
ISTRUZIONI PER L’USO PER IL SISTEMA DI IMPIANTO DI AB DENTAL DEVICES
IT

AVVERTENZA: I prodotti AB Dental Devices sono concepiti per essere utilizzati solo da dentisti qualificati e 
personale autorizzato con specifica formazione sugli impianti.

ATTENZIONE 
Le leggi federali (statunitensi) limitano la vendita del presente dispositivo a o su ordine di un medico o un 
dentista autorizzato.
Gli impianti AB Dental Devices vengono utilizzati per procedure di impianto monoblocco o a due fasi.
Gli impianti sono realizzati in lega di titanio. Gli impianti AB Dental Devices sono forniti in contenitori sterili e 
sigillati. Sono concepiti per essere utilizzati solo con prodotti AB Dental Devices: Strumenti e accessori protesici 
compatibili con ciascuna piattaforma di impianto. Se tali condizioni non vengono soddisfatte, il produttore 
rifiuterà di assumersi la responsabilità.
La disponibilità dei prodotti può variare da un Paese all’altro in base alle approvazioni normative.

DESTINAZIONE D’USO
Gli impianti AB Dental sono concepiti per essere utilizzati nella mascella superiore o inferiore per ancorare e 
sostenere le protesi, come i denti artificiali, al fine di ripristinare la masticazione.
Il sistema di impianti A.B. Dental è indicato inoltre per il carico immediato qualora si raggiunga una buona 
stabilità primaria e con un adeguato carico occlusale.
Impianti a due fasi: I2, I22, I5, I55, I6BI, I10, I5C, I10C.
Monofase: I6, I6b, I6B, I7.
Impianti di diametro 3,0 mm monofase e monoblocco: I6, I6B sono concepiti per essere posizionati sugli incisivi 
centrali e laterali della mandibola e sugli incisivi mascellari e laterali.
Sono indicati inoltre per la stabilizzazione delle protesi mediante l’utilizzo di più impianti.
Impianti di diametro 2,4 mm monofase e monoblocco per uso temporaneo o prolungato: I6, I6b, sono indicati per 
la stabilità immediata degli splint e il fissaggio a lungo termine di corone, ponti e protesi nuovi o esistenti. 

PAZIENTI DESTINATARII 
Prodotti sono destinati a uomini o donne di età superiore a 18 anni.

CONTROINDICAZIONI
Devono essere osservate le abituali controindicazioni associate ai materiali da impianto utilizzati nella chirurgia 
orale.
Innanzitutto, il medico di famiglia deve valutare lo stato di salute generale del paziente e la sua idoneità 
all’intervento di chirurgia orale.
• Spessore osseo insufficiente, innesto complicato.
• Fumo, scarsa igiene orale, uso di sostanze stupefacenti e alcol.
• Patologie come diabete, malnutrizione, emofilia, malattie autoimmuni.
• Digrignamento involontario dei denti durante il sonno, bruxismo.

MALATTIE GENERALE E FARMACI
Disturbi cardiovascolari associati a elevato rischio di endocardite (SBE); insufficienza coronarica; discrasie 
ematiche; immunodeficienza, AIDS; tumori e radioterapia della regione facciale negli ultimi cinque anni; 
malattia respiratoria; patologia tiroidea o paratiroidea; pazienti con ingrossamenti nodulari o noduli inspiegabili 
sulla testa o sul collo; disturbi del metabolismo osseo; diabete; ipertensione sopra i 170/110 mmHg; abuso 
di sostanze stupefacenti, alcolismo; ipersensibilità al titanio; pazienti in terapia con farmaci corticosteroidi, 
anticoagulanti, anticonvulsivanti e immunosoppressori; pazienti con valori anomali di creatina, BUN (indice 
di azoto ureico) o calcio sierico; emofilia; granulocitopenia; uso di steroidi; profilassi antibiotica; sindrome di 
Ehlers-Danlos; insufficienza renale; trapianto di organi; displasia fibrosa.

CONTROINDICAZIONI RELATIVE
Disturbi psicologici lievi, aggressività, fumo, uso di tabacco da masticare; il medico ha motivo di ritenere che il 
paziente non rispetterà le indicazioni post-operatorie.

CONTROINDICAZIONI TEMPORANEE
Donne incinte o in allattamento; bambini con ossa non sviluppate.

CONTROINDICAZIONI LOCALI
Massa ossa inadeguata; residui di infezioni o infiammazioni in concomitanza con l’impianto; scarsa igiene orale; 
ipersensibilità ai componenti dell’impianto; malattie parodontali.

