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(riservato e confidenziale)



1. PREMESSA

I riscontri favorevoli ricevuti dal mercato per l’impianto Ø 5,0 LN hanno sugge-
rito di applicare gli stessi principi ad una nuova vite implantare di minor diame-
tro, che permettesse agli utilizzatori di estendere i vantaggi derivanti da questa
morfologia implantare.

Con questa vite implantare Ø 4,1 LN, viene così completata la gamma di impian-
ti cilindrici ad ampia piattaforma implantare, sicuramente versatili e di semplice
applicazione, offrendo all’implantologo una duplice linea implantare, di analoghe
caratteristiche, in grado di affrontare la maggior parte delle situazioni cliniche.

La morfologia implantare dei due impianti qui descritti rappresenta una sintesi
delle diverse esigenze cliniche, meccaniche e applicative, confermate da una
approfondita analisi della letteratura, senza trascurare la necessità di integrazio-
ne di questi nuovi elementi con gli altri componenti del sistema.

Questo documento informativo (strettamente riservato e confidenziale) ha lo
scopo di fornire una esauriente informazione sui principi adottati nella progetta-
zione e sulle caratteristiche del prodotto, oltre ad indicarne le principali indica-
zioni cliniche e i protocolli applicativi.

2. LE VITI IMPLANTARI “Ø 4,1 LN”  E “Ø 5,0 LN”

2.1 Definizione

Queste viti implantari sono state definite con il dia-
metro dell’impianto, seguito dalla sigla “LN” (Large
Neck) ad indicare l’ampia piattaforma del collo
implantare, oltre a distinguerle da altre viti implan-
tari con lo stesso diametro. 

2.2 Caratteristiche principali

La morfologia delle viti implantari Ø 4,1 LN e Ø 5,0 LN presenta caratteristiche
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simili, applicate su corpi implantari di diverso diametro; queste caratteristiche
così sintetizzabili:

a)  ampia piattaforma implantare, coincidente con il diametro dell’impianto;
b) corpo implantare con profilo esterno a due andamenti e fondo del filetto

(nocciolo) a tre diversi andamenti;
c) filettatura esterna a profilo triangolare arrotondato ed estesa fino alla por-

zione lucida del collo implantare;
d) quattro incavi apicali;
e) estremità apicale arrotondata.

A questi elementi, si affiancano alcune caratteristiche tipiche della sistematica
Bone System, che rimangono del tutto invariate, data la loro comprovata validi-
tà:

f) materiale e lavorazione;
g) superficie implantare “Ecotek”;
h) conformazione interna dell’impianto;

Infine, è stato sviluppato:
j) nuovo confezionamento con un nuovo portaimpianto per offrire la possibi-

lità di inserimento con manipolo a torque controllato.

I vari aspetti legati a ciascuna di queste caratteristiche sono sviluppati nei para-
grafi seguenti.

2.2.a Ampia piattaforma implantare

Nelle viti implantari Ø 4,1 LN e Ø 5,0 LN, la piattaforma emer-
gente dell’impianto coincide con il diametro esterno massimo
della filettatura; ciò permette una buona congruità con il sito
implantare e facilita la guarigione primaria.

2.2.b Corpo implantare

Il corpo implantare è suddivisibile in tre zone principali, ciascuna delle quali con
una sua specifica morfologia, diversificata per la diversa funzione che è chiamata
a svolgere.

1. Zona apicale, caratterizzata da una progressiva riduzione del diametro, con
filettatura a tutta altezza. Questo profilo affusolato agevola l’inserimento del-
l’impianto poiché, dopo l’avvitamento delle primissime spire, la compressione
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laterale diminuisce in modo esponenziale man
mano che procede l’inserimento, fino ad azzerar-
si in corrispondenza dell’inizio della zona cilin-
drica. La presenza di una filettatura a tutta altez-
za della cresta assicura un’adeguata superficie di
contatto fra osso e impianto con conseguente
migliore stabilità a livello della spongiosa.

2. Zona centrale cilindrica (variabile secondo la lun-
ghezza dell’impianto), dotata di una filettatura a
tutta altezza di cresta. Questo tratto cilindrico
fornisce una guida durante l’inserimento nel tun-
nel implantare, senza sviluppare compressioni
laterali che potrebbero portare a reazioni tissuta-
li negative, come il riassorbimento osseo dovuto
a jalinizzazione in fase di guarigione. 

