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Certificazioni standard
• Si certifica che la metodica implantoprotesica True Max
Implant System è conforme ai criteri di qualità previsti dalla
Comunità Europea.
La metodica implantoprotesica T.M.I. è omologata per il settore
implantare ed è conforme alle disposizioni legislative della
Comunità Europea previste dalla direttiva 93/42 CEE e dal
decreto legislativo 1997/02/24 n° 46 che la recepisce in Italia.
• È certificata in accordo a: UNI EN ISO 13485: 2004 
• IQNet-Certificate.
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Il valore dell’azienda

Dalla ricerca all’utilizzatore finale

• La Pressing Dental sviluppa stabili relazioni con Istituzioni Universitarie italiane ed estere, 
con odontoiatri ed odontotecnici monitorando ed individuando i cambiamenti e le nuove esigenze
nell’area di specialità.
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Il valore dell’azienda

• La Pressing Dental sviluppa stabili relazioni con Istituzioni Universitarie italiane ed estere, 
con odontoiatri ed odontotecnici monitorando ed individuando i cambiamenti e le nuove esigenze
nell’area di specialità.
Adatta e personalizza il “pacchetto valore” trasferito al fine di acquisire la massima customer 
satisfaction.

• La Pressing Dental è orientata a creare valore per i suoi clienti profondendo tutti i suoi sforzi nella
comprensione delle esigenze adattandone le conseguenti risposte in una prospettiva che privilegia
l’apprendimento continuo.

• La Pressing Dental usa modelli di interazione con i suoi clienti nella ricerca di un terreno comune, 
di interessi condivisi, punti di contatto e similarità dove importanti sono la capacità di ascolto, 
l’individuazione dei bisogni e degli stili comportamentali.

• La Pressing Dental cogenera valore stabilendo flussi di comunicazione continua con i suoi clienti 
e sviluppando solide partnership basate sulla reciprocità ed interdipendenza.

Il nostro modo di operare

Efficacia

Tempo

Riconoscimento dell’importanza del problema

Misura della soddisfazione dei clienti

Avviamento di programmi di miglioramento

Incentivazione della struttura e 
monitoraggio dei risultati

Definizione obbiettivi di soddisfazione della clientela
che massimizzano il valore e priorità delle azioni
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Il valore dell’azienda

La Pressing Dental sostiene i clienti con:

• Una integrata gestione degli ordini

• Con un’ ottimizzazione  dei costi di magazzino

• Con offerte globali cost-effective

• Con l’introduzione di nuove tecnologie innovative

• Con un supporto sui percorsi formativi

• Con la promozione della qualità della struttura (Centri di eccellenza abilitati)

• Con lo sviluppo di maggiori contatti nazionali ed internazionali

Quali
Clienti

Quali
bisogni

Vendita

Brainstorming
interno

Piano di azioni
di massima

Progetti di 
vendita

AZ AZ

AZ AZ

AZ

Prevendita
Post

VenditaConsegnaVendita

Output Best practice
e lezioni chiave

Priorità e
aree di intervento

Work-flowIndividuazione e
classificazione delle azioni
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Il valore dell’azienda

La Pressing Dental  è fortemente impegnata nel creare una esclusiva Comunità di pratica utilizzando
moderni strumenti di mutimedialità ed innovativi programmi di formazione residenziali e a distanza.

Dalla Comunità di interesse a quella di Pratica vengono utilizzati i più moderni sistemi di comunicazione
e apprendimento.

• News
• Forum
• Spazio e serviti per le associazioni
• Bacheca

• Erogazione dei corsi su LMS e residenziali
• Tutoring

• News
• Forum
• Attività per la verifica della ricaduta della formazione
• Iniziative per l’aggiornamento professionale

Comunicazione e Programmi educazionali

DB
Clienti 
Attività

Società scientifica
•Info associati
•Ricerca clinica
•Pubblicazioni
•Corsi

Web TMI
•Forum
•Comunità 
  di conoscenza
•Comunità
  di consumo

E.C.M.
•Comunità di 
  apprendimento
•Comunità di pratica

Info-Net
•Sondaggi
•Promozione
•Info istituzionali

Congressi/Eventi/Seminari
•Contatti e promozione

Org. Vendita
•Info clienti
•Info concorrenti
•Info mercato

MarketingVendita

Comunità di interesse

Comunità di approfondimento

Comunità di pratica
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Il valore dell’azienda

T.M.I. Innovazione e Formazione per la tua Professione

www.truemaximplant.com

Il nostro website nasce con l’intento di creare un semplice e completo sistema di comunicazione
azienda/cliente. Le opinioni degli utilizzatori, aspresse nel forum di discussione, rendono meglio
accessibile il Sistema TMI ed offrono opportunità di accesso ad un ruolo di esperti nella nostra
comunità di pratica.

I nostri contatti

PRESSING DENTAL Srl
via Edoardo Collamarini, 5/d - 47891 Dogana

Repubblica di San Marino

dall’Italia: tel. 0549/909948 - fax 0549/909958

dall’estero: tel. (+) 378/909948 - fax (+) 378/909958

info@pressing-dental.com

www.pressing-dental.com
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Introduzione al Sistema TMI
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Il prof. Schenk, descrisse nel 1974 per la prima volta l’istologia della Riparazione Ossea
Primaria (ROP); il fenomeno a cui venne attribuito questo termine è caratterizzato da una serie 
di eventi che vengono identificati da quadri istologici peculiari e che sono patognomonici della
suddetta riparazione che è osservabile, fra l’altro, nelle fratture delle ossa lunghe ridotte con mezzi
di osteosintesi “a fissassione rigida o a compressione”.

Nel lavoro “Histologie der Primarien Knochenheilung” è mostrato come una frattura prodotta nel
radio di cane a scopo sperimentale con una lama dello spessore di 200/250 µ (che rappresenta la
distanza critica dell’osso), può essere ridotta con una placca che mantiene a contatto rigidamente, 
tramite compressione, i due segmenti ossei. In tal caso la corticale immediatamente sotto la placca 
è costretta ad un contatto pressato.

La corticale dal lato opposto, invece, risulta separata da una rima di frattura di ampiezza 
variabile in genere non superiore a 250 µ. Il mantenimento della compressione dei frammenti
è necessario in quanto assicura la stabilità della connessione e la continuità delle strutture vasali 
poiché, spostamenti anche minimi distruggerebbero irrimediabilmente il delicato tessuto osseo 
in neoformazione nei punti non in contatto della frattura. La pressione esistente fra i due lati 
dell’osteotomia, direttamente al disotto della placca, è in realtà un fattore localmente negativo ai fini
della guarigione ossea, ma in misura sicuramente minore della mobilità, anche minima, dei capi ossei. 

Trasportando questo tipo di esperienza in implantoprotesi dobbiamo immaginare un impianto
che possa adattarsi al tessuto osseo fratturato con assoluta precisione e senza la minima 
compressione affinchè l’osso possa guarire naturalmente per ROP, garantendo la possibilità 
di instaurarsi il circolo ematico perimplantare. Paragonando, ad esempio, la situazione di un
impianto a ROP a quella della separazione chirurgica del radio di cane ridotta con placca 
a compressione, notiamo a livello del collo dell’impianto un contatto preciso e assolutamente 
stabile fra osso corticale e superficie metallica.

Per ripetere l’esperimento di Schenk, e valutare l’applicabilità all’implantoprotesi della ROP 
è stato programmato e condotto uno studio sperimentale su animale (Corigliano 1992-94). 

Poiché era necessaria una valutazione funzionale sulla ROP, abbiamo preferito non usare 
i “classici” modelli sperimentali quali: i cani, i conigli, le cavie, ecc perchè non danno nessuna
informazione biomeccanica in quanto non sono sottoponibilli ad un carico assimilabile ai cicli
masticatori umani. Per questo motivo sono stati scelti per la sperimentazione dei primati non umani.
La scelta della specie dopo un’ analisi sia morfologica che strutturale è caduta sulla Macaca
Fascicularis perché è il Primate più simile all’uomo sia come abitudini che come morfologia.

Durante questo studio sono stati applicati impianti a ROP, caricati precocemente e dopo otto
mesi di carico funzionale protesico coronale sono state effettuate delle block sections delle zone 
trattate e sia l’osso che gli impianti sono stati analizzati istologicamente e isto-morfometricamente.
Il lavoro è stato presentato al 1° congresso mondiale di Osteointegrazione a Venezia nel 1994.

I risultati di questa prima fase di sperimentazione dimostrarono che, a ROP avvenuta, la quantità
di osso maturo a contatto con le protesi radicolari era sempre maggiore al 67% nel mascellare
superiore ed all’ 80% nella mandibola. I risultati finali sono stati presentati nel 1995 all’Eastmann
Institute of London. Questo dato, mai registrato prima, confermò i presupposti della migliore 
capacità di riparazione ossea attribuibile alla ROP per cui sono state attivate ulteriori ricerche 
e sperimentazioni sia sulla biologia della ROP che sul tipo, forma e superfici delle protesi radicolari. 

Da studi successivi, sempre eseguiti su Macaca Fascicularis e su uomo, risulta che il rapporto

La biologia dell’Osteoconnessione: cenni storici e sperimentazioni

Introduzione al Sistema TMI
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Introduzione al Sistema TMI

di contatto esistente tra corticale ossea e collo degli impianti a ROP è istologicamente identico 
al rapporto fra le due corticali sotto la placca del radio di cane dell’esperimento di Schenk . 

Con la nostra prima ricerca sulla ROP abbiamo potuto dimostrare che, sia la precisione del 
contatto tra le interfacce osso vivo-titanio, che prevede una tolleranza massima di 10 µ, che la sua 
stabilità primaria senza compressione sono i parametri fondamentali per il successo della terapia.

Ciò viene permesso e mantenuto dalla sistematica TMI e, grazie al suo rivoluzionario sistema
chirurgico atraumatico ed alla struttura primaria radiciforme, permette di evitare compressioni
idrauliche supplementari.

L’impianto TMI, infatti, è conico nella parte del corpo e presenta dei profondi canali di scarico
per il deflusso dei liquidi biologici (brevetto internazionale). 

Osservando, invece, la situazione topografica del rapporto osso-impianto a livello del corpo di
quest’ultimo ( nella porzione, quindi, circondata dall’osso spongioso) si nota la presenza di una sia
pur modesta rima in cui è presente un coagulo ineliminabile di dimensioni variabili da 50 a 150 µ. 

Questa situazione è paragonabile, come stabilità, a quella che si può osservare nell’esperimento 
di Schenk nella corticale distale alla placca. Le lesioni che sono state provocate nell’atto chirurgico nel
caso degli impianti TMI e nel caso di Schenk sono in qualche modo simili. Infatti, la tecnica 
chirurgica TMI, consente di esercitare azioni esclusivamente di taglio nel tessuto, senza provocare
compressioni a livello corticale e nessun innalzamento della pressione idraulica midollare.

Per avere un quadro chiaro delle due tecniche, dobbiamo considerare che nell’esperimento di
Schenk il radio del cane viene sottoposto alla sola azione di taglio, condotta con una lama dello 
spessore di circa 200/250 µ senza raffreddamento, per provocare la separazione dei due segmenti
ossei interessati. Il danno causato dalla lama, avrà conseguenze sicuramente maggiori rispetto alla
sola osteotomia di una porzione assai modesta dell’intero segmento osseo. 

Ciò premesso dovremmo attenderci quadri istologici simili fra i due esperimenti (nelle zone 
corrispondenti) anche se con differenze di tempo di guarigione.

Questo è giustificato, sia a causa del fatto che la biologia della riparazione del macaco 
è differente da quella del cane, sia a causa della assenza di pressione fra la corticale e l’impianto
ed, infine, dalla differenza del danno chirurgico provocato. Di seguito illustriamo l’esperimento 
di Schenk paragonandolo all’uso degli impianti a ROP. 

Valutazione critica dell’esperimento di Schenk condotto nel radio di cane: osservazione della zona
ossea sottostante la placca di fissazione.

Nell’osteotomia del radio di cane condotta da Schenk le aree di contatto direttamente sotto 
la placca sono le zone ove si esercita la massima compressione. La sezione istologica fatta 
a sei settimane dimostra chiaramente che la linea osteotomica è ancora visibile nonostante che 
un rilevante numero di osteoni nuovi la attraversi .

Dunque, non si avrebbe alcun riassorbimento preventivo della superficie osteotomizzata 
nonostante la pressione. Sinteticamente si può dire che nelle corticali a contatto, il rimodellamento
haversiano realizza contemporaneamente sia la fusione dell’osteotomia, sia la ricostruzione 
strutturale della corticale.