CARTELLA CHIRURGICA
Diagnosi iniziale obbligatoria: Storia clinica del paziente, osservazioni biologiche,  valutazione radiografica 
(radiografia intraorale, panoramica dell’arcata dentale), esame clinico del paziente: igiene, denti, occlusioni, 
parodonto, ecc.

INTERVENTO CHIRURGICO E PROCEDURE DI RIPRISTINO
I tessuti duri e molli devono essere gestiti con attenzione per assicurare l’osteointegrazione.



Il sito implantare deve essere preparato con estrema precisione.
Qualsiasi strumento accessorio deve essere adeguatamente sterilizzato.
L’intervento chirurgico richiede una velocità di perforazione che va da 1.200 rpm per la fresa pilota a 200 rpm per 
la fresa finale.
Irrorare la zona con la soluzione salina fisiologica seguendo scrupolosamente la sequenza di incremento di 
diametro della fresa graduata. Se si seguono queste procedure, si ridurranno i traumi da calore.
La dimensione dell’impianto (altezza e larghezza) va scelta in base alla radiografie preliminari.
È necessario un margine di 2 mm dagli ostacoli anatomici e dall’altezza massima dell’osso.
• Gli impianti sono forniti sterili.
• Gli impianti non devono essere risterilizzati.
• Gli impianti sono monouso.
• Tutti i dispositivi devono essere collocati in un campo / su un vassoio chirurgico sterile durante l’intervento.
• Il periodo di validità dei dispositivi è di sei o cinque anni (solo per l’India).

GUIDA ALLA SCELTA DELL’IMPIANTO CORRETTO
Dopo aver effettuato una diagnosi preliminare, è necessario eseguire una radiografia e/o una TAC, insieme a una 
schermatura che mostri le necessarie misurazioni, al fine di determinare le dimensioni dell’impianto adatte per 
il sito in questione.
Spetta al dentista scegliere il tipo di impianto e la dimensione più adatti, in base al protocollo di perforazione del 
sito.
Come regola generale, è opportuno utilizzare l’impianto più largo e più lungo per un sito particolare (densità e 
dimensioni dell’osso, dimensioni delle gengive), affinché la riabilitazione sia più efficace.
Un’altra regola generale è che la combinazione di impianto e il moncone offra la più ampia scelta di opzioni di 
riabilitazione. L’utilizzo dell’impianto integrato offre alcuni vantaggi che rivestono interesse per taluni pazienti 
per i quali sono particolarmente adatti.La scelta di un impianto/moncone integrato (monoblocco) richiede carico 
immediato e riabilitazione, nonché la cementazione del dispositivo di ripristino.Non è necessario fissare il 
moncone con delle viti e non è possibile sceglierne la struttura.

Tale scelta viene fatta precedentemente.
In un impianto a due fasi, se c’è bisogno di carico immediato, è opportuno utilizzare l’impianto conico, che si 
mantiene bene fin dall’inizio. Di seguito sono riportate alcuni linee guida specifiche per diverse situazioni. Nei 
denti anteriori a radice singola e nei denti superiori tra il 14 e ill 17 e tra il 24 e il 27, dove si trova la cavità 
nasale, si raccomandano impianti conici larghi al fine di ridurre la pressione alla base della cavità. Se l’osso 
è molto ampio e la cavità nasale è distante, è possibile utilizzare qualsiasi impianto. Se l’osso è stretto, è 
opportuno evitare l’utilizzo di un impianto largo.

PROCEDURA DI PERFORAZIONE RACCOMANDATA
PER TUTTI GLI IMPIANTI

Dopo un’adeguata scopertura chirurgica della superficie ossea, è necessario determinare la posizione 
dell’impianto e praticare un foro guida con la nostra fresa di marcatura, scendendo nell’osso corticale a livello 
del collo sotto la testina di taglio. Non tentare di praticare un foro più profondo con la fresa di marcatura. 
Usando il foro giuda per il posizionamento, si utilizzerà la fresa con codice colore per effettuare l’osteotomia alla 
profondità desiderata. Il codice colore sulle frese ne indica il diametro.
Il protocollo di perforazione per tutti gli impianti inizia con una fresa con un diametro di 2,0 mm.
Se si preferisce, per impianti di piccolo diametro, è possibile utilizzare frese di diametri inferiori. Le frese 
sono utilizzate in ordine graduato per aumentare lentamente il diametro dell’osteotomia fino a raggiungere 
quello desiderato. Ciò consentirà di procedere in sicurezza e ridurre i traumi alle strutture ossee circostanti. 
L’esatta profondità dell’osteotomia è determinata dalla lunghezza di ciascun impianto ed è indicata dalle linee di 
profondità attorno a ciascuna fresa, al fine di consentire un buon posizionamento dell’impianto nell’osso affinché 
la sua estremità prossimale sia a filo con la cresta alveolare. La procedura raccomandata da AB Dental non deve 
sostituirsi al giudizio e all’esperienza del dentista/chirurgo. Il colore della fresa finale (per l’osso duro) deve 
corrispondere a quello del tappo dell’impianto.

