Kit per Chirurgia Guidata (GSTK)
& Boccole Guida
Catalogo & Manuale d'uso

Pianifica il tuo caso utilizzando gli impianti Alpha-Bio Tec
e il software per chirurgia guidata che preferisci

Il Kit
Il kit comprende una serie completa di frese e
strumenti necessari per eseguire tutte le fasi
dell’intervento in chirurgia guidata.
Box e vassoio autoclavabili e dal design ergonomico
Materiali:
Box e vassoio – Radel® resina di polifenilsolfone
Strumentario e frese - acciaio inox

Utilizza il tuo
software preferito
con il Kit Alpha-Bio Tec!
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Nota: il cricchetto dinamometrico NON è incluso nel GSTK. L’immagine è a solo scopo illustrativo.
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Il Vassoio
Il vassoio è strutturato secondo un
layout modulare. Il suo contenuto è
organizzato per supportare il completo
flusso di lavoro in chirurgia guidata:
dalla preparazione del sito implantare
all’inserimento dell’impianto.
Tutti i componenti del kit si abbinano
alle boccole guida corrispondenti.

1
PREPARAZIONE DEL SITO IMPLANTARE
Contiene il mucotomo e le frese crestali necessari per la
preparazione del sito e le frese e i pin di ancoraggio per
l'osteotomia guidata.

3
INSERIMENTO DELL'IMPIANTO
Contiene i mount implantari e le relative viti, necessari
per l’inserimento dell’impianto attraverso la boccola.
Il mount viene inserito nell’impianto garantendone
un posizionamento ottimale grazie ad una maggiore
precisione e predicibilità di collocamento.
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2
OSTEOTOMIA
Contiene le frese (contraddistinte dal codice colore)
necessarie durante il protocollo di foratura.

4
STRUMENTI & ACCESSORI
Contiene vari strumenti e accessori necessari per
eseguire la procedura chirurgica.
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PREPARAZIONE
INSERIMENTO
DEL SITO
IMPIANTO
OSTEOTOMIA

4
STRUMENTI &
ACCESSORI
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Boccole Guida
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Le boccole guida sono utilizzate nella realizzazione della dima chirurgica e sono disponibili in due diametri.
La boccola di sicurezza è prevista per il supporto del pin di ancoraggio laterale.

Boccola Guida
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Boccola di Sicurezza

Dedicata alla foratura del sito e all’inserimento dell’impianto

Dedicata a supportare il
pin di ancoraggio laterale
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1
Ø4.1
mm

Ø5.5
mm

Codice

SLS

SLL

SLSE

Art. n°

66012

66013

66014

Info

Per impianti con Ø 3.2, Ø 3.3,
Ø 3.5, Ø 3.7N, Ø 3.75.
5 unità per confezione.

Per impianti con Ø 4.2, Ø 4.65,
Ø 5 e Ø 5.3.
5 unità per confezione.

Per fresa da 1.5 mm e
pin di ancoraggio laterale.
5 unità per confezione.

4 mm
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9 mm
4 mm

Nota

Quando si utilizza la boccola da Ø5,5 mm, è necessario servirsi del riduttore per adeguare la guida alla
dimensione dello strumento in uso. Se il riduttore per boccole viene utilizzato nelle fasi di preparazione
di sito e osteotomia, deve essere rimosso prima di inserire l’impianto attraverso la dima. Le frese e i
mount sono più lunghi di 9 mm per sopperire all’ulteriore altezza determinata dallo spessore della dima,
es: gli stopper dello strumentario si trovano esattamente 9mm al di sopra del livello dell’impianto.
Le boccole guida e la boccola di sicurezza non sono fornite con il GSTK. Le boccole sono vendute
separatamente, 5 per ogni confezione.
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1 Boccola Guida

2 Tessuto duro

4 Dima chirurgica

(incorporata nella dima)

3 Tessuto molle

5 Fresa chirurgica

Il Kit è disponibile nella versione
completa. Ogni componente ha
il proprio codice prodotto e può
essere acquistato separatamente.
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L11.5

L13

L16

Ø2.0

Ø2.4

Crestal Drills

Contenuto

Tissue Punches

L8

Ø2.8

Ø3.2
Screws

Kit (#KIT65000)
Dedicato ad ogni fase della chirurgia
implantare guidata: dall’ancoraggio della dima
al posizionamento dell’impianto Apha-Bio Tec
di qualunque diametro.