Questo processo è piuttosto lento (più lento della guarigione della corticale opposta), 
e nel radio di cane dell’esperimento, la percentuale di osso corticale occupata da tunnel di 
rimodellamento haversiano è la seguente: 

1-2 settimane 0,4 %
3-4 settimane                   23,3 %
5-6 settimane                   30,0 %
7-8 settimane                     8,6 %
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Introduzione al Sistema TMI

tabella 3: Istogramma riferito allo schema di apposizione di osso primario descritto nel lavoro:
Histologie der Primaren Knochenheilung di Schenk R. k

Gli osteoni di rimodellamento attivi normalmente sono il 2-3%, dunque nel radio di cane 
osteotomizzato, il rimodellamento inizia alla terza settimana, raggiunge l’apice verso la sesta, 
per poi calare verso la ottava. Parallelamente, nella corticale che circonda il collo dell’impianto TMI, 
a una settimana non si registra nessun fenomeno visibile di attivazione. Alla seconda settimana,
la percentuale di osteoni haversiani rimodellati, raggiunge il 30% e forse lo supera. 

Alla ottava settimana la percentuale torna a valori quasi normali. Durante il ciclo di guarigione,
non si verifica alcun fenomeno di riassorbimento della superficie di contatto con l’impianto.
Nel radio di cane (Schenk), nella zona corticale distale alla placca dove esiste una separazione 
di 150-300 µ, a una settimana dall’osteotomia la neoformazione ossea è già iniziata, e non vi 
è segno di riassorbimento osseo. La riparazione ossea, è generata dalla comparsa di una trama
vascolare nella rima, attivata dai fattori di crescita contenuti nelle piastrine, e da uno strato di cellule
osteoblastiche presenti sulle pareti del difetto. Questo strato di cellule osteoblastiche ha già 
prodotto tessuto osteoide a sette giorni. A quattro settimane la rima è completamente sigillata da
osso primario che viene poi rimodellato secondo la struttura corticale. Questa guarigione avviene
con la formazione diretta di osso primario, cioè “formazione di osso non preceduta da formazione
di tessuto cartilagineo o connettivo”. Infatti, dopo quattro settimane, il tessuto spongioso è quasi
completamente rimodellato. 

Nel 1978 è stato pubblicato da Mc Kibbin un lavoro, classico in ortopedia, in cui si descrive 
la biologia della riparazione delle fratture delle ossa lunghe. Nella sua descrizione, Mc Kibbin, 
definisce “Attivazione del callo primario”, l’attivazione delle cellule quiescenti del periostio che
avviene in conseguenza di traumi, a volte minimi, dell’osso. 

8,6%

30,0%

23,3%

0,4%

2 4 6 8 10

% osso primario

settimane
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Introduzione al Sistema TMI

Le cellule ossee che si attivano, nella riparazione attorno all’impianto TMI, sono essenzialmente
quelle che formano l’endostio. Queste cellule sono l’esatto analogo delle cellule ossee quiescenti del
periostio. Dato che la  riparazione ossea attorno al corpo dell’impianto TMI dipende dalla attivazione
di queste cellule, si è ritenuto di poter usare lo stesso termine “primario” usato da Mc Kibbin per 
l’attivazione delle cellule del periostio.

In molti altri lavori, dopo il 1978, è stato usato il termine “Primaria” in rapporto alla guarigione
del tessuto osseo. In generale, ci si è riferiti a situazioni in cui il processo riparativo giungeva 
ad un certo stadio evolutivo senza complicanze e, con le modalità proprie della riparazione delle
fratture non complicate.

Abbiamo quindi illustrato come si sviluppa anatomicamente e biologicamente la ROP, vediamo
però praticamente che differenze biologiche sono presenti tra Osteointegrazione ed
Osteoconnessione durante la guarigione dei tessuti riceventi. Come descritto nel libro 
“l’Osteointegrazione di Branemerk” di Albrektsson e al paragrafo “tissue respons” nel libro Oral
Implantology di Schroeder, Buser et All. si illustra come le fasi di guarigione, dopo l’inserimento 
di un impianto cilindrico a vite sommerso siano almeno sette per garantire in circa 90-120 giorni
una attivazione funzionale (carico occlusale) del settore trattato.

Per chiarire le differenze tra le due modalità di guarigione è utile illustrare, con una tabella 
comparativa, le fasi salienti che le distinguono durante l’evoluzione:

L’osteointegrazione, che è un processo di riparazione secondaria (per seconda intenzione), 
necessita di almeno sette fasi principali e ameno 90 giorni di tempo perché si riparino e riorganizzino
i tessuti traumatizzati e permettano di applicare un carico funzionale corretto.

L’osteoconnessione, invece è un processo di riparazione primario (per prima intenzione) per 
cui i passaggi necessari per guarire da un trauma semplice sono semplicemente tre e come 
in natura occorrono solo 42 giorni per la riparazione. Concludiamo questo pensiero ribadendo 
la similitudine istologica tra la Osteoconnessione odontoiatrica e l’Osteosintesi ortopedica perché 
è nostra profonda convinzione che la terapia implantoprotesica odontoiatrica non sia altro che una 
piccola parte dell’immenso capitolo della protesi endossea umana che viene studiata ed applicata 
in traumatologia ortopedica ormai da tempi che si perdono nella memoria dell’arte medica. Il termine
riparazione primaria o riparazione per prima intenzione come è noto deriva dalla Fisiologia e dalla
Patologia Generale. Essa, indica la guarigione più rapida che si verifica quando nella  ferita non
si ha perdita di sostanza ed i lembi possono essere perfettamente giustapposti. In generale,
quindi, la guarigione primaria è la più rapida, ed è quella che lascia il minor numero di esiti 
in ragione delle capacità rigenerative dell’ organismo. In ortopedia, si parla di osso primario,
quando la sua formazione è diretta, cioè non preceduta da formazione di tessuto cartilagineo 
o connettivale. Nulla, però, può essere più diretto e rapido di una guarigione che prescinda anche

Osteointegrazione Osteoconnessione

1° fase: chirurgia / necrosi 1° fase: chirurgia / necrosi

2° fase: osteoclastica e macrofagica 2° fase: apposizione di osso 

di riassorbimento primario / rimodellamento Haversiano

3° fase:  stabilizzazione del coagulo 3° fase: rimodellamento

4° fase: connettivale -

5° fase: osteoide -

6° fase: mineralizzazione della trama -

connettivale e ossea

7° fase: rimodellamento -
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Introduzione al Sistema TMI

dalla formazione di osso primario, ossia la guarigione per rimodellamento haversiano di due 
corticali ossee a contatto.

In tal senso, la definizione di Guarigione Primaria adottata da Schenk, è inappuntabile e non ha 
sollevato critiche.

Ricordiamo che nella sua metodica di riduzione delle fratture, la guarigione avviene per 
rimodellamento haversiano nella corticale sotto la placca e, per formazione di osso primario, nella
corticale opposta. Va osservato che, per la sua applicazione clinica, il metodo di Schenk presenta
alcuni problemi di diagnostica della fase avanzata della riparazione, per cui non è facilmente 
applicabile e quindi non molto diffuso. Sembra quindi logico, che lo stesso termine, venga applicato
ad una situazione di guarigione ossea che presenta gli stessi quadri istologici di quella presentata
da Schenk. Inoltre, a maggior ragione, il termine di Riparazione Ossea Primaria sembra opportuno
poichè, la riparazione attorno agli impianti TMI, avviene in tempi molto più rapidi di quanto non
avvenga nel radio di cane. In effetti, i tempi di riparazione del tessuto osseo intorno all’ impianto
TMI, sono del tutto sovrapponibili ai tempi di una frattura semplice della mascella.

Al termine Guarigione, si preferisce il termine Riparazione, perchè il primo è più adatto 
al tessuto molle; infatti, in quest’ultimo, residua sempre come esito della guarigione, una certa
quantità di connettivo cicatrizale.

Contrariamente, nel tessuto osseo, la guarigione porta alla restitutio ad integrum senza che
residuino alterazioni istologiche.

Riassumendo, il termine Riparazione Ossea Primaria sembra del tutto giustificato sul piano 
etimologico, su quello storico e su quello istologico per i seguenti motivi: 

• Il concetto di guarigione per prima intenzione è presente come uno dei cardini della Patologia
generale, in Medicina e Chirurgia.

• Il termine Guarigione Ossea Primaria è presente e accettato dal letteratura Ortopedica 
sino dal 1975 (Schenk).

• La Riparazione Ossea che avviene attorno agli impianti TMI presenta gli stessi quadri
istologici, con un netto miglioramento dei tempi di guarigione. 

• La Riparazione Ossea che avviene intorno agli impianti TMI è dominata dalla attivazione delle
cellule ossee quiescenti, non è preceduta da riassorbimento, non è preceduta dalla formazione
di tessuto cartilagineo o connettivo.

• La Riparazione Ossea attorno agli impianti TMI avviene in tempi simili a quelli della guarigione 
di una frattura semplice.

Per queste ragioni, non essendo conosciute guarigioni ossee più rapide e dirette della 
riparazione di una frattura semplice, e, osservando che la guarigione attorno all' impianto TMI
avviene secondo questi schemi, si ritiene più che appropriata la definizione di Primary Bone
Reparation (PBR, equivalente della ns. ROP) per definire questo tipo di riparazione.
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Il Sistema implantoprotesico TMI
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La Riparazione Ossea Primaria (R.O.P.) è un meccanismo di guarigione ossea per prima intenzione
mediante il quale due segmenti ossei traumatizzati, con frattura semplice, si consolidano in un 
periodo fisiologico di sei settimane per rimodellamento Haversiano e applicazione di osso primario
direttamente sulla protesi radicolare senza passare attraverso le fasi:

• osteoclastica-macrofagica
• connettivale
• di mineralizzazione della trama connettivale

così come previsto dai protocolli per l’ottenimento dell’osteointegrazione.

Questa modalità di guarigione porta ad una restitutio ad integrum del tessuto traumatizzato 
nei tempi naturali di una frattura semplice immobilizzata.

Le protesi radicolari a Riparazione Ossea Primaria (R.O.P.)

Il Sistema implantoprotesico TMI

Immagine istologica di un
impianto osteoconnesso 

a 400X. Colorazione
Ematossilina-Eosina 

e Fucsina Acida

Tagli istologici in cui si osserva l’ottimale ROP avvenuta sul
titanio. In particolare si apprezza la compattezza dell’osso

neoformato e  la vicinanza degli osteociti al metallo.
Microscopia ottica a 600 x
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Il Sistema implantoprotesico

Tale processo viene praticato abitualmente in traumatologia ortopedica ed è definito “Osteosintesi” 
e consente, in accordo con gli studi di Schenk, di sovrapporre i tempi della R.O.P. con la riparazione
perimplantare TMI.

Il segmento riparato viene, succesivamente, sottoposto a fisioterapia riabilitativa.
Occorre procurare una frattura semplice ottenendo contemporaneamente una fissità assoluta.
Per ottenere una frattura semplice è necessario rispettare le distanze minime necessarie all’osteocita
per poter scambiare ossigeno dal torrente circolatorio (canale di Havers).

La distanza massima che può esistere tra un osteocita ed il torrente circolatorio è di  225-230 micron.
Il rispetto di questa distanza (frattura semplice) determina una riparazione per prima intenzione
e rappresenta la prima delle condizioni necessarie per la riparazione di prima intenzione.

Distanze maggiori portano alla formazione di una nuova struttura circolatoria ed osteonica che
passa sempre attraverso una fase connettivale (osteointegrazione).

Altre sistematiche implantari per ottenere la fissità assoluta necessaria alla guarigione dell’osso
fratturato utilizzano la tecnica fit-to-press dove l’ultima fresa ha un diametro minore rispetto 
a quello della protesi radicolare corrispondente e viene sfruttata la stabilità secondaria al 
sovradimensionamento della protesi radicolare.

8,5%

30,0%

23,3%

0,4%

21 3 4 5 6 7 8

%  di osso primario

Registrazione dell’impronta di trasferimento

Attesa Rimodellamento

Applicazione
del provvisorio

terapeutico

tempo di guarigione in settimane

chirurgia

R.O.P.

In odontoiatria la ROP viene utilizzata per sottoporre 
i pazienti a terapia implantoprotesica con applicazione
del carico funzionale tra i 45 ed i 60 gg ed è stata definita
“Osteoconnesione”.
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Il Sistema implantoprotesico

La compressione che viene esercitata sulle pareti ossee
riceventi innalza la pressione capillare endossea
e compromette la seconda delle condizioni necessarie
all’osteocita per poter riparare per prima intenzione

L’osteocita per poter scambiare ossigeno dal torrente circolatorio ha bisogno di una pressione 
di 17 mm Hg (la seconda delle condizioni necessarie per la riparazione di prima intenzione); 
una pressione superiore, che perduri per più di 7 minuti crea necrosi da anossia attorno alla 
frattura per oltre 2 mm.