3. Zona coronale, nella quale l’andamento conico
del fondo del filetto (nocciolo) riduce progressivamente l’altezza della filetta-
tura fino al completo azzeramento in corrispondenza del collo lucido. Questa
caratteristica permette una preparazione che non induce stress e non dan-
neggia la corticale ossea, garantendo la stabilità a livello corticale dovuta al
progressivo adattamento del cono coronale del nocciolo verso il corrispon-
dente cono creato nella preparazione del tunnel implantare con la fresa collo.
Il collo dell’impianto è lucido per 0,8 mm; questa caratteristica offre al chi-
rurgo due alternative nel posizionamento:
– in via prioritaria, a livello crestale o leggermente sottocrestale, per ottene-

re un margine di sicurezza in caso di imprevedibili riassorbimenti post-ope-
ratori, assicurando le misure di profilassi ed il mantenimento dei tessuti;

– leggermente sovracresale, se la situazione clinica lo suggerisce.

Da notare che la diversa morfologia delle due porzioni apicali e coronali permet-
te di raggiungere una elevata stabilità primaria secondo due criteri differenziati,
in base alle diverse caratteristiche dell’osso con cui vengono a contatto:

– nella parte centrale e apicale, a contatto con la spongiosa, la stabilità è data
dal “fit” della filettatura (a tutta altezza) nell’osso e dalla massimizzazione
della superficie di contatto;

– nella parte coronale, a livello della corticale ossea, la stabilità è assicurata dal
contatto fra il nocciolo conico della vite e la preparazione della corticale otte-
nuta con la fresa collo; in questo caso, la progressiva riduzione in altezza del
filetto evita di trasmettere gli stress da avvitamento all’osso corticale circo-
stante. 

Questa duplice conformazione fornisce i massimi benefici in attuazione del cari-
co immediato (nei casi in cui questo protocollo sia applicabile), ove il consegui-
mento della stabilità primaria costituisce un pre-requisito irrinunciabile.
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2.2.c Filettatura esterna

La filettatura esterna è caratterizzata da:

– il passo ridotto che determina un andamento compatto delle
spire, massimizzando la superficie laterale e di conseguenza
l’area di contatto fra osso e impianto;

– il profilo con cresta e fondo arrotondati e raccordati alle pare-
ti, che assicura un avvitamento regolare, senza spigoli taglien-
ti che possono generare stress all’osso perimplantare.

L’estensione della filettatura fino all’inizio della parte lucida dell’impianto (sep-
pure con altezza decrescente nell’ultimo tratto) permette di sfruttare al massimo
l’avvitamento al fine di ottenere una eccellente stabilità primaria, riducendo l’en-
tità dell’osteogenesi riparativa primaria, necessaria alla guarigione e osteointe-
grazione dell’impianto. La conformazione del nocciolo implantare e della filetta-
tura sono state sviluppate allo scopo di ottenere un notevole grado di congruen-
za con il sito implantare (se adeguatamente preparato), permettendo un inseri-
mento ugualmente stabile sia in osso spongioso che in osso corticale (vedi 2.5). 

2.2.d Incavi apicali

La zona apicale è dotata di quattro incavi fresati, gene-
rando un profilo che facilita l’inserimento senza l’uso del
maschiatore in osso D3 e D4; i “bone chips” asportati
sono progressivamente raccolti all’interno degli incavi.

2.2.e Estremità apicale arrotondata

L’estremità apicale è ampiamente arrotondata, generando una porzione di sfera
che ammorbidisce l’eventuale impattamento con la corticale opposta. Questa par-
ticolarità può risultare utile nei casi di mini rialzo del pavimento del seno mascel-
lare.

2.2.f Materiale e lavorazione

Le viti implantari Ø 4,1 e 5,0 LN sono costruite in Titanio di grado 4, confor-
memente alla normativa ISO 5832-2. Il materiale, certificato all’origine, viene
lavorato su speciali macchine utensili a controllo numerico, in grado di garantire
la massima precisione nel rispetto delle quote e delle tolleranze, riducendo al
minimo gli effetti della lavorazione meccanica sulla struttura del materiale.
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2.2.g Superficie Implantare “Ecotek”

Le caratteristiche della superficie  degli im-
pianti sono di grande importanza per il
successo dell’intervento: se la formazione
degli ossidi di Ti superficiali è essenziale
per l’osteointegrazione, è altrettanto vero
che una adeguata rugosità superficiale
aumenta considerevolmente l’area di con-
tatto fra osso e impianto. 

Gli studi più recenti confermano che gli
impianti con superficie irruvidita richiedo-
no un “removal torque” più elevato, indice
di una migliore reazione ossea che si svi-
luppa con questo tipo di superficie.

La superficie degli impianti Bone System è
trattata con il processo di irruvidimento e
mordenzatura “Ecotek”.

Gli studi effettuati sulle superfici “Ecotek” degli impianti Bone System hanno
confermato gli ottimi valori di contatto fra osso e impianto (con accelerazione dei
processi osteogenetici e drastica riduzione i tempi di guarigione) e pertanto que-
sto trattamento superficiale viene mantenuto inalterato anche per le viti implan-
tari Ø 4,1 LN e Ø 5,0 LN.

