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Alpha-Bio Tec, azienda multinazionale leader nella produzione e nello sviluppo di soluzioni 

implanto-protesiche, è orgogliosa di presentare NeO – The Next Sensation, il nuovo sistema 

implantare disponibile nel mercato italiano a partire da Gennaio 2017. Nato per stupire oltre la 

soddisfazione, NeO rappresenta la perfetta sintesi di 28 anni di comprovato know-how Alpha-

Bio Tec, vissuto da sempre all’insegna dell’innovazione. Superando egregiamente la sfida 

presentata dai professionisti più esigenti e onorevolmente raccolta dalla casa produttrice, NeO 

riesce a migliorare le performance chirurgiche di SPI, impianto che da oltre un decennio viene 

globalmente riconosciuto come lo strumento di riferimento nelle riabilitazioni in siti 

compromessi. Un sistema che oltrepassa il traguardo della perfezione, dove “equilibrio e 

bilanciamento” si traducono in “massima versatilità di utilizzo”, rendendo NEO unico per 

innovazione. 

 

Tipologia di Connessione 

Ideale per tutti i tipi di riabilitazione e densità ossea, il sistema NeO comprende sia la 

tradizionale connessione ad esagono interno (Ø3.75, 4.2 e 5 mm) che l’innovativa connessione 

conometrica (Ø narrow 3.2 e 3.5mm), soluzione ottimale in casi di creste alveolari sottili o 

spazi interprossimali limitati. 

 

Area Coronale 

Il design delle microspire non lavoranti e la presenza dell’esclusivo “coronal cutting flutes” 

consentono una drastica  riduzione dello stress crestale, per un’eccellente preservazione del 

volume osseo e un risultato estetico ottimale.  

 

Corpo dell’impianto 

Il nucleo leggermente conico assolve funzione osteotomica  incrementando la capacità di 

condensazione ossea. Il design unico delle spire progressive con “attack angle”  consente un 

inserimento rapido e delicato,  riducendo notevolmente lo stress da compressione. La loro 

combinazione di dimensione (macro e micro) estende la superficie implantare del 20% rispetto 

a un impianto tradizionale, determinando un aumento significativo del valore BIC (compreso 

tra 87,24 e 94%). 

 

Porzione Apicale 

La porzione apicale è caratterizzata da spire profonde e affilate che garantiscono una maggiore 

capacità di taglio e di osteocondensazione. Peculiarità di NeO è  il sistema esclusivo 

autocentrante Patent Pending . 

 



 
 

I professionisti coinvolti negli studi pre-clinici che hanno condotto alla realizzazione finale di 

NeO, selezionati da Alpha-Bio Tec in diversi paesi nel mondo al fine di ottenere un feed-back 

eterogeneo,  si sono mostrati all’unisono realmente stupiti dalle sue prestazioni, definendo 

l’inserimento di NEO “un’esperienza straordinaria”. “La prima sensazione che ho provato 

utilizzando NeO è stata di stupore. Le sue caratteristiche geometriche lo rendono veramente 

versatile oltre le aspettative”, ha dichiarato il dott. Massimiliano Favetti, titolare dei Centri 

Dentamed in Roma.  
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