
ISTRUZIONI PER L’USO DEI PRODOTTI E ACCESSORI PROTESICI 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.

GENERALE
Gli impianti e i sistemi protesici dentali sono costituiti da materie prime biocompatibili: lega di titanio Grado 23 che 
soddisfa lo standard internazionale ASTM F-136 Specifiche standard per lega in lega di titanio-6Alumina-4Vanadium 
Eli per applicazioni di impianto chirurgico.
I monconi sono ugualmente disponibili nelle materie prime biocompatibili PEEK, lega d’oro o lega di cromo/cobalto.
Le protesi dentali vengono collegate agli impianti o avvitate ai monconi durante la procedura di ripristino.
I prodotti protesici sono disponibili in piattaforme standard, strette e coniche, nonché con avvitamento e in una varietà 
di dimensioni.
Monconi/osteointegrazioni/fascette/kit protesici sono monouso.
I monconi / le osteointegrazioni che presentano una connessione esagonale all’impianto e alle fascette sono dotate di 
vite.
Le cappette di guarigione e le osteointegrazioni verticali e avvitate, non impegnate (in rotazione) presentano una vite 
integrata e quindi non sono dotate di vite a parte.
Al fine di installare o rimuovere il moncone per qualsiasi motivo, usare i driver protesici T1 o T2.

INDICAZIONI
AB Il sistema di impianti dentali AB Dental Devices è indicato per l’uso in applicazioni chirurgiche e di ripristino per 
il posizionamento nell’osso della mandibola superiore o inferiore per sostenere i dispositivi protesici, come i denti 
artificiali, al fine di ripristinare la masticazione del paziente.
AB Il sistema di impianti dentali AB Dental Devices è indicato inoltre per il carico immediato qualora si raggiunga una 
buona stabilità primaria e con un adeguato carico occlusale.
I prodotti AB Dental Devices CAD/CAM sono concepiti per essere utilizzati con frese approvate per la produzione del 
dispositivo protesico.

Pazienti destinatari
I prodotti sono destinati a uomini o donne di età superiore a 18 anni.

ATTENZIONE 
Le leggi federali (statunitensi) limitano la vendita del presente dispositivo a o su ordine di un medico o un dentista 
autorizzato.
Ad eccezione del moncone scan / scan body, questi prodotti sono monouso e non possono essere riprocessati.
Il riprocessamento potrebbe comportare la perdita delle caratteristiche meccaniche, chimiche e/o biologiche.
Il riutilizzo potrebbe causare una contaminazione incrociata.

AVVERTENZE
I monconi temporanei in PEEK non devono essere utilizzati per oltre 29 giorni.
L’utilizzo di componenti non sterili potrebbe comportare infezione dei tessuti e malattie infettive.
Gli impianti di piccolo diametro e i monconi angolati corrispondenti non sono raccomandati per la regione posteriore 
della bocca.
I monconi angolati per piattaforme strette (P4, P14, P64) e le osteointegrazioni ad angolo (P5-20) devono essere 
utilizzati solo in caso di scarso carico meccanico.
Il posizionamento nella regione morale non è raccomandato.

CONTROINDICAZIONI
Devono essere osservate le abituali controindicazioni associate ai materiali da impianto utilizzati nella chirurgia orale. 
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.
•  Spessore osseo insufficiente, innesto complicato.
•  Fumo, scarsa igiene orale, alimentazione, uso di sostanze stupefacenti e alcol.
•  Patologie come diabete, malnutrizione, emofilia, malattie autoimmuni.
•  Digrignamento involontario dei denti durante il sonno, bruxismo.

EFFETTI COLLATERALI
I rischi includono: rischi chirurgici e 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.

CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE
I prodotti devono essere ispezionati prima dell’uso.
I prodotti devono essere conservati e non esposti alla luce solare diretta.
È opportuno prestare particolare attenzione alla manipolazione dei monconi scan per evitare danni meccanici.
I monconi scan / scan body usurati devono essere smaltiti e non utilizzati.
Una scorretta conservazione potrebbe danneggiare le caratteristiche dei prodotti e comportarne il cedimento.