Per ottenere una fissità assoluta senza determinare
una compressione sulle pareti ossee riceventi sono
necessari:

• una osteotomia assolutamente precisa (fit-to-fit);
• una protesi radicolare che consenta il deflusso

dei liquidi accumulati all’interno del sito ricevente

Un risultato preciso si ottiene con uno strumento che
abbia grande capacità di taglio a bassissimo regime di
rotazione ed una radice protesica che sia accoppiata
conicamente.

Per consentire il deflusso dei liquidi biologici cavitari,
e quindi evitare le sovrappressioni idrauliche 
perimplantari da inserimento, è necessario che 
le radici protesiche presentino dei tagli verticali 
che interrompano le spire di montaggio e consentano,
quindi, la fuoriuscita dei fluidi.

Il protocollo necessario per applicare l’Osteoconnessione in implantoprotesi prevede: 
• ridotta esposizione dell’osso
• ridotto stress termico
• assenza di compressione sull’osso ricevente

Impianto cilindrico

Attrito
+

Pressione
Compressione

laterale

Pressione endossea > 120mm Hg

17 mm Hg

Liquidi
sangue

F

Impianto Radiciforme

La direzione di deflusso inclinata: P=0

Rotazione

F

Compressione
ultimo tratto

Decompressione

Sangue
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Il Sistema implantoprotesico

Come descritto da A.Schroder e D.Buser, in accordo con quanto affermato da Albrektsson, le fasi
di guarigione, dopo l’inserimento di un impianto cilindrico a vite sommerso, sono almeno sette per
garantire in circa 90-120 gg una attivazione funzionale (carico occlusale) del settore trattato.

Albrektsson sostiene, inoltre, che dopo trauma fisico, chimico o di altra natura, il tessuto osseo
guarisce attraverso la formazione di un irreversibile stato di tessuto fibroso.

La guarigione è completamente impedita se non interviene la rivascolarizzazione dell’area necrotica.

La tabella sottostante esemplifica le differenze esistenti tra le due guarigioni:

L’osteointegrazione, necessita di 90 giorni di tempo per l’applicazione di un carico funzionale 
corretto, infatti i tessuti traumatizzati riparano e si riorganizzano per seconda intenzione con una
sequenza di sette fasi. L’osteoconnessione è un processo di riparazione ossea per prima 
intenzione che si svolge in tre passaggi ed in 42 giorni. La “guarigione primaria”, nell’esperimento
di Schenk avviene per rimodellamento haversiano nella corticale immediatamente sottostante 
la placca e per formazione di osso primario distalmente alla placca.

Dall’articolo di R.K. Schenk:“Histologie der Primaren knochenheilung”. Verth.Dtsh Ges Pathol.1974;
54:8-12

Il medesimo termine deve essere, pertanto, utilizzato per guarigioni dell’osso che presentino gli stessi
quadri istologici. Attorno agli impianti TMI, si ottengono gli stessi quadri istologici di Schenk ma in
tempi più rapidi. Riparazione Ossea Primaria (ROP) quindi, è senz’altro il termine più appropriato per
definire la guarigione ottenibile in una frattura semplice non scomposta.

Differenza tra Osteoconnessione e Osteointegrazione

Osteointegrazione Osteoconnessione

1° fase: chirurgia / necrosi 1° fase: chirurgia / necrosi

2° fase: osteoclastica e macrofagica 2° fase: apposizione di osso 

di riassorbimento primario / rimodellamento Haversiano

3° fase:  stabilizzazione del coagulo 3° fase: rimodellamento

4° fase: connettivale

5° fase: osteoide

6° fase: mineralizzazione della trama 

connettivale e ossea

7° fase: rimodellamento

Riparazione secondaria (per seconda intenzione) Riparazione primaria (restututio ad integrum)
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I tagli istologici di osso perimetrale, riportati sotto*, evidenziano l’ottimale guarigione ossea avvenuta
sul titanio. In particolare si apprezza la compattezza dell’osso neoformato, la vicinanza degli osteociti
al metallo e l’assenza di fibroblasti *. La ROP porta alla restituito ad integrum della porzione ossea 
fratturata senza residuare alcuna alterazione istologica (la guarigione per seconda intenzione, 
comunque residua sempre tessuto cicatriziale).

Il termine Riparazione Ossea Primaria (ROP), risulta del tutto giustificato in implantoprotesi 
odontoiatrica sia sul piano istologico che su quello etimologico che su quello storico perchè:

• Il concetto di guarigione per prima intenzione è presente in Patologia Generale e ricercato in
tutti i manuali di terapia medica;

• Il termine Riparazione Ossea Primaria è contemplato nella letteratura ortopedica fino dal 1974
(Schenk);

• La riparazione ossea che avviene attorno agli impianti TMI, presenta gli stessi quadri istologici,
con un netto miglioramento dei tempi di guarigione;

• La riparazione ossea che avviene intorno agli impianti TMI è garantita dall’attivazione delle 
cellule ossee quiescenti, non è preceduta da riassorbimento nè dalla formazione di tessuto 
cartilagineo o connettivo è quindi “diretta”;

• La riparazione ossea attorno agli impianti TMI avviene in tempi simili a quelli della guarigione
di una frattura semplice fissata, cioè della guarigione ossea più rapida conosciuta.

Principi per l’ottenimento e il mantenimento dell’osteoconnessione (Corigliano 1995)

1. Utilizzo di materiali biocompatibili meno contaminati possibili (titanio commercialmente puro 
di grado 2);

2. Adeguata quantità e qualità dell’osso ricevente (eseguire una terapia individuale per ogni paziente);
3. Stabilità primaria naturale (da ottenersi senza forzature o compressioni);
4. Contatto osseo, a lesione riparata, sempre superiore all’ 80%;
5. Preparazione atraumatica del sito implantare (mediante osteotomia a bassa velocità);
6. Assenza di compressioni sulle pareti riceventi (l’inserimento della radice non deve provocare 

compressioni laterali o sovrappressioni idrauliche); 
7. Assenza di radiotrasparenza perimplantare (la precisione di accoppiamento deve essere al di sotto

delle distanze critiche);
8. Possibilità di caricare, in pazienti sani, protesicamente gli impianti individualmente immobili  

dopo 45 gg.;
9. Possibilità di applicazione sia sommersa che trasmucosa;

10. Perdita ossea, sotto carico, non superiore allo 0,2% annuo;
11. Mantenimento degli impianti: 99,8% a 5 anni, 99,5% a 8 anni.

* Le immagini si riferiscono ad uno studio sperimentale su paziente eseguito dall’Università Cattolica della Repubblica
Dominicana.

Sezione istologica a 45 gg (200x)
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Il Sistema implantoprotesico

Il sistema TMI nasce dallo studio e dall’ applicazione della ROP all’implantoprotesi odontoiatrica
ed è stato brevettato nel 1997. 
È stato sviluppato studiando l’applicazione ad accoppiamento conico di una protesi radiciforme
inserita in un sito ricevente della medesima forma e dimensione.
In armonia con il concetto di ROP, gli impianti TMI si osteoconnettono in soli 42 giorni.
Entro 60 gg. devono essere sottoposti a carico progressivo onde evitare la perdita dello stimolo
funzionale attivando i processi di atrofia ossea locale.

La protesi radicolare TMI è un sistema innovativo e presenta  le peculiarità sotto descritte: 

Caratteristiche peculiari del  Sistema TMI
®

• Misure naturali:

Le dimensioni delle protesi radicolari TMI 
rappresentano la media matematica delle misure dentali
registrate al colletto ed all’apice della radice di ogni tipo
di elemento che rappresentano. Ogni gruppo di denti
misurato era composto da un campione di 120 denti
estratti. Per questo motivo sono state assegnate alle
protesi TMI le seguenti misure:

• 9,11,13,15 mm di lunghezza
• 3,3-3,7-4,2-4,7-5,2-6,2 mm di diametro. 

Un dente per ogni protesi radicolare Una protesi radicolare per ogni dente

Sistema implantoprotesico a ROP TMI

TABELLA DELLE MISURE MINIME PER SITO RADICOLARE
POSIZIONE IMPIANTO POSIZIONE IMPIANTO

18-28 4,7x13 38-48 4,2x11
17-27 4,7x11 37-47 4,7x11
16-26 4,7x13 36-46 4,7x13
15-25 4,2x13 35-45 4,2x13
14-24 4,2x13 34-44 4,2x13
13-23 4,2x13 33-43 1,2x13
12-22 3,3-3,7x13 32-42 3,3-3,7x13
11-21 4,2x13 31-41 3,3-3,7x13
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Il Sistema implantoprotesico

• Grande semplicità e velocità di esecuzione:
questo permette di esporre il tessuto osseo ricevente per pochissimo tempo, quindi, di non 
sottoporre ad anossia l’ osso superficiale.

• Possibilità di applicazione anche transmucosa:
si evita al paziente, in questo caso, la doppia chirurgia e tutti i disagi biologici e fisici oltre 
al rischio di riassorbimento superficiale causato della doppia esposizione.

• Preparazione cavitaria atraumatica:

Il neoalveolo chirurgico si esegue con un solo passaggio dopo
il sondaggio. Si utilizza uno speciale osteotomo motorizzato
(UNICA), che lavora a bassissima velocità. UNICA ha una 
elevatissima capacità di taglio.

• Inserimento per accoppiamento conico:

L’inserimento per accoppiamento
conico, avviene senza contatto
diretto con l’osso ricevente fino 
a che la protesi radicolare non 
è completamente inserita e,
soprattutto senza generare 
nessuna compressione sui tessuti
riceventi.

• Canali di deflusso (brevetto internazionale TMI):
permettono il reflusso dei liquidi biologici evitando così le sovrappressioni
idrauliche endossee da inserimento.
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Il Sistema implantoprotesico

La ROP si ottiene grazie ad un sistema multifattoriale, in cui giocano un ruolo chiave i componenti 
chirurgici, la forma della protesi radicolare ecc. Un aspetto fondamentale, spesso considerato
secondario, è il materiale utilizzato ed il suo trattamento superficiale.
Le leghe di titanio sono biocompatibili, anche se moderatamente infiammatorie. Il titanio viene 
catalogato industrialmente in gradi (1-6) che ne rappresentano la purezza e le caratteristiche 
meccaniche. 

Quello che riteniamo più idoneo, e maggiormente compatibile con l’osso, è il grado 2 di qualità 1°.

L’altra caratteristica che deve soddisfare la superficie di una protesi radicolare è il tipo di rugosità che
offre all’osso ricevente. 
Le radici proteiche TMI vengono realizzate e controllate qualitativamente assicurando una rugosità
superficiale idonea per consentire una ottimale Osteoconnessione.
Fondamentale è anche il processo di decontaminazione superficiale che deve essere rigorosamente
controllato per garantire un basso rischio di tossicità superficiale. 
Mostriamo di seguito come le superfici TMI rispondano perfettamente ai requisiti sopraindicati.

Immagine al SEM a 100- 500 e 1000 x del corpo e delle spire della radice protesica TMI
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Il Sistema implantoprotesico

Immagine al SEM della superficie TMI a 5000 x dove si nota la perfetta pulizia, l’assenza di inclusioni e
una rugosità ottimale.