2.2.h Conformazione interna dell’impianto

Nelle viti implantari Ø 4,1 e 5,0 LN non viene modificata la conformazione inter-
na rispetto agli altri impianti Bone System, al fine di permettere l’utilizzo di tutta
la componentistica accessoria e dello strumentario che si interfaccia con l’inter-
no.
Pertanto, rimangono assolutamente inalterati:
– la sede del collare;
– l’esagono interno;
– la filettatura interna.

2.2.j Nuovo confezionamento e portaimpianto

Rimasto inalterato il concetto di blister in due parti della confezione tradiziona-
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le, è stata sviluppata una provetta con un nuovo portaimpianto
caratterizzati da:

– provetta esterna con tappo a vite di diverso colore: azzurro (Ø
4,1 LN) o grigio (5,0 LN);

– contenitore interno;
– portaimpianto a doppia ritenzione, in titanio, per il prelievo e

l’inserimento dell’impianto tramite un apposito driver montato
sul manipolo.  

Il portaimpianto, realizzato in titanio, è dotato di un terminale
esagonale con un elemento ritentivo, per la presa nella cavità
della vite implantare e, dal lato opposto, di un’estremità cilindri-
ca scanalata, completata da una porzione esagonale. Questa
estremità del portaimpianto è configurata per l’accoppiamento
con un apposito driver a ritenzione elastica, montato sul manipo-
lo.

Nella parte centrale del portaimpianto è ricavata una gola, per la
ritenzione, a leggera pressione, nel contenitore interno in plastica.

Con questo sistema, sono evitati i contatti accidentali con mate-
riali contaminanti e si offre la possibilità di inserimento a motore
dell’impianto (vedi 2.6d).

L’impianto è fornito sterilizzato ai raggi gamma e la sterilità è
garantita fino alla data indicata mediante apposita simbologia.
L’avvenuto processo di sterilizzazione è comprovato da un bollino
rosso apposto sul cartoncino.
Sul retro della confezione sono riportati  i dati caratteristici del-
l’impianto, secondo le disposizioni e la simbologia previste dalla
Normativa Europea EN 980.

2.3 Piano dimensionale

Le viti implantari LN sono disponibili nelle
seguenti lunghezze:

Ø 4,1 LN 8,2 - 10  - 12  - 13,5 - 15 mm.

Ø 5,0 LN 8,2 - 10  - 12  - 13,5 mm.
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2.4 Campo di applicazione

La morfologia e le
dimensioni delle viti
implantari Ø 4,1 LN e
Ø 5,0 LN ne permetto-
no l’utilizzo nella mag-
gior parte delle situa-
zioni cliniche; l’impie-
go dell’impianto Ø 5,0
LN è comunque condi-
zionato dalla disponi-
bilità di adeguati volu-
mi ossei, in special mo-
do se si tratta di sup-
portare gli elevati cari-
chi funzionali dei set-
tori più distali.

Da tener presente che
occorre sempre mante-
nere una distanza
minima interimplanta-
re di 3 mm e di alme-
no 1,5 mm rispetto ai denti adiacenti; la disponibilità di collari transmucosi di
due diversi diametri emergenti per ciascuna vite implantare consente di ottimiz-
zare le emergenze per ottenere un profilo armonioso del dente da ricostruire,
mantenendo un adeguato spazio fra i collari per garantire una corretta gestione
della papilla (o pseudopapilla) interprossimale. 

In particolare, la morfologia delle viti implantari Ø 4,1 LN e Ø 5,0 LN e l’eccel-
lente stabilità primaria ne suggeriscono l’impiego:
– in alveoli post-estrattivi di adeguate dimensioni, quando è richiesta un’ampia

piattaforma implantare;
– in mandibola, dove la qualità ossea suggerisce l’uso di un impianto cilindrico

per la maggiore facilità di inserimento;
– in associazione a GBR;
– nel mini e grande rialzo del seno mascellare;
– in attuazione del carico immediato, qualora sussistano i presupposti clinici per

la sua applicazione.