Lateral Pins & Drills

Ø3.65

Ø4.1

Ø4.5

Extended Level

Extended Level

extend your surgery options with

extend your surgery options with

additional parts which enables also

additional parts which enables also

implant placement of most popular

implant placement of most popular

implant diameters. This option does

implant diameters. This option does

not include the tray and the box.

not include the tray and the box.

Ø4.8

Contenuto:

Nota: il cricchetto NON è incluso nel GSTK.

Vassoio autoclavabile

Viti (16)

Mucotomi (2)

Pin crestali (4)

Frese crestali (2)

Accessori

Pin di ancoraggio laterali e relative frese (4)

Driver (5)

Frese chirurgiche (35)

Estrattore per mount implantare (1)

Riduttori per boccole (2)

Contenitore chirurgico in acciaio inox

Mount per il posizionamento dell’impianto (16)

Box autoclavabile
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1

Chirurgia guidata
Step by Step
Per ottenere i migliori risultati clinici e la massima
precisione utilizzando il kit per chirurgia guidata
Alpha-Bio Tec è necessario eseguire l’intervento
chirurgico osservando il seguente protocollo di
foratura.
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Preparazione pre operatoria

Mucotomia

Sterilizzazione a freddo. Prima della chirurgia la dima
chirurgica deve essere sterilizzata secondo il protocollo
e le istruzioni previste dal produttore. La soluzione non
deve contenere oltre il 15% di alcool e la procedura non
deve superare i 30 minuti. Risciacquare la dima con
soluzione salina sterile prima di collocarla nella bocca
del paziente.
La dima non deve essere sterilizzata a caldo!
Conservare la dima in luogo fresco e non esporla a fonti
di calore e umidità.

Collocare la dima chirurgica nella corretta posizione,
tenerla premuta e inserire il mucotomo attraverso
la boccola. Sollevare quindi la dima e completare
manualmente la rimozione del tessuto alveolare.

Corretto posizionamento della dima chirurgica. La
precisione della dima chirurgica richiede un corretto
adattamento e posizionamento nella bocca del paziente.
La dima deve aderire saldamente, senza alcun
movimento. Si consiglia di verificarne la corretta
stabilità prima della chirurgia.
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Nota

In questa fase non è necessario l’ancoraggio della
dima ma è raccomandato nel caso di pazienti edentuli.
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4

Posizionamento e ancoraggio della dima
chirurgica
Ancorare la dima nella corretta posizione per evitare
micromovimenti intraoperatori durante intervento.

1

2

Vi sono due modalità di ancoraggio:
Casi di edentulia totale: utilizzare 2-3 pin
laterali per stabilizzare la dima.
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Fresa crestale

Fresa iniziale

Durante l’utilizzo della fresa crestale, rimuovere
eventuali residui ossei dal profilo della cresta alveolare.
Far scorrere la fresa finché lo stop non è inserito nella
boccola guida.

Iniziare la sequenza di foratura utilizzando la fresa
D2.0x8 mm. Per eseguire la foratura attraverso le
boccole grandi, utilizzare il corrispondente riduttore
per boccola.
Far scorrere la fresa finoché lo stop non è inserito nella
boccola guida.

Casi di edentulia totale o parziale: utilizzare i pin
crestali con l’ausilio dell’osteotomo.