PROTOCOLLO RACCOMANDATO PER LA FRESA VERTICALE FINALE

(*1) Perforazione facoltativa della piastra corticale con la fresa verticale di diametro successivo, in caso di necessità.
(*2) Perforazione facoltativa della piastra corticale con svasatura, in caso di necessità.
(*3) Per le frese verticali, il diametro più ampio.
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PROTOCOLLO RACCOMANDATO PER LA FRESA CON PUNTA CONICA FINALE

PROTOCOLLO DI IMPIANTO A CONNESSIONI INTERNE (PIATTAFORME STANDARD, STRETTE E CONICHE)
Una volta rimosso dal doppio imballaggio, l’impianto deve essere mantenuto sterile.
Per le confezioni con supporto, l’impianto deve essere avvitato manualmente attraverso il supporto; estrarre 
il supporto e seguire l’inserimento dell’impianto nell’osteotomia con gli appositi driver dell’impianto, come 
prescritto.
Importante: Non superare i 30Ncm quando si utilizza il supporto per inserire l’impianto!
Per le confezioni senza supporto, l’impianto viene estratto dalla confezione utilizzando l’apposita driver 
dell’impianto e avvitato all’interno dell’osteotomia, come prescritto.
La posizione raccomandata per un ripristino ideale si ottiene raggiungendo l’altezza corretta, con una delle 
facce dell’esagono tangenti all’arco mandibolare esterno. Il driver dell’impianto aiuta a visualizzare le facce 
dell’esagono. Completare l’avvitamento con un torque di massimo 50Ncm. In caso di carico immediato, il torque 
di inserimento raccomandato è di almeno 35Ncm.

È possibile chiudere la parte superiore dell’impianto con una vite di copertura, suturare e attendere la 
guarigione, oppure caricare immediatamente installando il moncone adeguato e suturare il tessuto circostante. 
Negli impianti a due fasi, rimuovere la vite di copertura o la cappetta di guarigione prima del ripristino.

CONSERVAZIONE
Gli impianti devono essere conservati nella loro confezione originale. I prodotti devono essere conservati in un 
ambiente pulito, lontano dalla luce solare diretta. L’impianto non deve essere utilizzato dopo la data di scadenza 
indicata sulla confezione. Non conservare gli impianti vicino a sostanze tossiche o pericolose.

AVVERTENZE
La chirurgia implantare è una procedura altamente complessa, pertanto si consiglia agli operatori di seguire 
i corsi necessari alla pratica di tale chirurgia. Tecniche implantari scorrette possono comportare fallimento 
implantare e perdita dell’osso. Gli impianti AB Dental Devices sono concepiti per essere utilizzati secondo il 
protocollo raccomandato con le frese AB Dental Devices.
Gli impianti posizionati in angoli ampi possono comportare fallimento implantare. La perdita dell’osso, l’infezione 
e il movimento dell’impianto possono indicarne il cedimento. In presenza di uno di questi elementi, è necessario 
intervenire sul problema o rimuovere l’impianto, il prima possibile.

Gli impianti sono monouso, il riutilizzo di un impianto è vietato e può causare gravi infezioni e contaminazioni 
incrociate.
Importante: Non superare i 30Ncm quando si utilizza il supporto per inserire l’impianto!