• Protesi coronale monocomponente antirotazionale:

Moncone Monocomponente

Inserto interno
ottagonale: O2,5 mm

profondità 4,5 mm

Vite passante: 
O1,8 mm 

Profondità 3 mm

Calcinabili
• cementabili
• con vite passante

In titanio
• cementabili
• con vite passante
• avvitabili

Misti
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Il protocollo

Il Protocollo Chirurgico

• Indicazioni e procedure
• Anamnesi
• Valutazione clinica del paziente
• Controindicazioni
• Scelta della protesi radicolare

A) Indicazioni e procedure

Da compilarsi con il paziente:

• Autocertificazione dello stato di salute
• Consenso informato alla terapia
• Autorizzazione all’utilizzo dei dati personali (legge sulla privacy)
• Programma di lavoro

B) Protocollo d’indagine anamnestico generale

Anamnesi:   

• Prossima
• Remota
• Familiare
• Psicologica
• Compilazione documentazione personale
• Relazione clinica

Protocollo TMI per la sezione specialistica:

• Dati paziente
• Preparazione paziente
• Preparazione campo chirurgico
• Dati della chirurgia e della radice protesica o protesi radicolare
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Il protocollo chirurgico

Dati Paziente

1. Il sesso (M-F)
2. L’età (anni)
3. La razza (caucasica, africana, asiatica, mulatta)
4. L’ habitat (città, paese, campagna, mare, montagna, altro)
5. Le abitudini alimentari (carnivoro, vegetariano, altro)
6. Le abitudini generali (sportivo, hobbista, altro)
7. Lo stato di salute generale (scarso, medio, buono, ottimo)
8. Lo stato psicosomatico generale (normale, brillante, depresso, altro)
9. Malattie sistemiche
10. Malattie ereditarie
11. Abitudine al fumo?
12. Abitudine ad assumere alcoolici?
13. Assunzione farmaci?
14. Assunzione stupefacenti?
15. Utilizzo anticoncezionali?
16. Il tipo e gli orari di lavoro
17. La classe dentale (1°, 2°,3°)
18. La classe scheletrica (1°, 2°, 3°)
19. La distanza intermascellare: in mm
20. Forma dentale: lunghi, corti, triangolari, quadrangolari
21. I rapporti occlusali: dente a dente, dente a due denti, usurate, ecc
22. La linea mediana: deviazioni in mm. Sn ……………dx……….
23. L’usura dentale: faccette, fratture, ecc
24. Lo stato delle guide dentali: normali, appiattite, ecc
25. Il tipo di eduntolia: singola o multipla
26. La posizione dell’elementi mancanti: (                         )
27. La densità dell’osso: D1-4
28. La quantità dell’osso: spessore ( mm….), altezza (mm…..)
29. La qualità dell’osso: denso, compatto, lasso, osteoporotico, atrofico, altro
30. Lo stato paradontale generale: scarso, medio, buono
31. Anatomia  del parodonto marginale: sottile, lineare, armonico, complesso, livellato, altro
32. La quantità di gengiva masticatoria: altezza banda in mm
33. Terapia di premedicazione: allopatica, omeopatica, fitoterapica, altro
34. Tipo di guarigione programmata: osteointegrazione, osteoconnessione, GBR, altro
35. Tempo di guarigione previsto: 45, 60, 90, 180, 270 gg
36. Tempo di guarigione necessario: (inserire a fine terapia)
37. Materiale del tappo di guarigione: acrilico, RA, titanio, altro
38. Tipo di ancoraggio protesico: cementato, rimovibile
39. Materiale del provvisorio: acrilico, composito, RA, altro
40. Tempo di carico con provvisorio: 30, 60, 90 gg
41. Tipo di protesi definitiva: fissa, mobile, mista, conometrica
42. Materiale del definitivo: ceramica, acrilico, composito, RA, altro
43. Terapia di supporto: parodontale, gnatologica, psicologica, posturale, altro

Protocollo di indagine ed anamnestico TMI:

38

sistemi C & P  2-08-2007  11:17  Pagina 38



Il protocollo chirurgico

Dati della chirurgia e dell’impianto

1. Velocità di preparazione: < 70 RPM
2. A secco
3. Tipo di chirurgia: 

a) sommersa: tipo di lembo (tutto spessore, spessore parziale),
tipo di sutura.

b) trasmucosa: tipo di incisione (opercolectomia, lembo 
a losanga, mediana a spessore totale,ecc.), 
disegno della festonatura, tipo di sutura.

c) Post-estrattivo: immediato, ritardato, posticipato, differito.
d) Associato a GBR: si/no

4. Apposizione di materiale di riempimento: si/no.
5. La lunghezza dell’impianto: in mm.
6. Il diametro dell’impianto: in mm.
7. Tipo di materiale di riempimento: osso umano autologo, eterologo, allopatico.

(tipo)

C) Valutazione clinica del paziente

La valutazione clinica del paziente va effettuata con grande 
attenzione per osservare se le patologie presenti rappresentino delle
controindicazioni alla terapia implantare.

Visita generale:
• Controllo delle mucose
• Controllo della lingua
• Valutazione paradontale e dell’igiene orale generale
• Valutazione radiologica
• Valutazione degli esami del sangue
• Valutazione occlusale: classe dentale, eduntulie, 

stato delle guide anteriori, faccette di usura, linea mediana.
• Misurazione della  cresta edentula mediante calibro osseo.

Diagnosi
Informazione al paziente sul tipo di terapia a cui verrà sottoposto
Terapia:
• Tipo di tecnica utilizzata: sommersa, trasmucosa,

carico precoce, ritardato, immediato,ecc.)
• Scelta dell’impianto 

Prognosi
Informazione al paziente sul tipo di mantenimento a cui dovrà
sottoporsi.

Protocollo di indagine ed anamnestico TMI:
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Il protocollo chirurgico

D) Controindicazioni

Controindicazioni generali assolute (CGA)

• Malattie gravi mentali o nervose congenite o acquisite, tali da rendere difficoltose 
o impossibili sia la terapia che la prognosi

• Malattie nervose ricorrenti o croniche in cui il rapporto del soggetto con la realtà 
attraversi dei periodi di labilità, nel corso dei quali possa essere compromesso 
il rapporto psichico del paziente con la protesi endossea

• Gravi malattie tumorali ad esito infausto prossimo

• Gravi malattie a carico delle ossa:
- osteite deformante di Paget
- osteomalacia (disturbi osteoidi e della mineralizzazione)
- osteodistrofia fibrosa sistemica (Recklinghausen)
- osteodistrofia renale

• Gravi malattie a carico del connettivo:
- Sclerodermia
- Lupus Eritematoso Sistemico (LES)
- Poliartrite nodosa

• Gravi malattie a carico del cuore:
- Pregressi infarti del miocardio in forma grave
- Insufficienza cardiaca mal compensata
- Patologie valvolari gravi
- Disturbi del ritmo o della conduzione minacciosi

• Gravi malattie a carico del sangue e del sistema emopoietico:
- Anemie non carenziali in forma grave
- Coagulopatie congenite
- Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS)

• Gravi malattie a carico del sistema endocrino:
- Iperfunzione o ipofunzione grave della corteccia surrenale
- Iperfunzione o ipofunzione grave delle paratiroidi
- Iperfunzione o ipofunzione grave della tiroide
- Iperfunzione o ipofunzione grave dell’ipofisi
- Diabete giovanile o scompensato

• Gravi malattie a carico del rene:
- Insufficienza renale cronica con uremia

• Gravi malattie a carico del fegato:
- Epatopatie gravi

• Gravi malattie a carico del sistema nervoso:
- Corea minor
- Sclerosi a placche (nevrassite)
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Il protocollo chirurgico

Controindicazioni locali assolute (CLA)

• Deficit osseo non trattabile

Controindicazioni generali relative (CGR)

• Stato di gravidanza e periodo post partum (attendere il termine della gravidanza e del
periodo di allattamento).

• Osteoporosi in forma grave: approfondire le analisi (valori ematici delle fosfatasi acida 
ed alcalina).

• Malattie cardiache non gravi (accertare la gravità della patologia mediante un cardiologo, 
accertare l’eventuale assunzione di anticoagulanti, disporre di una copertura antibiotica 
opportuna). In alternativa si procede all’applicazione di un solo impianto per intervento 
in modo da ridurre le perdite ematiche. Si dispone inoltre una sutura intorno al collo 
dell’impianto a scopo emostatico.

• Reumatismo Articolare Acuto (RAA): vengono eseguiti gli interventi seguendo la profilassi 
(antibiotica) prescritta dal medico curante.

• Diatesi allergiche: occorre accertarsi della eventuale allergia al titanio di 2°.
• Nevralgia essenziale del trigemino: occorre accertarsi della gravità della sindrome tenendo 

presente che l’impianto potrebbe rivelarsi un trigger. Se si decide per l’intervento, previa 
autorizzazione del neurologo curante, occorrerà porre il paziente in terapia con 
carbamazepina (tegredol) a partire da 10 gg. prima dell’intervento protraendo la stessa fino 
a 20 gg. dopo l’intervento.

• Alterazioni della motilità su base ansiosa, serramento e digrignamento. In questi casi 
ci si attiene al concetto della limitazione della sollecitazione ed è assolutamente 
controindicato l’uso della porcellana quale materiale per la ricostruzione protesica.

Controindicazioni locali relative (CLR)

• Deficit anatomico corregibile mediante plastica ossea ricostruttiva
• Infiammazione locale, acuta o cronica, dei tessuti molli (paradontopatie)
• Processi infiammatori ossei locali, acuti o cronici.
• Presenza di residui radicolari nel sito dell’intervento
• Estrazioni pregresse da meno di 30-60 gg.

41
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Il protocollo chirurgico

A) Scelta dell’impianto in funzione della posizione e della quantità di osso disponibile

Nella terapia implantoprotesica si cerca di adattare 
le protesi radicolari in funzione delle dimensioni 
di osso residuo.

La sostituzione protesica degli elementi persi 
deve essere realizzata in condizioni ottimali 
e quindi con parità di numero e di dimensioni 
ai denti naturali a parità di tessuto di supporto 
disponibile.

Spesso ciò non è  possibile a causa dell’esigua 
quantità di osso disponibile e della ridotta quantità 
di impianti collocabili. 

Ci si trova quasi costantemente in una situazione
di inferiorità strutturale rispetto al carico applicato.

È necessario valutare con molta attenzione 
le ampiezze ossee minime necessarie per 
sottoporre il paziente a terapia implantoprotesica.

Le valutazioni cliniche e strumentali possono 
evidenziare un insufficiente  supporto. Nel caso si
decida di aumentarlo chirurgicamente ed una 
volta ottenuta una quantità di osso sufficiente, 
si deciderà sulle dimensioni dell’ impianto da utilizzare.

Note
• Ove vengano utilizzate radici protesiche di dimensioni inferiori a quelle riportate nella tabella delle

misure è fatto obbligo al clinico di avvertire il paziente che si tratta di impianti fuori protocollo e che
la loro durata potrebbe essere inferiore alla norma (superiore al 90% a dieci anni).

• La durata delle radici protesiche dipende soprattutto dalla corretta manutenzione da parte 
del paziente che deve essere informato esaurientemente sulle operazioni da compiere. Inoltre 
è obbligo del dentista effettuare richiami periodici per iscritto (massimo sei mesi) per controllo 
e manutenzione delle protesi.

• Le protesi TRUE MAX IMPLANT devono essere inserite con strumenti TRUE MAX IMPLANT.
• Sulle protesi TRUE MAX IMPLANT devono essere montati componenti protesici TRUE MAX IMPLANT.

La scelta della protesi radicolare

TABELLA DELLE MISURE MINIME PER SITO RADICOLARE
POSIZIONE IMPIANTO POSIZIONE IMPIANTO

18-28 4,7x13 38-48 4,2x11
17-27 4,7x11 37-47 4,7x11
16-26 4,7x13 36-46 4,7x13
15-25 4,2x13 35-45 4,2x13
14-24 4,2x13 34-44 4,2x13
13-23 4,2x13 33-43 1,2x13
12-22 3,3-3,7x13 32-42 3,3-3,7x13
11-21 4,2x13 31-41 3,3-3,7x13
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Il protocollo chirurgico

Le fasi fondamentali del protocollo chirurgico sono cinque, tutte importantissime, e la cui corretta
applicazione determina l’esito della fase finale.

Premedicato il paziente si procede alla preparazione del campo chirurgico.
Questa procedura è fondamentale perché nulla manchi durante un intervento.

Preparazione del campo chirurgico: gli strumenti

• Lampade UV a soffitto
• Teli sterili per tutti i piani di lavoro (tre 50 x 70 cm)
• Guanti sterili (almeno due paia per ogni operatore)
• Cuffia sterile
• Camice sterile
• Mantelline
• Soluzione fisiologica raffreddata (8°)
• Lincomicina 600mg (2 confezioni)
• Clorexidina in gel e Jaima gel con fitostimoline
• Domopack sterile (per rivestire tutte le superfici di contatto)
• Phisiodispenser
• Contrangolo rinforzato al alta riduzione
• Piano di lavoro mobile e avvvicinabile (Boomerang)
• Sistema di ripresa delle immagini

1 

2 

4 
3 

Preparazione  
del Paziente 

Preparazione  
del campo chirurgico 

Preparazione  
dello strumentario TMI 

L‘INTERVENTO CHIRURGICO 

Preparazione  
dello strumentario 
chirurgico generale 

6 
Post operativo 

7 
Protesi e  

Mantenimento 
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Il protocollo chirurgico

Preparazione dello strumentario chirurgico generale

• Portalama (dritto e angolato)
• Portaghi di Castroviejo
• Forbice
• Molt 2-4
• Prichard
• Pinza chirurgica
• Pinza chirurgica con denti
• Heminguay 0
• Sonda parodontale con pallina
• Dappen in titanio

A parte vengono preparati i seguenti materiali:

• Anestesia
• Rx
• Lame da bisturi 11,12,15
• Fili di sutura 3.0, 4.0
• Membrana
• Garze sterili
• Telescopic Surgery Kit

44
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Il protocollo chirurgico

Boomerang

L’unità chirurgica “Boomerang” è stata realizzata per consentire anche all’odontoiatra più esigente 
di disporre di una unità operativa dedicata, con le sue ruote anti statiche, le sue ali pieghevoli, i suoi
contenitori porta strumenti asportabili e autoclavabili, la sua lampada sterilizzante, ed i suoi cassetti.
È il servo-mobile ergonomico indispensabile ad ogni professionista.