2.5 Criteri di guida per la preparazione del sito implantare

La preparazione del sito implantare per l’inserimento degli impianti Ø 4,1 LN e
Ø 5,0 LN prevede la differenziazione in funzione della qualità ossea:
– in osso spongioso (D3 e D4), è prevista una preparazione finale del sito da
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3,5 mm (Ø 4,1 LN) oppure da 4,25
mm (Ø 5,0 LN), al fine di raggiunge-
re la massima stabilità primaria nella
componente spongiosa;

– in osso medio e denso (D1 e
D2), dove la preparazione è fina-
lizzata a raggiungere la migliore con-
gruenza del sito rispetto all’impian-
to, è prevista una preparazione  a
3,75 mm (Ø 4,1 LN) oppure da  4,6
mm (Ø 5,0 LN) completata dal
maschiatore, in modo che l’inserimento avvenga senza generare compressioni
o stress all’osso circostante; in questo caso, il raggiungimento finale della con-
gruenza è determinato dalla asportazione di tessuto osseo in corrispondenza
delle creste dei filetti.

In ogni caso, occorre sempre che venga impiegata la fresa collo, indipen-
dentemente dalla qualità ossea.

IMPORTANTE: La fresa collo è dotata di un codolo di centraggio e deve essere
impiegata quale ultimo step, prima dell’eventuale maschiatore.

La particolare morfologia delle viti implantari Ø 4,1 LN e Ø 5,0 LN suggerisce
alcune considerazioni:

– in osso spongioso, può essere preferibile inserire direttamente l’impianto, in
quanto si sfrutta la naturale elasticità dell’osso per ottenere la compattazione
delle trabecole ossee e raggiungere la necessaria stabilità primaria.

– In osso medio, è opportuno ricercare la migliore congruenza del tunnel implan-
tare, in modo da sfruttare al massimo la congruenza fra osso e impianto (even-
tualmente con l’uso del maschiatore), riducendo drasticamente le compressio-
ni a danno dell’osso.

– In osso corticale è necessario l’uso del maschiatore, per evitare di applicare tor-
que eccessivi all’atto dell’inserimento dell’impianto. A questo proposito, occor-
re ricordare che torque di avvitamento superiori a 40-45 Ncm possono arreca-
re un danno irreversibile all’osso, con l’avvio di un processo di jalinizzazione
che produce la formazione di tessuto fibroso ed esitare nella perdita dell’im-
pianto.

2.6 Protocolli chirurgici

Per le viti implantari Ø 4,1 LN e Ø 5,0 LN è stato definito un protocollo chirur-
gico che prevede l’inserimento tramite manipolo, collegato a un micromotore a
torque controllato. 
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In ogni caso è stata mantenuta la possibilità di inserimento manuale, utilizzando
gli abituali avvitatori digitali dello strumentario Bone System.

2.6.a Passaggi per la preparazione del sito

Per la preparazione dei siti implantari (nelle varie alternative dovute al diametro
delle viti e alla qualità ossea) è prevista una serie di frese elcoidali, frese guida e
maschiatori, con i quali è possibile contenere le fasi di preparazione da un mini-
mo di 4 a un massimo di 6 step (più eventuale maschiatore), indipendentemente
dalla qualità ossea. 

Peculiarità delle frese guida
Le frese guida sono frese a taglio frontale con codolo
di guida; il loro compito è quello di preparare la cor-
ticale, centrandosi nel foro della fresa precedente e
creando, a loro volta, una guida nel primo tratto di
corticale per il passaggio della fresa successiva.
L’uso delle frese guida rappresenta una possibilità
operativa di sicuro interesse, volta da un lato alla
semplificazione delle procedure e, dall’altro, a garan-
tire maggiore sicurezza all’operatore, riducendo il
rischio di frattura delle corticali. Con l’uso delle frese
guida si ottiene un maggior controllo della stabilità delle frese elicoidali, con la
possibilità, in alcuni casi, di ridurre il numero complessivo di step preparatori.

Nelle frese elicoidali, la sovrapreparazione apicale
dovuta alla punta risulta contenuta in 0,7 mm, indi-
pendentemente dal diametro della fresa.

Questo si traduce in un considerevole vantaggio, in
quanto si riduce drasticamente la sovrapreparazione
apicale dovuta alla punta; questa caratteristica può
risultare particolarmente importante nell’inserimento
di impianti di ridotta lunghezza in distretti anatomici
in prossimità di aree a rischio, ove si richiede un ade-
guato margine di sicurezza.

NOTA - Nella stesura delle fasi dei protocolli chirurgici, si sono volutamente tra-
lasciati tutti gli aspetti comuni agli usuali protocolli Bone System, evidenziando
unicamente le novità e le diversità di rilievo rispetto alle abituali procedure.

Lo schema, riportato nella pagina seguente, illustra i vari step di preparazione del
sito implantare per ciascun impianto, in funzione della qualità ossea, con l’indi-
cazione delle velocità consigliate.
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PASSAGGI COMUNI

Rosetta Ø 2,0 Ø 2/3,5 Ø 3,5

500/600 200/250 200/250 200/250 

OSSO SPONGIOSO
Ø 3,5/4,25 Ø 4,25 Collo Ø5LN

200/250 200/250 70/90

OSSO MEDIO
Ø 3,5/4,6 Ø 4,6 Collo Ø5LN Masch.