EFFETTI COLLATERALI
I rischi includono: rischi chirurgici anestesiologici immediati, rischi di tipo psichiatrico, minacce sanitarie
alla stabilità a lungo termine, effetti a lungo termine sulla salute e altre complicazioni.
Queste possono includere: guarigione ritardata, edema, emorragia, deiscenza, parestesia, ematoma, reazione 
allergica, infiammazione, perforazione della cavità nasale, danni al sistema nervoso, disturbi del linguaggio e 
gengiviti.
I problemi a lungo termini possono includere: danni al sistema nervoso, perdita dell’osso, iperplasia, infezione 
batterica locale o sistemica, endocardite, dolore cronico e rottura dell’osso, dell’impianto o dei denti.
Potrebbero essere coinvolti i seguenti apparati: cardiovascolare: 
malattia coronarica, aritmia; respiratorio: malattia polmonare cronica; renale: insufficienza renale cronica; 
endocrino: diabete, malattia tiroidea, disfunzioni del surrene e dell’ipofisi; ematologico: anemia, leucemia, 
disturbi della coagulazione del sangue; muscoloscheletrico: artrite, osteoporosi; neurologico: ictus, paralisi, 
ritardo mentale.

CAMBIAMENTI NELLE PRESTAZIONI
È responsabilità del medico informare il paziente di effetti collaterali, controindicazioni ed eventuali cambiamenti 
nelle prestazioni dell’impianto.
Se si verificasse uno degli effetti collaterali indicati, è responsabilità del paziente consultare immediatamente 
uno specialista.

PRECAUZIONI
È necessario eseguire un’adeguata palpazione e un’ispezione visiva del futuro sito implantare al fine di 
determinare se il volume e la qualità dell’osso sono sufficienti a posizionare un impianto.
In caso di fallimento implantare, è necessario rivalutare la qualità e il volume dell’osso residuo.
L’impianto è fornito in una confezione sterile. Non risterilizzare. Eventuali confezioni aperte, danneggiate o 
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difettose devono essere rispedite al fornitore per la sostituzione gratuita.
L’utilizzo di un impianto non richiede l’impiego di alcuna particolare profilassi antibiotica preoperatoria.
In caso di dolore improvviso, è necessario contattare immediatamente il chirurgo.
È opportuno evitare di compiere sforzi dopo l’intervento.
I pazienti devono essere informati in merito al fatto che l’impianto è un dispositivo metallico e può influire sul 
corretto funzionamento degli apparecchi MRI.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA IN AMBIENTI DI RISONANZA MAGNETICA
Gli impianti AB Dental non sono stati valutati in merito a sicurezza e compatibilità in ambiente di risonanza 
magnetica. Non sono stati testati il riscaldamento, lo spostamento o la creazione di artefatti nelle immagini in 
ambiente di risonanza magnetica. La sicurezza degli impianti AB Dental in ambiente di risonanza magnetica non 
è nota. Sottoporre a risonanza magnetica un paziente che presenta tale dispositivo può comportarne un trauma.

IGIENE E MANUTENZIONE
La qualità dell’igiene orale influenza direttamente il successo a lungo termine dell’impianto. Il paziente deve 
essere informato sull’utilizzo degli strumenti adeguati e sul monitoraggio dell’igiene orale per preservare 
l’impianto e deve sottoporsi a controlli e pulizie periodici presso un dentista.

GARANZIA
AB Dental Devices si impegna, dopo la vendita, a sostituire qualsiasi impianto o componente di ripristino recante 
la denominazione AB Dental Devices. Tale garanzia non copre gli accessori o gli strumenti chirurgici utilizzati 
con l’impianto. AB Dental Devices stabilisce che, per essere coperti da tale garanzia, gli impianti AB Dental 
Devices devono essere impiantati secondo i protocolli e le procedure descritti nel presente manuale. L’operatore 
deve possedere una formazione in chirurgia implantare. AB Dental Devices non può essere ritenuta responsabile 
per alcun tipo di danno materiale o personale.
Tale garanzia assicura che, se necessario, l’azienda sostituirà l’impianto danneggiato o coprirà le spese di 
acquisto del ricambio.
È importante per il chirurgo annotare il numero di lotto dell’impianto, in caso si dovesse procedere con la 
sostituzione / il reso.

SMALTIMENTO
Gli impianti contaminati o non più utilizzabili devono essere smaltiti/eliminati secondo le normative locali e i 
requisiti ambientali. Qualora gli impianti contaminati debbano essere rispediti ad AB Dental Devices, seguire la 
politica di reso dell’azienda.

NOTA
Eventuali problemi relativi all’impianto devono essere segnalati insieme all’impianto in questione al 
rappresentante di AB Dental Devices.
In caso di incidente grave collegato agli impianti, l’utilizzatore e/o il paziente devono segnalarlo ad AB Dental 
Devices e all’autorità competente dello Stato membro in cui si è verificato l’incidente.
Il dentista/chirurgo deve fornire la scheda dell’impianto al paziente.
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