Nota

Nella maggior parte dei casi non è necessario
l’ancoraggio completo della dima quando questa
prevede anche un appoggio dentale; tuttavia, poiché
la dima NON è auto-ritentiva, dovrebbe essere
mantenuta in posizione in ogni fase.
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Protocollo di foratura

Inserimento dell’impianto

Rimozione della dima chirurgica

Continuare con il protocollo di foratura, in base al
diametro e alla lunghezza dell’impianto*. Per eseguire
la foratura attraverso le boccole grandi, utilizzare il
corrispondente riduttore per boccola. Far scorrere la
fresa finché lo stop non è inserito nella boccola guida.

Aprire la confezione dell’impianto e rimuoverlo con il
corrispondente mount.
Utilizzando il cricchetto dinamometrico, inserire
l’impianto nella dima chirurgica finché il mount non è
collocato nella boccola guida.

Dopo aver terminato l’inserimento dell’impianto,
rimuovere le viti dei mount ed i mount utilizzando
l’apposito strumento per la rimozione. Infine rimuovere
la dima chirurgica.

Nota

Nota

Nota

*Per il protocollo di foratura Alpha-Bio Tec , consultare
il nostro sito o il catalogo prodotti all’indirizzo www.
alpha-bio.net/it

Se vengono utilizzati i riduttori per boccole durante
la foratura, rimuoverli prima di procedere al
posizionamento dell’impianto.

Se la dima è fissata da pin laterali, rimuovere prima
i pin. Posizionare la vite di guarigione/vite tappo o
continuare con la fase protesica.

Supporto Librerie*
Nome prodotto

Azienda

Simplant
Implant-Assistant
SiCat
Ondemand3D
PointNix
Implant 3D
Smart Guides
Dental Wings
NemoBridge
Romexis
3D Imaging Systems
Anatomage Guide
Accuguide dental
Pax- i3D
Implant Planinig& Guided Surgery

Materialise
CDI
Sirona
Cybermed
PointNix
Media Lab Srl
dicomLAB
MS Dental
Nemotec
Planmenca
Carestream
Anatomage
Actimplant
Vatec
3Shape
Alphaimplant

Nota

Le librerie degli impianti e/o abutment sono disponibili gratuitamente per tutte le
società di terze parti che desiderano integrarle nei propri sistemi.
Dopo una breve procedura di registrazione, sarà disponibile una serie completa di
librerie STL e relativi metadati con istruzioni dettagliate per il download dai nostri
server FTP.
I produttori registrati possono avvalersi del nostro servizio di aggiornamento
semestrale per mantenere i loro sistemi aggiornati in ogni momento.

*L’elenco di cui sopra è in continuo aggiornamento.

La lista aggiornata
è disponibile sul
nostro sito web.
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GSTK – Informazioni d’ordine
1

PREPARAZIONE DEL SITO
Mucotomo
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Frese crestali

