company/dental-tech-s.r.l.
facebook.com/ DentalTechSrl/ 
vimeo.com/dentaltech
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