PULIZIA E STERILIZZAZIONE 
ISTRUZIONI PER LA PROCEDURADI PULIZIA E DISINFEZIONE:

1. Smontare i prodotti multi-pezzo quando è applicabile.
2. Pulire utilizzando una spazzola di nylon sotto l'acqua corrente, in particolare nel foro cieco o nel lume e sciacquare 

con un ago ipodermico.
3. Immergere il prodotto in un detergente delicato a pH neutro disponibile in commercio per l'uso con il prodotto 

dentale secondo le istruzioni del produttore.
4. Sciacquare i prodotti sotto un getto d'acqua dura per una durata minima di 3 minuti.
5. Per la disinfezione del prodotto, immergere il prodotto in un disinfettante delicato a pH neutro disponibile in 

commercio per l'uso con il prodotto dentale secondo le istruzioni del produttore e sciacquare con un ago ipodermico.
6. Sciacquare i prodotti sotto un getto d'acqua forte per una durata minima di 3 minuti.
7. Asciugare gli prodotti con salviettine monouso pulite prive di pelucchi o calore secco non superiore ai 134 °C/275 °F.

ISTRUZIONI PER LA STERILIZZAZIONE:

I monconi e gli accessori dentali sono forniti in condizione non sterile.
Prima di utilizzarli, devono essere puliti e poi sterilizzati in un’autoclave:
Dopo la pulizia, sigillare il dispositivo in un sacchetto e sterilizzare in un’autoclave a pressione per 15 minuti a una 
temperatura di 270 °F (132 °C), tempo di asciugatura 15-30 minuti.
Il tempo di raffreddamento a temperatura ambiente è di 10 minuti.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA IN AMBIENTI DI RM (Risonanza Magnetica)
I monconi 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 dei dispositivi protesici AB Dental in ambiente di risonanza magnetica non è nota.
Sottoporre a risonanza magnetica un paziente che presenta tale dispositivo può comportarne un trauma.
Le protesi rimovibili devono essere rimosse prima della risonanza magnetica.

TORQUE DI SERRAGGIO GENERALE
È altamente raccomandato chiudere i prodotti utilizzando una chiave torsiometrica calibrata in base ai seguenti 
torque:

Cappette di guarigione in titanio
P0
Le cappette di guarigione realizzate in lega di titanio sono concepite per alloggiare l’impianto o i monconi avvitati al 
fine di mantenere/facilitare l’apertura attraverso il tessuto molle fino al completamento del ripristino.
La cappetta di guarigione è fissata all’impianto mediante l’esagono integrato.

Monconi temporanei/fascette
P3-PEEK/P4S-PEEK/P14-bT/P64-bT 
I monconi / le fascette preconfezionati in lega di titanio o PEEK sono concepiti per essere modellati secondo le 
necessità anatomiche e della cementazione della corona protesica / del ponte sostenuto. Il moncone antirotazione per 
la corona comprende la connessione esagonale impegnata alla piattaforma di impianto, mentre i monconi rotanti sono 
privi di esagono e destinati al ripristino dei ponti.
Il moncone è fissato con una vite all’impianto con il torque di serraggio raccomandato in base alla piattaforma di 
impianto.

Prodotto

Moncone di guarigione, vite di copertura dell’impianto, moncone scan/scan body

Vite per moncone definitivo o temporaneo

P14c (P14 copertura conica)

Vite per moncone verticale definitivo avvitato

Vite per moncone angolato definitivo avvitatoscrew retained abutment

Coppia di serraggio

Coppia manuale – fino a 15Ncm

Piattaforma standard o conica - 30Ncm

Piattaforma sottile - 25Ncm

35Ncm

Piattaforma standard o conica - 25Ncm

Piattaforma sottile - 20Ncm

30Ncm



Monconi fissati con cemento 
Verticali P3/P3S; Angolati P4/P4S  
I monconi verticali, angolati o anatomici preconfezionati in lega di titanio sono concepiti per essere modellati secondo 
le necessità anatomiche e della cementazione della corona protesica / del ponte sostenuto.
Il moncone antirotazione per la corona comprende la connessione esagonale impegnata alla piattaforma di impianto, 
mentre i monconi rotanti sono privi di esagono e destinati al ripristino dei ponti.
Il moncone è fissato con una vite all’impianto con il torque di serraggio raccomandato in base alla piattaforma di 
impianto.