Compattezza e razionalità Ergonomia e versatilità del sitema
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Il protocollo chirurgico

Calibro osseo Mucotomo Fresa sonda Stop fresa per sonda Osteotomo Unica

Maschiatore Espansori - Compattatori Protesi radicolare Chiave digitale
(opzione per diam.3,3) (opzione per minirialzo) per protesi radicolare

Lo strumentario TMI esempio di: Protocollo Chirurgico Generale per protesi radicolari
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Il protocollo chirurgico

Lo strumentario TMI esempio di: Protocollo chirurgico Generale per protesi radicolari

Crick Inserti per crick Avvitatore 
dinamometrico protesi radicolare

Tappi per protesi radicolare

chiavi per tappo avvitatore
per vite tappo
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Il protocollo chirurgico

L’intervento chirurgico

L’intervento chirurgico è la fase cruciale e più delicata di tutte le procedure messe in opera perchè
incide sull’esito di tutta la prima fase della terapia (la seconda è quella della ricostruzione coronale).

Preliminarmente occorre assicurarsi di aver preparato tutto lo strumentario ed il materiale necessario.
Viene consigliato anche di preparare del materiale aggiuntivo per ogni eventuale complicanza quale:
lame, suture e monouso doppio, doppio kit implantare, strumenti e materiale da rigenerazione, 
espansori-compattatori, martello chirurgico, materiale da rigenerazione, disponibilità di impianti 
per eventuali sostituzioni o variazioni dimensionali intraoperatorie.

Fasi operative:

1. Disinfettare il cavo orale applicando Ozono per 180 secondi per la decontaminazione 
del sito da trattare.

2. Applicare l’anestesia nella parte da operare per infiltrazione sopraperiostea con 
vasocostrittore in alta % (si sconsiglia assolutamente la tecnica tronculare nel 
mascellare inferiore).

3. Misurare lo spessore osseo  con calibro osseo effettuando tre misurazioni: alla base, 
al centro e all’apice dell’alveolo (meglio se effettuata durante la prima visita).

Misurazione con calibro osseo prima dell’incisione
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Il protocollo chirurgico

4. Posizionare la Dima chirurgica per verificare il punto di entrata e l’asse di Inserimento
della fresa sonda.

5. Incidere la gengiva con bisturi circolare opercolatore o con bisturi tradizionale per 
l’incisione crestale. Nel secondo caso occorre cercare sempre di  realizzare delle 
aperture a spessore parziale o poco invasive.  

Opzione 1 con 

lembo muco-periosteo:
• Lama di bisturi
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Il protocollo chirurgico

• Fresa sonda Ø 3.7
Con la fresa sonda 
si determina:

• la profondità
• la direzione 
• l’angolazione del sito

implantare. 

L’indicazione per 
l’altezza 13 è 
determinata dalla terza
tacca.

Eseguire il foro pilota con fresa sonda effettuando
una valutazione della lunghezza disponibile 
a velocità inferiore a 70 RPM e massima potenza
(si consiglia di iniziare sempre con la sonda da
3.7 per poi passare a quella del diametro scelto).

Opzione 2 con  
opercolectomia: 
opercolatore e  Fresa
sonda Ø 3.7

6. Effettuare un sondaggio definitivo con la sonda del diametro finale prescelto a 70 RPM 
e massima potenza ed effettuare una rx endorale di controllo.
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Il protocollo chirurgico

7. Rettificare la cavità con l’osteotomo UNICA a velocità non superiore a 70 RPM 
e mantenere valori di torque elevati (>35N). Se si vuole recuperare l’osso  occorre 
azionare la UNICA con la tecnica dello stop and go. 
L’osso recuperato verrà stoccato nel dappen in titanio TMI ed immerso in sangue 
fresco prelevato dalla ferita.

L’Osteotomo Unica
crea il sito implantare
idoneo ad accogliere
la radice protesica

Protocollo d’impiego dell’osteotomo UNICA

• Velocità di rotazione < a 70 g/min
• Torque > di 35 N/cm
• Riduzione almeno 1:80
• Nessun raffreddamento
• Tecnica stop and go per la raccolta d’osso

Controllo radiologico
del posizionamento
della Unica rispetto al
piano corticale

Osteotomia cavitaria con recupero di osso 
mediante l’incavo della Unica
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Il protocollo chirurgico

Osso recuperato con la Unica, stoccato nel Dappen
TMI, pronto ad essere utilizzato per le tecniche 
di ricostruzione

I vantaggi dell’osso autologo recuparato 
con l’osteotomo UNICA

• vivo e intero
• con fattori di crescita attivi
• nessun rischio di infezioni crociate
• senza costi

Volume  di osso recuperato con  l’osteotomo UNICA (in mm3)

Impianti TMI Vol. Zona conica Vol. Zona cilindrica Vol. Totale mm3

3,7x11 37,780 50,427 88,207
3,7x13 48,737 52,255 100,992
3,7x15 48,735 73,759 122,494
4,2x9 62,790 37,268 100,059
4,2x11 62,790 64,977 127,768
4,2x13 81,001 67,332 148,333
4,2x15 81,001 95,041 176,042
4,7x9 69,497 46,670 116,167
4,7x11 69,497 81,368 150,866
4,7x13 89,653 84,318 173,971
4,7x15 89,653 119,017 208,667
5,2x9 89,073 57,127 146,201
5,2x11 89,073 99,602 188,675
5,2x13 114,906 103,212 218,118
5,2x15 114,906 145,686 260,593
6,2x9 135.658 81,212 216,871
6,2x11 135,658 145,594 277,253
6,2x13 175,001 146,726 321,728
6,2x15 175,001 207,108 382,110

8. Pulizia cavitaria con cucchiaio chirurgico Heminguay 0.

9. Applicazione di Ozono per 60’’ per la decontaminazione del neoalveolo.

10. Irrigazione del sito con soluzione antibiotica.
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11. Apertura della confezione dell’impianto (verificandone la sigillatura) e lavaggio
dell’impianto con soluzione antibiotica.

Impianto imbibito di antibiotico

12. Inserimento dell’impianto con il mounter a mano o con il supporto motorizzato 
previa bagnatura della superfice della protesi radicolare con soluzione antibiotica.

Opzioni 1: Inserimento
dell’impianto con il
mounter a mano.

ATTENZIONE:
non ultimare 
l’avvitamento con
il mounter

Opzione2:
Inserimento 
dell’impianto con il
supporto motorizzato
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Completamento 
dell’inserimento della
protesi radicolare
mediante chiave 
digitale o dinamometrica

La protesi radicolare
deve emergere di 1mm
dalla superfice ossea

Verifica radiologica del corretto 
posizionamento della radice protesica
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13. Applicazione della vite tappo. È consigliabile l’applicazione di gel di clorexidina 
sia nell’impianto che sul tappo scelto. La protesi radicolare TMI può essere inserita 
indifferentemente sia con la tecnica “sommersa” che “trasmucosa”.

Esempio tecnica sommersa

CVT / CVTL FAT SOMM 47 Sutura del lembo

La vite tappo h 0,7 della protesi radicolare TMI può essere inserita utilizzando o la chiave 
digitale tipo corto CVT o il modello lungo CVTL. Nel caso l’operazione di chiusura voglia 
essere effettuata con il contrangolo si deve utilizzare lo strumento denominato FAT

Esempio tecnica trasmucosa

CVT / CVTL Fresa avvitatrice Sutura del lembo
per tappo (FAT)

La chiusura viene effettuata con vite di guarigione idonea
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Tappo di guarigione Applicazione del tappo di guarigione 
trasmucoso in tsm fresabile trasmucoso in poliossimetilene (TSM)
disponibile in bianco e rosa

Tappo di guarigione fresabile Applicazione di un tappo di guarigione
ed individualizzabile trasmucoso individuale

14. Effettuare sutura se necessario.
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15. Far sciacquare la bocca con soluzione disinfettante (Clorexidina).

16. Effettuare un controllo radiografico.

17. Applicare Ozonoterapia per 180’’ per la decontaminazione del sito trattato.

18. Consegnare i moduli che riguardano il comportamento post-operatorio da tenere 
nella prima settimana post-chirurgica.

19. Prescrivere la Terapia Magneto-Elettrica ove fosse indicata.
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Schema riassuntivo

Il protocollo chirurgico con riferimento a protesi radicolare, frese sonda, osteotomo UNICA
(diametri e lunghezze)

Caratteristiche Sonda lunghezza Unica lunghezza
Protesi radicolare (riferimento tacca) (riferimento tacca)

TMI  diametro 3.3 x 13 FS. 3.3 Osteotomo Unica lunga 3.3
Riferimento 3 tacca, se con stop rif.12 mm. eventuale maschiatore 3,3 Rif. 1 tacca

TMI  diametro 3.3 x 15 FS. 3.3 Osteotomo Unica lunga 3.3
Riferimento 4 tacca, se con stop rif.14 mm. eventuale maschiatore 3,3 Rif. 2 tacca

TMI diametro 3.7 x 11 FS. 3.7 Osteotomo Unica corta 3.7
Riferimento 2 tacca, se con stop rif. 10 mm Rif. 1 tacca

TMI diametro 3.7 x 13 FS. 3.7 Osteotomo Unica lunga 3.7
Riferimento 3 tacca, se con stop rif. 12 mm Rif. 1 tacca

TMI diametro 3.7 x 15 FS. 3.7 Osteotomo Unica lunga 3.7
Riferimento 4 tacca, se con stop rif. 14 mm Rif. 2 tacca

TMI diametro 4.2 x 9 FS. 4.2 Osteotomo Unica corta 4.2
Riferimento 1 tacca, se con stop rif. 8 mm Rif. 1 tacca

TMI diametro 4.2 x 11 FS. 4.2 Osteotomo Unica corta 4.2
Riferimento 2 tacca, se con stop rif. 10 mm Rif. 2 tacca

TMI diametro 4.2 x 13 FS. 4.2 Osteotomo Unica lunga 4.2
Riferimento 3 tacca, se con stop rif. 12 mm Rif. 1 tacca

TMI diametro 4.2 x 15 FS. 4.2 Osteotomo Unica lunga 4.2
Riferimento 4 tacca, se con stop rif. 14 mm Rif. 2 tacca

TMI diametro 4.7 x 9 FS. 4.7 Osteotomo Unica corta 4.7
Riferimento 1 tacca, se con stop rif. 8 mm Rif. 1 tacca

TMI diametro 4.7 x 11 FS. 4.7 Osteotomo Unica corta 4.7
Riferimento 2 tacca, se con stop rif. 10 mm Rif. 2 tacca

TMI diametro 4.7 x 13 FS. 4.7 Osteotomo Unica lunga 4.7
Riferimento 3 tacca, se con stop rif. 12 mm Rif. 1 tacca

TMI diametro 4.7 x 15 FS. 4.7 Osteotomo Unica lunga 4.7
Riferimento 4 tacca, se con stop rif. 14 mm Rif. 2 tacca

TMI diametro 5.2 x 9 FS. 5.2 Osteotomo Unica corta 5.2
Riferimento 1 tacca, se con stop rif. 8 mm Rif. 1 tacca

TMI diametro 5.2 x 11 FS. 5.2 Osteotomo Unica corta 5.2
Riferimento 2 tacca, se con stop rif. 10 mm Rif. 2 tacca

TMI diametro 5.2 x 13 FS. 5.2 Osteotomo Unica lunga 5.2
Riferimento 3 tacca, se con stop rif. 12 mm Rif. 1 tacca

TMI diametro 5.2 x 15 FS. 5.2 Osteotomo Unica lunga 5.2
Riferimento 4 tacca, se con stop rif. 14 mm Rif. 2 tacca

TMI diametro 6.2 x 9 FS. 6.2 Osteotomo Unica corta 6.2
Riferimento 1 tacca, se con stop rif. 8 mm Rif. 1 tacca

TMI diametro 6.2 x 11 FS. 6.2 Osteotomo Unica corta 6.2
Riferimento 2 tacca, se con stop rif. 10 mm Rif. 2tacca

TMI diametro 6.2 x 13 FS. 6.2 Osteotomo Unica lunga 6.2
Riferimento 3 tacca, se con stop rif. 12 mm Rif. 1 tacca

TMI diametro 6.2 x 15 FS. 6.2 Osteotomo Unica lunga 6.2
Riferimento 4 tacca, se con stop rif. 14 mm Rif. 2 tacca

NB.  È Consigliabile per tutti i diametri effettuare il primo sondaggio 
utilizzando sempre la fresa sonda diametro 3.3/3.7

58

sistemi C & P  2-08-2007  11:17  Pagina 58



sistemi C & P  2-08-2007  11:17  Pagina 59



Document 1  2-08-2007  12:33  Pagina 1



Il Protocollo Protesico

sistema protesico  2-08-2007  11:52  Pagina 2



sistema protesico  2-08-2007  11:52  Pagina 3



Il protocollo

Il Protocollo Protesico

Il sistema protesico TMI è stato progettato per essere estremamente semplice ed intuitivo. 
È composto da pochissimi elementi e questo ne fa la sua forza, soprattutto per il fatto che, 
per la nostra filosofia, meno parti compongono la parte coronale della protesi implantare e più 
ci si avvicina al concetto di restauro dentale naturale.