Pin laterali

Fresa Ø 1.5

small

large

small

large

Codice

TPS

TPL

CDS

CDL

LP

MCD1.5

Art. n°

65003

65004

65005

65006

65047

65050

2

OSTEOTOMIA

Frese
chirurgiche

Ø 2.0

Ø 2.4

Ø 2.0

Ø 2.8

Ø 2.4

Ø 3.2

Ø 2.8

Ø 3.65

Ø 3.2

Ø4.1

Ø 3.65

Ø 4.5

Ø 4.1

Ø 4.5

Lunghezza

Codice

Art. n°

Codice

Art. n°

Codice

Art. n°

Codice

Art. n°

Codice

Art. n°

Codice

Art. n°

Codice

Art. n°

8 mm

CD2-8

65007

CD2.4-8

65070

CD2.8-8

65012

CD3.2-8

65017

CD3.65-8

65022

CD4.1-8

65027

CD4.5-8

65032

10 mm

CD2-10

65008

CD2.4-10

65071

CD2.8-10

65013

CD3.2-10

65018

CD3.65-10

65023

CD4.1-10

65028

CD4.5-10

65033

CD2-11.5

65009

CD2.4-11.5

65072

CD2.8-11.5

65014

CD3.2-11.5

65019

CD3.65-11.5

65024

CD4.1-11.5

65029

CD4.5-11.5

65034

13 mm

CD2-13

65010

CD2.4-13

65073

CD2.8-13

65015

CD3.2-13

65020

CD3.65-13

65025

CD4.1-13

65030

CD4.5-13

65035

16 mm

CD2-16

65011

CD2.4-16

65074

CD2.8-16

65016

CD3.2-16

65021

CD3.65-16

65026

CD4.1-16

65031

CD4.5-16

65036

11.5 mm

1 unità per ogni diametro e lunghezza

13

GSTK – Informazioni d’ordine
3

INSERIMENTO IMPIANTO
Mount per impianto con
connessione ad esagono interno (IH)
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Vite per mount con connessione
ad esagono interno (IH)

Mount per impianto con
connessione conometrica (CHC)

Vite per mount con connessione
conometrica (CHC)

small

large

Codice

IMS

IML

IMHS

IMC

IMCS

Art. n°

65037

65038

65039

65055

65056

4

STRUMENTI & ACCESSORI

Driver
manuale

Driver con
Prolunga
attacco per
per mount
cricchetto

Prolunga con
attacco a
contrangolo

Estrattore
per mount
implantare

Adattatore
universale a
testa quadra
per cricchetto

Driver per
riduttore
di boccola L/S

misura
unica

short

Riduttore
per boccola

Ø4.1
mm

Consente
l’uso di driver
a testa quadra
di 4 mm

Pin crestali

Driver per mount Driver per Mount
con connessione con connessione
ad esagono
conometrica
interno (IH)
(CHC)

small

large

small

large

Utilizzato per
la foratura
con boccole
grandi (SLL)

Codice

HHSS1.25

HTD1.25S

IMX

HIA

IME

USH

SAD

SLSA*

CPS

CPL

IMSD

IMLD

IMCD

Art. n°

4053

4056

65042

65044

65045

4012

65057

65058

65048

65049

65062

65063

65061

* Rimuovere prima di inserire l’impianto
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LA NOSTRA GARANZIA - LA TUA SERENITÀ

Garanzia: Alpha-Bio Tec garantisce che tutti i prodotti siano privi di difetti nei materiali
e/o nella lavorazione. Questa garanzia si applica esclusivamente all'acquirente originale.
Non ci sono garanzie, dirette o implicite, al di fuori di questa garanzia, la quale viene
fornita in luogo di qualsiasi altra garanzia, diretta o implicita, inclusa qualsiasi implicita
garanzia di idoneità per un particolare scopo.
Importante - Leggere le istruzioni prima dell'uso.
Un modulo di reclamo è disponibile presso il servizio clienti Alpha-Bio Tec e sarà inviato
su richiesta.

I prodotti Alpha-Bio Tec sono approvati per la distribuzione in USA e marchiati CE secondo le
Direttive del Consiglio 93/42/EEC ed Emendamento 2007/47/EC. Alpha-Bio Tec è conforme al
sistema ISO 13485:2012 e al sistema di Valutazione della Conformità degli Strumenti Medicali
Canadese (CMDCAS).
Agenzia Esclusiva e Servizio Clienti Italia Alpha-Bio
HTD Consulting s.r.l.
Via M. Buonarroti 2 B - 53013 Gaiole in Chianti (SI)
Tel. +39 0577 749047 - Fax +39 0577 744693
info@htd-consulting.it - www.htd-consulting.it

Tec

5 Beaumont Gate, Shenley Hill Radlett, Herts WD7 7AR, England, U.K. Tel/Fax: +44 1923859810

ABTDPLGSTK_09.2017

L'alta qualità dei prodotti Alpha-Bio Tec soddisfa i severi standard internazionali. Per
questo possiamo fornire una Garanzia a Vita sulla nostra ampia gamma di impianti
(esclusi impianti provvisori).
Per qualsiasi difetto nel prodotto, rigetto, frattura o contaminazione dell'impianto,
Alpha-Bio Tec provvederà al ritiro, previa compilazione di un modulo di reclamo.