Monconi e fascette fissati con viti
Verticali P12/P16/P64; Angolati P14/P64
Monconi verticali o angolati preconfezionati in lega di titanio non concepiti per essere modellati.
I monconi verticali non comprendono la connessione esagonale impegnata alla piattaforma di impianto, mentre quelli 
angolati la includono.
Le fascette preconfezionate in lega di titanio per i monconi fissati con viti sono concepite per essere modellate 
secondo le necessità anatomiche e della cementazione della corona protesica / del ponte sostenuto.
Le fascette preconfezionati a base di cromo/cobalto o plastica per i monconi fissati con viti sono destinate alla 
creazione di fascette personalizzate secondo le necessità anatomiche e di realizzazione della corona protesica / del 
ponte sostenuto.
Le fascette di cromo/cobalto possono essere fuse solo con metalli adeguati a base di cromo/cobalto, mentre le 
fascette di plastica anche con metalli nobili.
Si raccomanda di non superare la temperatura di fusione di 1300°C per i monconi a base di cromo/cobalto. La parte 
metallica delle fascette connesse ai morsetti fissati con viti o agli impianti (in caso di P12) deve essere protetta qualora 
si utilizzasse la sabbiatura per irruvidire la superficie della parte fusa.
Pulire e sterilizzare i monconi prima dell’utilizzo sul paziente.
Il moncone viene fissato mediante viti all’impianto con il torque di serraggio raccomandato in base alla piattaforma di 
impianto, mentre la fascetta viene fissata mediante vite al morsetto in base alla piattaforma fissata con viti.

Monconi fusi (monconi compositi)
P9
I monconi fusi preconfezionati a base di lega di cromo/cobalto o d’oro insieme alle fascette di plastica pressata sono 
destinati alla creazione di monconi personalizzati secondo le necessità anatomiche e di realizzazione della corona 
protesica / del ponte sostenuto.
Il moncone a base di cromo/cobalto può essere fuso solo con metalli a base di cromo/cobalto, mentre i monconi a 
base d’oro solo con metalli nobili.
Si raccomanda di non superare la temperatura di fusione di 1300°C per i monconi a base di cromo/cobalto e la 
temperatura di fusione di 1350°C per i monconi a base d’oro.
La parte metallica dei monconi connessi all’impianto deve essere protetta qualora si utilizzasse la sabbiatura per 
irruvidire la superficie della parte fusa.
Il moncone antirotazione per la corona comprende la connessione esagonale impegnata alla piattaforma di impianto, 
mentre i monconi rotanti sono privi di esagono e destinati al ripristino dei ponti.
Il moncone è fissato con una vite all’impianto con il torque di serraggio raccomandato in base alla piattaforma di 
impianto.

Fascette di plastica
P2
Le fascette di plastica per i monconi fusi sono destinate alla creazione di monconi personalizzati secondo le necessità 
anatomiche e di realizzazione della corona protesica / del ponte sostenuto.
Le fascette di plastica possono essere fuse con metalli nobili o a base di cromo/cobalto.
Pulire e sterilizzare il moncone prima dell’utilizzo sul paziente.
Il moncone antirotazione per la corona comprende la connessione esagonale impegnata alla piattaforma di impianto, 
mentre i monconi rotanti sono privi di esagono e destinati al ripristino dei ponti.
Il moncone è fissato con una vite all’impianto con il torque di serraggio raccomandato in base alla piattaforma di 
impianto.