Si consideri, a tal proposito, come strutture implantoprotesiche coronali, composte da tre o più
componenti, risultino difficili da accoppiare, e quindi, non offrendo una sufficiente resistenza 
al lavoro, finiscano con allentarsi o addiruttura fratturarsi.

Una delle peculiarità dei componenti protesici TMI è che sono realizzati in un solo pezzo ed hanno,
tutti, un inserto intraimplantare ottagonale di 2.5 mm di diametro, profondo ben 4,5 mm che 
si continua con una filettatura di diametro di 1.8 mm e con una profondità di 3 mm.

In totale, quindi, l’ancoraggio intraimplantare TMI è di ben 7,5 mm.

Con queste dimensioni le mesostrutture coronali sono antirotazionali e, praticamente indistruttibili.
Esse trasmettono una sensazione di grande semplicità, solidità e di tranquillità sia al clinico che
all’odontotecnico che da sempre soffrono lo stress della paura del componente fratturato.

La componentistica protesica TMI è composta da:

• Transfer semplice
• Transfer scomposto
• Transfer Cap attivabile 
• Analogo da laboratorio
• Moncone calcinabile cementabile
• Moncone fresabile in Ti avvitabile
• Moncone fresabile in Ti cementabile
• Moncone calcinabile antirotazionale con vite passante
• Moncone fresabile in Ti antirotazionale con vite passante
• Monconi angolati a 15° e 25°
• Monconi per overdenture
• Monconi per barre 
• Monconi provvisori fresabili in TSM

63

sistema protesico  2-08-2007  11:52  Pagina 4



Il protocollo protesico

I transfer TMI hanno tutti un inserto intraimplantare ottagonale e la caratteristica di avere la testa
orientabile e possono essere utilizzati senza l’ausili del portaimpronte individuali .

TRANSFER SEMPLICI

I Transfer semplici sono monolitici ed hanno il collo orientabile e la testa parallelizzabile e sono
disponibili in un’unica misura.

transfert semplice collo basso Cod. TRN
transfert semplice collo alto Cod.TRNL

Dopo avere orientato la testa  è necessario cerare il collo per evitare che il materiale da impronta si
strappi. 

TRANSFER CUP
Sistema di trasferimento attivabile con cappuccio di riposizionamento in plastica disponibili 
per tutti i diametri
Cod.TRN-Cup + Ø

Posizionamento del transfer nel cavo orale (foto1)
Posizionamento del cappuccio (foto2)

Protocollo di traferimento della posizione della protesi radicolare 
e della impronta

1
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Il protocollo protesico

Applicazione del materiale da impronta sui Impronta di rasferimento ultimata
dei denti e sul transfer

TRANSFER SCOMPOSTO

Il Transfer scomposto ha la caratteristica di avere il componente inferiore che viene ancorato alla
protesi radicolare mediante una vite di fissaggio.

Componente inferiore e         Componente superiore con testa Transfer scomposto  
vite di fissaggio orientabile e spina di riposizionamento assemblato

Componente inferiore ancorato alla radice protesica (foto3)
Transfer scomposto assemblato e pronto per l’impronta di trasferimentto (foto4)

3 4
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Esempio clinico di un caso con radici protesiche fortemente divergenti e compensate grazie alla
possibilità di parallelizzare le teste dei transfer TMI.

LEVE PIEGA TRANSFER

Le leve piega trasnsfer vengono utilizzate per orientare, in base alle necessità, tutti i tipi di transfer TMI
a mezzo di specifici alloggi identificati dal codice di riferimento.
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ANALOGHI DA LABORATORIO

Gli analoghi da laboratorio TMI sono realizzati in acciaio e sono disponibili nei diametri corrispondenti
alle protesi radicolari.

Esempi di analoghi di diametro da 3.7 mm a 6.2

Esempio clinico di un’impronta di trasferimento in cui sono stati accoppiati ai trasnsfer gli analoghi da
laboratorio di riferimento
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Componenti coronali protesici

Moncone fresabile cementato

Cod. “M …. (Ø Impianto) C”
Es. moncone Ø  3,7 cod. M37C 

Moncone fresabile antirotazionale 

Cod. “MANF” …. (Ø Impianto)  
Es. moncone Ø 3,7 cod. MANF 37
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Moncone fresabile pre angolato  

Cod. “ MA ...” 

(Ø Impianto + angolo 15 o 25°)
Es. Ø  3,7 ang. 15 cod. MA 37 15 

Moncone per Overdenture  

Cod. “ MAO…”

(Ø Impianto + altezza mm 1. 2 - 3 - 4)

Es. Ø 3,7 h. 2 cod. MAO 37 h 2
+ cuffia cod. Boc.77  + inserto metallico cod. boc. 78
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Moncone fresabile  avvitabile 

Cod. “M …. (Ø Impianto) LF
Es. Ø 3,7  cod. M37LF 

Moncone Calcinabile  cementabile

Cod. “CA  …. (Ø Impianto) 

Es. Ø 3,7  cod. CA37
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Moncone Calcinabile forato antirotazionale
Cod. “MCF …. (Ø Impianto)”
Es. Ø 3,7 cod. MCF 3,7

Moncone in titanio + calcinabile  indicato per barre

Cod. “MCM …. (Ø Impianto) 

CV..  (altezza  1  o  2 mm)
Es. Ø 3,7 altezza 2  cod. MCM37-CV2
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Moncone provvisorio in tsm

Moncone provvisorio in TSM  
Cod. “VI Ø 12b (bianco)
Cod. “VI Ø 12r (rosa)

Moncone provvisorio in TSM 
adattato sulla radice protesica
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Sistema Chirurgico

Il sistema chirurgico TMI è composto da un solo passaggio chirurgico eseguito con l’osteotomo UNICA
che è uno strumento tagliente da contrangolo che viene utilizzato ad una velocità massima di 80 giri/min,
con un Torque di almeno 35 N/cm. In questo modo gli strumenti possono esprimere al massimo la loro
capacità di taglio eseguendo le cavità in tempi rapidissimi e con elevatissima precisione, senza 
minimamente surriscaldare l'osso ricevente.

Utilizzando la tecnica di “stop and go” si può utilizzare l’osteotomo Unica come raccoglitore di osso
autologo. 

Il Kit chirurgico TMI prevede per ogni diametro:
• un mucotomo con puntatore centrale
• una sonda millimetrata
• due osteotomi UNICA (corta e lunga)
• tappi a filo, di guarigione e di guarigione individuali  
• impianto con collo fresabile

Questo permette di avere un corredo chirurgico composto da pochissimi strumenti. Ciò è di grande 
vantaggio sia per l’ergonomia che per l’economicità. Inoltre le frese sono realizzate in uno speciale acciaio
chirurgico di lunghissima durata.
In pratica, come vedremo anche in seguito, la chirurgia TMI, dopo aver realizzato l'accesso osseo, 
è composta di soli due passaggi: sondaggio e osteotomia.

SISTEMA CHIRURGICO
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Phisio Dispenser TMI

Phisio dispenser per implantoprotesi predisposto per doppio 
micromotore, 32 programmi memorizzabili, 16 riduzioni, display digitale
illuminato, micromotore e cordone completamente autoclavabili 
imbustati a 121 °C., regolazione liquido pompa da 0 a 150 ml.
Regolazione costante del torque da 10 a 50 Ncm.

Codice Articolo

TMI-phisio 1MM Phisio dispenser TMI con 1 motore
TMI-phisio 2MM TMI-phisio 2MM (Phisio dispenser TMI con 2 motori)

Manipolo contrangolo

Si consiglia l’utilizzo di un contrangolo con riduzione 
e testa rinforzata minimo 1/80

Codice Articolo

Contr. 1/80 Contrangolo con riduzione 1/80 e testa rinforzata 
Contr.kit A+R kit A+R (di irrigazione composto da ago + raccordo)

Sistema Chirurgico - Phisio Dispenser con Contrangolo
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Kit chirurgico TMI 
Telescopic Surgery Kit
Mucotomo
Fresa sonda 
Stop per fresa sonda con O-ring
Box porta stop per frese sonda
Osteotomo UNICA
Prolunga per fresa
Chiave digitale per radici protesiche
Leva per chiave digitale per radici protesiche 
Chiave digitale per fresa
Chiave digitale per tappi
Avvitatore per radici protesiche
Avvitatore per tappi
Crick a leva
Crick dinamometrico
Inserto per radice protesica
Inserti per radice protesica 2,8
Inserto crick per viti e monconi
Dappen in titanio

Kit chirurgico TMI

Disponibili:
Kit TMI fino al 4,7
Integrazione fino al 5,2
Integrazione fino al 6,2

Composizione fino al ø 4.7

3 sonde SS nei ø 3.7- 4.2 - 4.7
3 osteotomi UNICA tipo corto nei ø 3.7C - 4.2C - 4.7C
3 osteotomi UNICA tipo lungo nei ø 3,7L- 4,2L- 4.7L
1 CI Chiave porta inserti
1 inserto per radici protesiche corto ø 2,5 + 1 lungo
1 leva per chiave digitale per radici protesiche
1 chiave digitale per tappi corta 
1 chiave digitale per tappi lunga
1 prolunga per fresa
1 box porta kit comprensivo di interno porta strumenti e interno 

per stop frese sonda

Codice Articolo

kit TMI 4,7 I SM Kit TMI ø 4,7 senza mucotomi e senza stop per frese sonda
kit TMI 5,2 I SM Kit TMI  ø 5,2  Kit integrato fino al 5,2 senza mucotomi e stop frese sonda
kit TMI 6,2 I SM Kit TMI  ø 6,2  Kit integrato fino al 6,2 senza mucotomi e stop frese sonda

Sistema Chirurgico - Strumenti Chirurgici 
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Telescopic Surgery Kit (patented)

Sistema telescopico per mantenere sterili gli strumenti

Il Surgery kit, è un kit di sterilizzazione brevettato ed innovativo.
Funziona con un sistema telescopico. Consente di sterilizzare ogni 
strumento singolarmente mantenendolo sterile per il tempo desiderato

Codice Articolo

T.S. Surgery Kit 3,3 - 4,7 Contenitore comprensivo di TS Surgery fino al ø 4,7
T.S. Surgery Kit 3,3 - 6,2 Contenitore comprensivo di TS Surgery fino al ø 6,2

Mucotomo

Il mucotomo, è il bisturi circolare che viene utilizzato per realizzare
l’opercolatura della gengiva aderente con puntatore centrale 
disponibile nei diametri da 3,3 a 6,2 

Codice Articolo

33 Mucotomo ø 3,3
37 Mucotomo ø 3,7
42 Mucotomo ø 4,2
47 Mucotomo ø 4,7
52 Mucotomo ø 5,2
62 Mucotomo ø 6,2

Fresa Sonda

La fresa sonda “ss” è lo strumento che viene utilizzato per realizzare
il sondaggio dell’osso e stabilire la profondità del sito implantare.