200/250 200/250 70/90 20/25

OSSO CORTICALE
Ø 3,5/4,6 Ø 4,6 Collo Ø5LN Masch.

200/250 200/250 70/90 20/25

OSSO SPONGIOSO
Collo Ø4,1LN

70/90

OSSO MEDIO
Ø 3,75 Collo Ø4,1LN Masch.

200/250 70/90 20/25

OSSO CORTICALE
Ø 3,75 Collo Ø4,1LN Masch.

200/250 70/90 20/25

(facoltativo)

(sempre)

(facoltativo)

(sempre)

Ø 4,1 LN Ø 5,0 LN



2.6.b Apertura della confezione

L’impianto è fornito in un blister, contenuto in una
confezione in cartoncino, sulla quale è apposta
un’etichetta contenente gli elementi caratteristici
per l’identificazione dell’impianto, secondo le dis-
posizioni e la simbologia previste dalla Normativa
EN 980.
Questa etichetta ha un adesivo rimovibile che con-
sente di staccarla e di apporla sulla cartella clinica
del paziente.  

Come nelle tradizionali confezioni Bone System, il blister contenuto nella confe-
zione è in due parti separabili:

Parte 1 – Elementi per la prima fase chirurgica:
– Impianto, racchiuso in una provetta con tappo a

vite;
– Vitina corta di chiusura.

Parte 2 – Elementi per la seconda fase chirurgica:
– Collare di guarigione;
– Vitina lunga di fissaggio collare di guarigione.

Se non viene utilizzata per una tecnica monofasica (transmucosa), la seconda
parte deve essere staccata e allegata alla cartella clinica del paziente. 

Rimossa la carta protettiva, si estrae la provetta dal blister; in questa fase, occor-
re prestare attenzione a non perdere la vitina corta, inserita in una apposita sede
del blister.

2.6.c Apertura della provetta

Svitato il tappo, il contenuto della provetta viene
versato in campo sterile
L’impianto è posto all’interno di un contenitore in
plastica, parzialmente aperto, al quale rimane trat-
tenuto elasticamente da un portaimpianto in tita-
nio a doppia ritenzione: una verso interno dell’im-
pianto, l’altra per il prelievo e l’avvitamento
mediante un apposito driver.

2.6.d Prelievo dell’impianto e inserimento con micromotore

Per l’inserimento con micromotore è necessario disporre di un’apparecchiatura a
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torque e giri controllabili, oltre che di un manipolo contrangolo adeguatamente
rapportato.

1. Inserire sul manipolo l’apposito driver e regolare l’apparecchiatura ad un tor-
que massimo di 45 Ncm con una velocità massima di 20-25 giri/minuto.

2. Afferrare con due dita il contenitore interno in
plastica, facendo attenzione a non toccare l’im-
pianto attraverso l’apertura necessaria al pre-
lievo.

3. Inserire il driver montato sul manipolo nell’e-
stremità attivata del portaimpianto, fino ad
avvertire lo scatto che comprova il corretto
accoppiamento fra i due pezzi.

4. Con un movimento esclusivamente perpendico-
lare all’asse implantare, sganciare il portaim-
pianto dalla ritenzione elastica del contenitore.

5. Imboccare l’impianto nel tunnel implantare preceden-
temente preparato, azionare il micromotore ed avvita-
re l’impianto nel sito, evitando di esercitare eccessive
spinte assiali sul manipolo.

Se l’impianto non si inserisce completamente, svitare
di qualche giro l’impianto e ritentare l’inserimento; se
il problema persiste, occorre riconsiderare l’adeguatez-
za della preparazione del sito.

Non superare il valore di 45 Ncm nell'avvitamento, per non arrecare danni
all’osso ed evitare nel contempo di danneggiare le parti interne dell’impianto.

NOTA - In ogni caso è possibile completare l’inserimento manualmente, per
mezzo dell’avvitatore digitale e dell’apposita leva.

6. Completato l’inserimento, esercitare un movimento
assiale sul manipolo per estrarre il portaimpianto; il
diverso grado di ritenzione delle due estremità fa sì
che il portaimpianto rimanga normalmente inserito
nel driver. Se ciò non si verificasse, occorre afferrare il
portaimpianto a livello della gola con un “clemer” o
un “mosquito” ed estrarlo con un movimento assiale,
senza imprimere oscillazioni o rotazioni.