Inserto/osteointegrazione AB LOC
Verticale P5/P25; Angolato P5/20 P25/20
Le osteointegrazioni verticali o angolate preconfezionate in lega di titanio che incorporano un’osteointegrazione/
elemento geometrico a clip sono destinati alle protesi ibride, che scattano in posizione nella chiusura in nylon / 
nell’alloggiamento in metallo che le mantengono nella protesi.
Le osteointegrazioni angolate antirotazione comprendono la connessione esagonale impegnata alla piattaforma di 
impianto, mentre quelle verticali non la includono.
L’osteointegrazione verticale è fissata all’impianto mediante l’esagono integrato, mentre quella angolata mediante viti.
Il torque di serraggio raccomandato dipende dalla piattaforma di impianto.
Si consiglia di sostituire i tappi in silicone ogni 12 mesi o in base al parere del dentista.

Basi in titanio e fascette adesive in titanio
P3; P14/P64 
 I monconi / le fascette verticali preconfezionati in lega di titanio o di cromo/cobalto non sono concepiti per essere 
modellati.



Il moncone antirotazione per la corona comprende la connessione esagonale impegnata alla piattaforma di impianto, 
mentre i monconi rotanti sono privi di esagono e destinati al ripristino dei ponti.
Il moncone / la fascetta è fissato con una vite all’impianto o al moncone avvitato con il torque di serraggio 
raccomandato in base alla piattaforma interessata.

Kit protesici D4 e PK 
D4-3.75,X; D4-3,X 
I kit protesici D4 includono moncone dedicato per impianti, tre transfer di plastica PK-D2 (un transfer di plastica a clip 
monouso) e analogo dell’impianto.
PK-3.75,X; PK-3,X
I kit protesici D4 includono moncone dedicato per impianti, tre transfer di plastica PK-D2 (un transfer di plastica a clip 
monouso), analogo dell’impianto e cappetta di guarigione speciale per monconi PK-P3.

Il transfer PK-D2 viene posizionato mediante clip sul prodotto interessato PK-P3 consentendo all’utilizzatore di 
prendere un’impronta.
Il prodotto/analogo interessato viene posizionato mediante clip sui transfer di plastica PK-D2, che sono nell’impronta, 
e poi inviato al laboratorio tecnico per creare il modello.
Si consiglia di sterilizzare le parti in metallo prima dell’uso.
I transfer di plastica PK-D2 e PK-P2 non devono essere sterilizzati.

Librerie di CAD/CAM
Le librerie di CAD/CAM vengono utilizzate con software CAD dentali dedicati che consentono di trasferire i dati raccolti 
dalla bocca/mandibola del paziente al tecnico (mediante librerie software) al fine di creare la protesi.
I prodotti CAD/CAM dell’azienda presentano librerie supportate dai principali software CAD.
Tali librerie sono state sviluppate, testate e convalidate in base ai requisiti di ciascun software.
L’azienda si riserva il diritto di modificare e aggiornare il contenuto delle librerie in base ai produttori dei software e al 
portafoglio prodotti CAD/CAM dell’azienda.
Le librerie più aggiornate possono essere scaricate dal sito web dell’azienda (cercare librerie CAD/CAM su www.ab-
dent.com).
Fare riferimento a ciascun fornitore di software per installare/caricare le librerie CAD/CAM.
Seguire le istruzioni di ciascun software CAD/CAM per creare le protesi dentali di ripristino necessarie.

SMALTIMENTO
Le parti contaminate o non più utilizzabili devono essere smaltite/eliminate secondo le normative locali e i requisiti 
ambientali.
Qualora i prodotti contaminati debbano essere rispediti ad AB Dental Devices, seguire la politica di reso dell’azienda.

NOTA
Eventuali problemi relativi ai prodotti devono essere segnalati insieme al prodotto in questione al rappresentante di 
AB Dental Devices.
In caso di incidente grave collegato ai prodotti, 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.
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Non riutilizzare

Avvertenza
Indica la necessità di consultare le istruzioni per l’uso per 
avvertenze importanti
Marchio CE di conformità
Soddisfa i requisiti della direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici

Codice del lotto 
Numero di lotto

Consultare le istruzioni per l'uso: www.ab-dent.com/ifu

Data di produzione

Prodotto da

Non è stato sottoposto a un processo di sterilizzazione

Non sterile

Soggetto a prescrizione

Dispositivo medico

Tenere lontano dalla luce solare

Rappresentante autorizzato nella Comunità EuropeaEC   REP
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