Codice Articolo

FS37SS Fresa sonda ø 3,7 (N.B. utilizzabile per protesi radicolare ø2,8, ø 3,3 e ø 3,7)

FS42SS Fresa sonda ø 4,2
FS47SS Fresa sonda ø 4,7
FS52SS Fresa sonda ø 5,2
FS62SS Fresa sonda ø 6,2
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Stop per fresa sonda con O-ring

Fresa Sonda ø 3,7      h10 h12 h14
Fresa Sonda ø 4,2 h8 h10 h12 h14
Fresa Sonda ø 4,7 h8 h10 h12 h14
Fresa Sonda ø 5,2 h8 h10 h12 h14
Fresa Sonda ø 6,2 h8 h10 h12 h14

Codice Articolo

serie stop per frese ø 3,7 - 4,2 - 4,7 (11 pezzi) 

FS37SS-2 Stop fresa sonda ø 3,7 h10
FS37SS-3 Stop fresa sonda ø 3,7 h12
FS37SS-4 Stop fresa sonda ø 3,7 h14
FS42SS-1 Stop fresa sonda ø 4,2 h  8
FS42SS-2 Stop fresa sonda ø 4,2 h10
FS42SS-3 Stop fresa sonda ø 4,2 h12
FS42SS-4 Stop fresa sonda ø 4,2 h14
FS47SS-1 Stop fresa sonda ø 4,7 h  8
FS47SS-2 Stop fresa sonda ø 4,7 h10
FS47SS-3 Stop fresa sonda ø 4,7 h12
FS47SS-4 Stop fresa sonda ø 4,7 h14

serie stop per frese ø 3,7 - 4,2 - 4,7 - 5,2 (15 pezzi) 

FS52SS-1 Stop fresa sonda ø 5,2 h  8
FS52SS-2 Stop fresa sonda ø 5,2 h10
FS52SS-3 Stop fresa sonda ø 5,2 h12
FS52SS-4 Stop fresa sonda ø 5,2 h14

serie stop per frese ø 3,7 - 4,2 - 4,7 - 5,2 - 6,2 (19 pezzi) 

FS62SS-1 Stop fresa sonda ø 6,2 h  8
FS62SS-2 Stop fresa sonda ø 6,2 h10
FS62SS-3 Stop fresa sonda ø 6,2 h12
FS62SS-4 Stop fresa sonda ø 6,2 h14

Box stop per frese sonda
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Osteotomo UNICA

L’osteotomo UNICA è lo strumento chirurgico che viene utilizzato 
per la preparazione, l’alesaggio e la rettifica della cavità implantare 
prima dell’inserimento dell’impianto. Il medesimo strumento viene 
impiegato per la raccolta di osso autologo durante la fase chirurgica.
L’osteotomo UNICA viene realizzata nel modello C e L. 
Il modello C si utilizza per per le radici protesiche con lunghezze 9- 11,
il modello L si utilizza per le radici protesiche con lunghezze 13-15.
Quindi sono sufficienti solo due UNICA per ogni diametro.

Codice Articolo

FU33L Osteotomo UNICA ø 3,3 (13-15)
FU37C Osteotomo UNICA ø 3,7 (09-11)
FU37L Osteotomo UNICA ø 3,7 (13-15)
FU42C Osteotomo UNICA ø 4,2 (09-11)
FU42L Osteotomo UNICA ø 4,2 (13-15)
FU47C Osteotomo UNICA ø 4,7 (09-11)
FU47L Osteotomo UNICA ø 4,7 (13-15)
FU52C Osteotomo UNICA ø 5,2 (09-11)
FU52L Osteotomo UNICA ø 5,2 (13-15)
FU62C Osteotomo UNICA ø 6,2 (09-11)
FU62L Osteotomo UNICA ø 6,2 (13-15)

Prolunga per frese

La prolunga per frese si utilizza con manipolo contrangolo 
e permette di utilizzare gli strumenti rotanti in presenza di denti 
adiacenti estremamente lunghi 

Codice Articolo

PF Prolunga per frese
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Chiave digitale per radice protesica

La chiave digitale si utilizza per l’inserimento manuale delle radici 
protesiche nella cavità ossea precedentemente preparata con 
l’osteotomo UNICA. Lo strumento dispone di sei fori per l’inserimento 
della leva per la chiave digitale.

ATTENZIONE
La CI insert, consente l’inserimento di tutti i tipi di inserti a base 
quadrata:
inserti per radici protesiche ø 2,5
inserti per radici protesiche ø 2,0
inserti per viti di guarigione esagono 1,3
maschiatore per radice protesica 3,3
kit per espansori conici mmanuali

Codice Articolo

CI-insert Chiave digitale per radici protesiche
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Leva per chiave digitale per radice protesica

La leva per la chiave digitale per radice protesica, dopo essere stata 
inserita negli appositi fori della chiave, aumenta la forza di avvitamento 
coadiuvando la manovra di inserimento della radice protesica nella 
cavità implantare. 
Avvertenza; tenere sempre la chiave premuta verso la radice protesica 
durante la fase di avvitamento con la leva

Codice Articolo

LCI Leva per chiave digitale (per radice protesica)

Chiave digitale per fresa

La chiave digitale per fresa con vite di bloccaggio permette di 
utilizzare manualmente gli strumenti chirurgici (Sonda, UNICA) 
nelle procedure più delicate

Codice Articolo

CDF Chiave digitale per fresa
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Chiave digitale per tappi

La chiave digitale per vite tappo viene utilizzata per l’avvitamento 
sia dei tappi che delle viti dei componenti protesici coronali

Codice Articolo

CVT Chiave digitale per tappi corta
CVTL Chiave digitale per tappi lunga

Avvitatore per radici protesiche

L’avvitatore per radici protesiche, consente l’inserimento delle 
protesi radicolari utilizzando il manipolo contrangolo

Codice Articolo

FAI 3,3 Avvitatore per radici protesiche ø 3,3 (ottagono mm 2)
FAI Avvitatore per radici protesiche ø 3,7 - 6,2 (ottagono mm 2,5)

Avvitatore per tappi

Avvitatore (esagono 1,3) per viti tappo e monconi protesici

Codice Articolo
FAT Avvitatore per viti tappo e monconi protesici
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Crick a leva

Il crick a leva agevola e velocizza le manovre di avvitamento della 
radice protesica

Codice Articolo
CRK Crick a leva

Crick dinamometrico

Il crick a leva dinamometrico consente all’operatore l’inserimento 
della radice protesica e l’avvitamento di viti tappi e monconi con 
una forza programmata di 20 o 35 newton

Codice Articolo
CRK Din Crick dinamometrico

Inserto per radice protesica

Questo inserto è l’accessorio di forma ottagonale per il fissaggio 
delle protesi radicolari TMI

Ottagono 2,0 mm (protesi radicolare 3,3)
Ottagono 2,5 mm (protesi radicolare 3,7 - 6,2)

Codice Articolo

ICRKC Inserto per crick corto H 10 mm ø 2,5
ICRKM Inserto per crick nedio H 15 mm ø 2,5
ICRKL Inserto per crick lungo H 21 mm ø 2,5
ICRKC-33 Inserto per crick corto ø 2,0 (per radice protesica ø 3,3)
ICRKL-33 Inserto per crick lungo ø 2,0 (per radice protesica ø 3,3)
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Inserto per radice protesica 2,8

Questo inserto è l’accessorio per il fissaggio della
radice protesica ø 2,8 (esagono 2,5 mm)

Codice Articolo

ICRK 2,8 inserto per chiave digitale e/o crick

Inserto da crick per viti e monconi

L’inserto per crick è l’accessorio con forma esagonale per 
l’avvitamento sia delle viti che dei monconi 

Codice Articolo

ICRKC 1,3 Inserto da crick corto per viti tappi e monconi
ICRKL 1,3 Inserto da crick lungo per viti tappi e monconi

Dappen in titanio

Il dappen in titanio permette di stoccare l’osso recuperato con 
l’osteotomo UNICA durante la preparazione della cavità implantare.

Codice Articolo

DT Dappen in titanio
DT-T Tappo per Dappen
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Radice Protesica TMI

Radice protesica TMI
Senza vite tappo e/o di guarigione
Collo cilindrico liscio di 2,5 mm fresabile
Corpo radiciforme con spire automaschianti e sei 
scanalature defluenti
Apice liscio e arrotondato
Spire automaschianti a passo fisso
Superficie irruvidita
Diametro: 3,3-3,7-4,2-4,7-5,2-6,2 mm
Lunghezza: 9, 11, 13, 15 mm
Applicazione: sommersa, trasmucosa
Inserimento: mediante accoppiamento conico
Direzione: secondo l’asse occlusale

Radice protesica provvisoria
(comprensivo di o ring e contenitore in metallo)

Codice Articolo

OVO 2813 Radice protesica provvisoria ø 2,8 x 13
OVO 2815 Radice protesica provvisoria ø 2,8 x 15

Radice protesica (senza vite tappo e/o guarigione)

Codice Articolo

3313 Radice protesica ø 3,3 x 13
3315 Radice protesica ø 3,3 x 15

Sistema Chirurgico - Protesi Radicolare
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Radice protesica (senza vite tappo e/o guarigione)

Codice Articolo

3711 Radice protesica ø 3,7 x 11
3713 Radice protesica ø 3,7 x 13
3715 Radice protesica ø 3,7 x 15

429 Radice protesica ø 4,2 x 9
4211 Radice protesica ø 4,2 x 11
4213 Radice protesica ø 4,2 x 13
4215 Radice protesica ø 4,2 x 15

479 Radice protesica ø 4,7 x 9
4711 Radice protesica ø 4,7 x 11
4713 Radice protesica ø 4,7 x 13
4715 Radice protesica ø 4,7 x 15

529 Radice protesica ø 5,2 x 9
5211 Radice protesica ø 5,2 x 11
5213 Radice protesica ø 5,2 x 13
5215 Radice protesica ø 5,2 x 15

629 Radice protesica ø 6,2 x 9
6211 Radice protesica ø 6,2 x 11
6213 Radice protesica ø 6,2 x 13
6215 Radice protesica ø 6,2 x 15
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Radice protesica Post estrattiva (senza vite tappo e/o guarigione)

Codice Articolo

PBRI 3711 Radice protesica ø 3,7 x 11
PBRI 3713 Radice protesica ø 3,7 x 13
PBRI 3715 Radice protesica ø 3,7 x 15
PBRI   429 Radice protesica ø 4,2 x 9
PBRI 4211 Radice protesica ø 4,2 x 11
PBRI 4213 Radice protesica ø 4,2 x 13
PBRI 4215 Radice protesica ø 4,2 x 15
PBRI   479 Radice protesica ø 4,7 x 9
PBRI 4711 Radice protesica ø 4,7 x 11
PBRI 4713 Radice protesica ø 4,7 x 13
PBRI 4715 Radice protesica ø 4,7 x 15
PBRI   529 Radice protesica ø 5,2 x 9
PBRI 5211 Radice protesica ø 5,2 x 11
PBRI 5213 Radice protesica ø 5,2 x 13
PBRI 5215 Radice protesica ø 5,2 x 15
PBRI   629 Radice protesica ø 6,2 x 9
PBRI 6211 Radice protesica ø 6,2 x 11
PBRI 6213 Radice protesica ø 6,2 x 13
PBRI 6215 Radice protesica ø 6,2 x 15
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Vite tappo a filo 
Vite tappo di guarigione (transmucoso) 
Vite Tappo di guarigione in TSM ad inserto ottagonale 
Vite tappo di guarigione individuali in TSM 
Piastra porta tappi 

Vite tappo a filo

altezza= 0,7 mm

Codice Articolo

Somm 33 Vite tappo a filo ø 3,3
Somm 37 Vite tappo a filo ø 3,7
Somm 42 Vite tappo a filo ø 4,2
Somm 47 Vite tappo a filo ø 4,7
Somm 52 Vite tappo a filo ø 5,2
Somm 62 Vite tappo a filo ø 6,2

Sistema Chirurgico - Tappi
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Vite tappo di guarigione (transmucoso)

