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Trabecular Metal
Impianto dentale

Guida alla tecnica chirurgica
Poiché il materiale Trabecular Metal interagisce con l’osteotomia durante il
posizionamento dell’impianto, il posizionamento restituirà probabilmente una
sensazione tattile diversa da altri impianti più convenzionali. Le seguenti informazioni
hanno lo scopo di evidenziare considerazioni chiave per il posizionamento dell’impianto
Trabecular Metal per garantire che il medico abbia la massima la sicurezza durante
l’intervento chirurgico.

1 PREPARAZIONE: Preparare l’osteotomia secondo il protocollo
Preparare il sito chirurgico seguendo il protocollo chirurgico per l’impianto Trabecular Metal
corrispondente alla lunghezza dell’impianto, al diametro e alla densità ossea.
OSSO DENSO: non sottopreparare l’osteotomia in osso denso. In caso di dubbio se il tipo di
osso è D2 o D3, si raccomanda il protocollo osso denso. Se si avverte un’eccessiva resistenza
nell’osso compatto, utilizzare il maschiatore per osso adatto.
OSSO MORBIDO: usare il protocollo osso morbido in osso trabecolare poroso con uno strato
corticale sottile o indifferenziato.

2 PRESSIONE: Applicare una pressione verso il basso per posizionare
Applicare una moderata pressione verso il basso quando il materiale Trabecular Metal
inizia ad agganciarsi all’osteotomia. A questo punto potrebbe sembrare che l’impianto
cada nell’osteotomia; quindi, i filetti dell’impianto si agganciano nuovamente e lo guidano
nel posizionamento. Se l’impianto deve essere retratto dopo il posizionamento parziale
nell’osteotomia, la rimozione può essere eseguita attaccando il cricchetto chirurgico (RSR)
direttamente al Dispositivo di montaggio/Transfer.

3 COPPIA: Inserire l’impianto con bassi valori di coppia
Non sono necessari protocolli di coppia di inserimento elevati per l’impianto Trabecular
Metal. È comune un posizionamento compreso tra 20 Ncm e 35 Ncm. A causa del
potenziale ingrowth rapido e della stabilità secondaria, consentire al processo di guarigione
di fare il suo lavoro per raggiungere la stabilità. Se si avverte un’eccessiva resistenza nell’osso
compatto, utilizzare il maschiatore per osso adatto. Si sconsiglia l’impiego di osteotomi
o qualsiasi altra modifica della sequenza chirurgica

Questa guida è solo per uso didattico e deve essere usata come complemento alla sequenza standard
di perforazione specificata
®
nel manuale chirurgico del sistema implantare Trabecular Metal e Tapered Screw-Vent e nelle istruzioni per l’uso.
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