7. Estrarre il portaimpianto dal driver, e collocarlo fra i
materiali da eliminare.
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2.6.e Completamento della chirurgia

Come tutti gli impianti Bone System, anche le viti implantari Ø 4,1 LN e Ø 5,0
LN permettono l’opzione fra una tecnica transmucosa ed una sommersa, attua-
bili con il medesimo impianto. Completato l’avvitamento degli impianti, al chi-
rurgo sono quindi offerte due possibili alternative chirurgiche:

1) completare l’intervento con la connessione del collare di guarigione;
2) richiudere l’impianto con la vitina corta e rimandare la connessione ad avve-

nuta osteointegrazione.

Nel caso di attuazione di una tecnica sommersa,
prelevare con un cacciavite esagonale la vitina corta
contenuta nella prima parte del blister e avvitarla
alla filettatura interna dell’impianto, per impedire
ai fluidi organici di penetrare all’interno dell’im-
pianto stesso.

Qualora si preferisca usare il manipolo, occorre
impiegare l’apposito avvitatore per contrangolo,
disattivando il torque del micromotore o regolando-
lo al minimo, per evitare torsioni eccessive sulla
filettatura.

Al momento della riapertura per la seconda fase chirurgica, ad osteointegrazione
avvenuta, occorre svitare la vite di chiusura e rimuovere accuratamente dalla piat-
taforma implantare gli eventuali frammenti di osso neoformato, la cui presenza
potrebbe compromettere il corretto inserimento del collare di guarigione (prima)
e, successivamente, del transmucoso definitivo.
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3. I COLLARI “ST”

3.1 Definizione

La sigla “ST” contraddistingue una serie di collari con morfologia
a spalla (“S”), mentre “T” (Titanio) identifica il materiale.  

3.2 Caratteristiche fondamentali

Questi collari mantengono alcune caratteristiche tipiche della sistematica Bone
System, che rimangono del tutto invariate, data la loro comprovata validità:

a) materiale;
b) conformazione delle aree interne di interfaccia implantare e protesica;
c) connessione per frizionamento.

Le caratteristiche specifiche dei collari “ST” per gli impianti Ø 4,1 LN e Ø 5,0
LN sono:

d) piano dimensionale con due diametri emergenti per ciascun impianto;
e) linea di chiusura protesica (differenziata secondo il diametro);
f) conformazione a spalla (differenziata secondo il diametro);

alle quali si aggiunge:
g) introduzione del concetto di “Platform Switching” con impianti Ø 4,1 LN.

I vari aspetti legati a ciascuna di queste caratteristiche sono sviluppati nei para-
grafi seguenti.

3.2.a Materiale

I collari transmucosi “ST” sono costruiti in Titanio di grado 2, conformemente
alla normativa ISO 5832-2. Il materiale, certificato all’origine, viene lavorato su
speciali macchine utensili a controllo numerico, in grado di garantire la massima
precisione nel rispetto delle quote e delle tolleranze richieste dalla particolarità
della connessione.

3.2.b Conformazione delle aree interne di interfaccia

Per massimizzare la possibilità di integrazione con gli altri componenti del siste-
ma, sono state mantenute inalterate le aree interne di interfaccia implantare e
protesica, e precisamente:
– il diametro di imbocco;
– il foro passante interno;
– la svasatura coronale per la sede della vite e per l’alloggiamento della base dei

monconi.
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3.2.c Connessione per frizionamento

Il sistema implantare Bone System, fin dalla sua introduzione sul mercato, è stato
ed è tuttora caratterizzato da una esclusiva connessione ottenuta tramite un col-
lare transmucoso, inserito a frizione nel collo dell’impianto.
La presenza di questo elemento ha portato grandi vantaggi nella gestione dei tes-
suti molli, molto apprezzati dagli utilizzatori del sistema e, per queste ragioni,
questo sistema di connessione è rimasto immutato.

3.2.d Piano dimensionale

Per l’impianto “Ø 4,1 LN” sono previsti:

– collari “ST” Ø 4,6 mm - altezza 1 - 2 - 3 mm;
– collari “ST” Ø 5,5 mm - altezza 2 - 3 mm.

Per l’impianto “Ø 5,0 LN” sono previsti:

– collari “ST” Ø 5,5 mm - altezza 1 - 2 - 3 mm;
– collari “ST” Ø 6,5 mm - altezza 2 - 3 mm.

3.2.e Linea di chiusura protesica

La morfologia dei collare “ST” è caratterizzata da una spalla che unisce la super-
ficie piana emergente e la superficie laterale a contatto con la mucosa.

– Nei collari “ST” Ø 4,6 mm, la linea di chiusura protesi-
ca viene a trovarsi a circa 0,4 mm dalla superficie del
collare.

– Nei collari “ST” Ø 5,5 e 6,5 mm, la linea di chiusura
protesica viene a trovarsi a circa 0,6 mm dalla superficie
del collare.

Lo spostamento apicale dei margini di chiusura protesica, rispetto all’emergenza
del collare, permette il raggiungimento di risultati estetici ad alta valenza, nel
rispetto della biologia dei tessuti molli.

3.2.f Conformazione a spalla

La ricerca della morfologia ideale della spalla dei collari è partita da un’attenta
analisi dei criteri di preparazione di un dente naturale, per molti aspetti assimi-
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labile alla morfologia di una spalla su impianti; questa analisi ha portato alla
definizione di una spalla di forma troncoconica, differenziata secondo il diametro
dei collari:

– con angolo al vertice di 82°, corrispondente ad un ango-
lo di 49° misurato sul piano orizzontale per i collari
“ST” Ø 4,6 mm;

– con angolo al vertice di 100°, corrispondente ad un
angolo di 40° misurato sul piano orizzontale per i colla-
ri “ST” Ø 5,5 e 6,5 mm.

In questo modo si ottiene un ampio spazio perimetrale per i metalli e la cerami-
ca, agevolando la realizzazione e la chiusura degli elementi protesici.

3.2.g “Piattaforma Inversa” per gli impianti Ø 4,1 LN

Con l’introduzione dell’impianto Ø 4,1 LN, Bone System propone il concetto di
“Piattaforma Inversa” nella gestione dei tessuti molli.

Questa pratica ha avuto origine nell’osservazione di un miglioramento del trofi-
smo dei tessuti molli attorno all’abutment di sistemi avvitati, quando la linea di
giunzione fra abutment e impianto si veniva a trovare all’interno della piattafor-
ma implantare. 

Pur essendo questa una situazione tipica dei
sistemi con abutment avvitato e comunque asso-
ciabile alla presenza di un microgap sensibile
alla possibile penetrazione batterica nelle cavità
interne dell’impianto, a maggior ragione questa
soluzione può essere applicata con successo
all’impianto Bone System, nel quale la connes-
sione, ottenuta con il collare transmucoso e la
cementazione del perno moncone, esclude ogni
possibilità di penetrazione batterica.

Con la “Piattaforma Inversa”, attuata tramite il
collare transmucoso a frizionamento, si realizza
un restringimento della base di appoggio del
collare rispetto al profilo marginale dell’impian-
to, allontanando il punto di interfaccia dalla
cresta ossea, allo scopo di migliorare la stabili-
tà, ampiezza e altezza di tessuto connettivo,
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conseguendo quindi una maggiore protezione dell’osso sottostante.

A conferma di una migliorata stabilità e funzione protettiva del tessuto connetti-
vale, Tenenbaum et al. (2003) rilevano che “… era evidente una maggiore altez-
za e una maggiore ampiezza di contatto del tessuto connettivo, come pure una
ridotta crescita epiteliale verso il basso …”.
Anche in uno studio recente sull’argomento (Lazzara J. et al, 2006) si giunge alla
conclusione che “...  è un metodo per preservare l’osso crestale attorno alla piat-
taforma di impianti ... il follow-up radiografico a lungo termine di impianti sui
quali è stato attuato ha mostrato attorno a questi impianti una modificazione ver-
ticale della cresta ossea inferiore a quanto può essere osservato in una riabilita-
zione convenzionale...”.

Per l’attuazione della “Piattaforma Inversa” con gli impianti Ø 4,1 LN, i relativi
collari “ST” hanno una base di appoggio di 3,7 mm, rispetto alla piattaforma
implantare di 4,1 mm.

3.3 Criteri clinici di selezione

Nella selezione dei questi collari occorre tener presente alcuni aspetti fondamen-
tali:

– la disponibilità di collari con due diversi diametri emergenti per ciascun
impianto permette di selezionare il collare più adatto ad ottenere un passaggio
armonioso fra la dimensione dell’impianto e quella del dente da ricostruire,
secondo le indicazioni di massima della tabella seguente:
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Posizione Dimensione del dente Ø Collareal margine cervicale M/D

Arcata superiore:
Incisivo centrale 7,5 4,6 - 5,5
Canino 5,5 4,6 - 5,5
Primo premolare 5,0 4,6 - 5,5
Secondo premolare 5,0 4,6
Molari (con 4,1 LN) 8,0 5,5
Molari (con 5,0 LN) 8,0-9,0 5,5-6,5

Arcata inferiore:
Canino 5,5 4,6
Primo premolare 5,0 4,6
Secondo premolare 5,0 4,6
Molari (con 4,1 LN) 8,5 5,5
Molari (con 5,0 LN) 8,5 6,5



– la collocazione della linea di chiusura a 0,4 o 0,6 mm dalla superficie del col-
lare può influire sui criteri di selezione, poiché il margine protesico si colloca
più apicalmente rispetto all’emergenza. Questa morfologia dei collari esalta i
vantaggi estetici derivanti da un margine protesico posto a 0,4 o 0,6 mm mas-
simo sottogengiva, nel massimo rispetto dei principi biologici e assicurando la
facile rimozione del cemento in eccesso. 

– la presenza di collari da 1 mm di altezza, con
margine protesico a 0,4 o 0,6 mm dalla super-
ficie, ne consente l’utilizzo anche in molti casi
che avrebbero portato ad una protesizzazione
senza collare, con l’indubbio vantaggio di otte-
nere una chiusura protesica più accurata.

3.4 Considerazioni sulla realizzazione protesica

La conformazione dei collari “ST” fornisce al tec-
nico una linea di chiusura protesica ben identifi-
cabile sulla quale chiudere con i metalli e la cera-
mica, e risulta sempre adeguata per permettere la
modellazione e la realizzazione dei vari compo-
nenti (metallo, opaco e ceramica, oppure corone
in zirconia) negli spessori ottimali e con chiusure
reciproche tendenti a zero. 

Questa conformazione porta vantaggi nell’ap-
prontamento dei metalli, sia che vengano realiz-
zati mediante la ceratura tradizionale e fusione, che nel caso di utilizzo di appa-
recchiature per l’apposizione galvanica o tecniche CAD-CAM.

3.5 Condizionatori gengivali

I condizionatori gengivali sono lo strumento indi-
spensabile per il rimodellamento estetico delle
papille interprossimali e creare lo spazio necessa-
rio ad ottenere un profilo emergente naturale
attorno al manufatto protesico.

L’amplamento della gamma dei collari "ST" ha
portato alla ridefinizione dei condizionatori gen-
givali applicabili ai collari con diametro di 4,6 -
5,5 - 6,5 mm.
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Per i collari “ST” sono disponibili i condizionatori:

– Ø 6,0 mm per collari Ø 4,6 - h 1 mm;
– Ø 6,0 mm per collari Ø 4,6 - h 2 e 3 mm;
– Ø 7,5 mm per collari Ø 5,5 - h 1 mm;
– Ø 7,5 mm per collari Ø 5,5 - h 2 e 3 mm;
– Ø 8,0 mm per collari Ø 6,5 - h 2 e 3 mm.

3.6 Analoghi da laboratorio e analoghi di rettifica

Per i collari transmucosi “ST” sono disponibili gli analoghi da laboratorio e di ret-
tifica, tutti costruiti in titanio di grado 5, robusti e resistenti, atti ad essere utiliz-
zati molte volte, specialmente nell’uso su isoparallelometro. 

Gli analoghi dell’impianto e dei collari sono
anodizzati in colore azzurro, con marcatura
laser degli elementi identificativi.

Gli analoghi di rettifica per impianti con colla-
re sono di tipo “integrale”, costituiti cioè da un
unico pezzo che riproduce sia l’interno degli
impianti che l’emergenza del collare transmu-
coso.
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4. ELEMENTI COLLATERALI

4.1 Criteri generali di integrazione del prodotto nella sistematica

Un obiettivo prioritario Bone System nello sviluppo del sistema è la ricerca di
soluzioni che permettano il massimo livello di integrazione con gli altri compo-
nenti della sistematica.

4.1.a Elementi comuni

– strumentario: è utilizzabile tutto lo strumentario di base Bone System;
– chirurgia: sono utilizzabili parte delle frese, secondo i protocolli indicati al

paragrafo 2.6a;
– accessori per chirurgia: sono utilizzabili le vitine lunghe e corte;
– componenti per la presa dell’impronta: sono utilizzabili sia i monconi da

impronta che i transfer attivabili;
– elementi protesici: sono utilizzabili i monconi provvisori avvitati, i monconi in

titanio e in ceramicor e gli attacchi ”spherodal”.

4.1.b Elementi specifici

– strumentario: per l’avvitamento con manipolo occorre disporre del’apposito
driver. 

– accessori per chirurgia: i condizionatori gengivali devono essere quelli specifici
per la morfologia dei collari;

– elementi protesici: sono specifici gli analoghi dell’impianto, gli analoghi dei
collari e gli analoghi di rettifica.

A completamento della gamma dei monconi in titanio, sono stati realizzati:
– un moncone diritto (per impianti senza collare) con base maggiorata di diame-

tro 4,1 mm;
– un moncone sagomato (per impianti con collare) con base maggiorata di dia-

metro 4,8 mm.
Questi nuovi componenti permettono di realizzare monconi di grosse dimensioni
ed ampia base di appoggio, riducendo nel contempo l’apporto di lega necessaria
per la realizzazione dei metalli.