Basso: h=2 mm 
Medio: h=3 mm
Alto: h=4 mm
Extra Alto: h=6 mm

Codice Articolo

33B Vite tappo di guarigione ø 3,3 bassa
33M Vite tappo di guarigione ø 3,3 media
37B Vite tappo di guarigione ø 3,7 bassa
37M Vite tappo di guarigione ø 3,7 media
37A Vite tappo di guarigione ø 3,7 alta
37EXA Vite tappo di guarigione ø 3,7 extra alta
42B Vite tappo di guarigione ø 4,2 bassa
42M Vite tappo di guarigione ø 4,2 media
42A Vite tappo di guarigione ø 4,2 alta
42EXA Vite tappo di guarigione ø 4,2 extra alta
47B Vite tappo di guarigione ø 4,7 bassa
47M Vite tappo di guarigione ø 4,7 media
47A Vite tappo di guarigione ø 4,7 alta
47EXA Vite tappo di guarigione ø 4,7 extra alta
52B Vite tappo di guarigione ø 5,2 bassa
52M Vite tappo di guarigione ø 5,2 media
52A Vite tappo di guarigione ø 5,2 alta
52EXA Vite tappo di guarigione ø 5,2 extra alta
62B Vite tappo di guarigione ø 6,2 bassa
62M Vite tappo di guarigione ø 6,2 media
62A Vite tappo di guarigione ø 6,2 alta
62EXA Vite tappo di guarigione ø 6,2 extra alta
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Vite tappo di guarigione in TSM ad inserto ottagonale

Altezza 4 mm. 
confezione da pz. 5 viti VTF escluse.
Disponibile nei diametri 3,7; 4,2; 4,7; 5,2 
in colore bianco B3 (B) e rosa (R)

Codice Articolo

VI37-4B Vite di guarigione in TSM h=4 mm, ø 3,7, bianco
VI37-4R Vite di guarigione in TSM h=4 mm, ø 3,7, rosa
VI42-4B Vite di guarigione in TSM h=4 mm, ø 4,2, bianco
VI42-4R Vite di guarigione in TSM h=4 mm, ø 4,2, rosa
VI47-4B Vite di guarigione in TSM h=4 mm, ø 4,7, bianco
VI47-4R Vite di guarigione in TSM h=4 mm, ø 4,7, rosa
VI52-4B Vite di guarigione in TSM h=4 mm, ø 5,2, bianco
VI52-4R Vite di guarigione in TSM h=4 mm, ø 5,2, rosa

Altezza 12mm. confezione da pz. 5 viti VTF escluse.
Disponibile nei diametri 3,7; 4,2; 4,7; 5,2 in colore bianco B3 (B) e rosa (R)

VI37-12B Vite di guarigione in TSM h=12 mm, ø 3,7, bianco
VI37-12R Vite di guarigione in TSM h=12 mm, ø 3,7, rosa
VI42-12B Vite di guarigione in TSM h=12 mm, ø 4,2, bianco
VI42-12R Vite di guarigione in TSM h=12 mm, ø 4,2, rosa
VI47-12B Vite di guarigione in TSM h=12 mm, ø 4,7, bianco
VI47-12R Vite di guarigione in TSM h=12 mm, diametro 4,7, rosa
VI52-12B Vite di guarigione in TSM h=12 mm, diametro 5,2, bianco
VI52-12R Vite di guarigione in TSM h=12 mm, diametro 5,2, rosa
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Tappi di guarigione individuali in TSM

Il tappo di guarigione individuale in TSM consente di conformare
la gengiva individualmente fin dalla prima fase chirurgica (inserimento
della radice protesica) evitando quindi di dover intervenire 
successivamente. Utilizzando questa metodica è quindi possibile 
modificare il profilo d’emergenza garantendo sempre un’ottima estetica
h 8 mm,
colori disponibili: base bianco, bianco B3, rosa
conf. da pz.1 con vite VTF
conf. da pz.5 senza viti VTF

Codice Articolo

VI62-B conf. da pz.1 con vite VTF colore B
VI62-B3 conf. da pz.1 con vite VTF colore B3
VI62-R conf. da pz.1 con vite VTF colore rosa
VI62-B-5 conf. da pz.5 senza vite VTF colore B
VI62-B3-5 conf. da pz.5 senza vite VTF colore B3
VI62-R-5 conf. da pz.5 senza vite VTF colore rosa

Piastra porta tappi

Box in acciaio con sedi predisposte per l’alloggiamento 
dei tappi di guarigione, divisi per diametri e altezze che
agevola la scelta del tappo durante l’intervento

Mod. 1 diviso in due settori per il ø 3,7- 4,2
Mod. 2 diviso in tre settori per i ø 4,7- 5,2- 6,2

Codice Articolo

PPT-37/42 Mod. 1
PPT-47/62 Mod. 2
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Mascherine radiografiche (Overlay) 

Mascherine radiografiche (Overlay) 

L’overlay indispensabile per programmare gli interventi.

Istruzioni per l’ uso: 
100% per rx endorali e tac 
125% per rx ortopantomografiche 

Codice Articolo

Overlay Mascherine radiografiche overlay

Boomerang
Calibro osseo 
Espansori compattatori dritti 
Espansori compattatori curvi
Box expander
Kit espansori conici
Carotatrici
Martello chirurgico
Kit chirurgico di base
Safety cleaner
Siringa spingi osso
Pinze in titanio
Barra di titanio per test di intolleranza  
Box chirurgico TMI
Box porta radici protesi
Adattatore chiave quadra per TMI

Sistema Chirurgico - Strumenti Ausiliari

Sistema Chirurgico - Strumenti Chirurgici Ausiliari
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Adattatore chiave quadra per impianto 2,8
Maschiatori per 3,3
Mioset
Bumper
O-ring di ricambio

Boomerang

Unità chirurgica con ali pieghevoli, contenitori porta strumenti in 
acciaio asportabili per la sterilizzazione, lampada, contenitori vari, ecc.

Calibro osseo

Il calibro osseo è lo strumento da usare per determinare lo spessore
dell’osso prima della fase di programmazione dell’intervento

Codice Articolo

CO Calibro osseo
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Espansori compattatori dritti

Questo strumento è una replica dell’osteotomo UNICA;
e viene utilizzato sia nella tecnica di compattazione che di espansione 
ossea e sollevamento del pavimento del seno mascellare.
Il kit è composto da 4 pz. di diametro: 3,3 - 3,7- 4,2- 4,7
L’espansore di diametro 5,2 e 6,2 viene fornito a richiesta.

Codice Articolo

EC (ABCD) 2-D Kit espansori DRITTI
ECA 2-D Espansore dritto ø 3,3
ECB 2-D Espansore dritto ø 3,7
ECC 2-D Espansore dritto ø 4,2
ECD 2-D Espansore dritto ø 4,7
ECE 2-D Espansore dritto ø 5,2
ECF 2-D Espansore dritto ø 6,2

Espansori compattatori curvi

Questo strumento, disponibile sia in versione diritta che curva, 
è una replica opportunamente sottodimensionata dell’osteotomo
Unica; viene utilizzato sia nella tecnica di compattazione, 
di espansione ossea e sollevamento del pavimento del seno mascellare.
Il kit, composto da 4 pz. di diametro: 3,3 - 3,7- 4,2- 4,7
L’espansore di diametro 5,2 e 6,2 viene fornito a parte.

Codice Articolo

EC (ABCD) 2-C Kit espansori CURVI
ECA 2-C Espansore curvo ø 3,3
ECB 2-C Espansore curvo ø 3,7
ECC 2-C Espansore curvo ø 4,2
ECD 2-C Espansore curvo ø 4,7
ECE 2-C Espansore curvo ø 5,2
ECF 2-C Espansore curvo ø 6,2
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Box Expander

Box autoclavabile per espansori-compattatori

Codice Articolo

160-box box expander

Kit espansore conico per chiave digitale
Il kit è composto dai seguenti espansori
ø 3,3 - 3,7 - 4,2 - 4,7 - 5,2

Espansori conici singoli per chiave digitale
(forniti con specifico TS surgery)

Codice Articolo

ECA1 - 1 Per protesi radicolare ø 3,3 x 13 - 15
ECB1 - 1 Per protesi radicolare ø 3,7 x 13 - 15
ECC1 - 1 Per protesi radicolare ø 4,2 x 13 - 15
ECD1 - 1 Per protesi radicolare ø 4,7 x 13 - 15
ECE1 - 1 Per protesi radicolare ø 5,2 x 13 - 15

Frese Carotatrici

Strumento rotante con lama a sega che consente 
il taglio circolare dell’osso 
è consigliato nella rimozione degli impianti.
Diametro 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

Codice Articolo

FCA 33 TMI Fresa carotatrice ø esterno 4,4
FCA 37 TMI Fresa carotatrice ø esterno 4,8
FCA 42 TMI Fresa carotatrice ø esterno 5,2
FCA 47 TMI Fresa carotatrice ø esterno 5,8
FCA 52 TMI Fresa carotatrice ø esterno 6,3
FCA 62 TMI Fresa carotatrice ø esterno 7,3
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Martello chirurgico

Il martello chirurgico è un accessorio necessario negli interventi 
di espansione delle creste alveolari e nei piccoli e grandi
rialzi di seno mascellare

Codice Articolo

MC Martello chirurgico

Kit chirurgico di base

Il Kit chirurgico di base contiene i componenti fondamentali per 
effettuare l’intervento di impianto. È composto da: un comodo box
porta strumenti autoclavabile che contiene:

Manico porta-lama tondo diritto
Manico porta-lame tondo curvo
Forbice Iris dritta
Pinzetta Adson anatomica
Pinzetta Adson chirurgica
Sonda parodontale 15mm con pallina
Scollaperiostio Prichard
Castrovjeco TC 14 cm dritto
Molt 2/4
Cucchiaio Hemingway N°1

I componenti di questo articolo non sono disponibili singolarmente 

Codice Articolo

TMI-Strum-base kit chirurgico di base
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Safety cleaner

Contenitore per avere gli strumenti chirurgici sempre ordinati e disponibili. 
si usa:
- durante l’intervento chirurgico, pieno di soluzione disinfettante non

tossica, per tenere gli strumenti sempre puliti e disinfettati.
- per la pulizia degli strumenti nell’apposito apparecchio ad ultrasuoni

Codice Articolo

TMI SAF.CL. Safety cleaner

Siringa spingi osso

La Siringa spingi osso è un strumento che, grazie alla sua forma 
e dimensione, semplifica l’operazione di applicazione dell’osso nei 
siti prescelti.

Codice Articolo

SRG Siringa spingi osso

Pinze in titanio

Disponibili sia dritte che curve 

Codice Articolo

PZD Pinza dritta
PZC Pinza curva
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Barra di titanio

Barra in titanio per il test di intolleranza

Codice Articolo

BTI Barra in titanio

Box Chirurgico TMI

Box chirurgico in inox predisposto per alloggiare gli strumenti chirurgici
quali: fresa sonda, osteotomi Unica lunghe e corte, prolunga per fresa, 
chiavi digitali, inserti da contrangolo per tappi e protesi radicolari

Codice Articolo

BC Box Chirurgico TMI

Box porta radici protesiche

Scatola in plastica comprensiva di 2 interni in inox per 
l’alloggiamento di 32 impianti

Codice Articolo

PK-P Box porta radici protesiche
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AQM Adattatore per chiave quadra per contrangolo

Adattatore per micromotore (mounting impianto)
Attenzione: questo strumento può essere utilizzato esclusivamente 
per l’inserimento parziale delle protesi radicolari. Evitate di serrare
la protesi radicolare pena la rottura del mounting. 
Per eseguire tale operazione occorre utilizzare o l’inserto specifico 
o l’avvitatore da contrangolo per protesi radicolare

Codice Articolo

AQM 2,8 Adattatore avvitatore per impianti cod. OVO 2,8 - L. 13 - 15 mm
AQM 3,3 - 6,2 Adattatore avvitatore per impianti cod. 3,3 - 6,2

maschiatore

Per protesi radicolare ø 3,3 - L13 - 15

Codice Articolo

MASCH 3,3 - 13 Maschiatore utilizzato per predisporre il sito della protesi radicolare 
MASCH 3,3 - 15 dopo l’osteotomia
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Mioset

Dispositivo funzionale (analogo al byte, alla placca di svincolo 
o all’ortottico) non ancorato ai denti ma mantenuto dal controllo
neuromuscolare

Codice Articolo

Mioset - 1 Mioset conf. da   1 pz.
Mioset B - 1 Mioset per bruxisti conf. da   1 pz.
Mioset - 12 Mioset conf. da 12 pz.
Mioset B - 12 Mioset per bruxisti conf. da 12 pz.

Bumper

Dispositivo che preserva da urti e dal calore gli strumenti durante
la fase di sterilizzazione

Codice Articolo

Bumper 1 Bumper per turbina conf. da   2 pz. (colore arancio e giallo)
Bumper 2 Bumper per contrangolo conf. da   2 pz. (colore arancio e giallo)

O-ring di ricambio

Codice Articolo
Oring 2x1 Oring in silicone ø 2x1 (insert crick e frese sonda) conf. da 10 pz.
Oring TS Oring in viton ø 8x1 per TS Surgery kit conf. da 10 pz.
p. coniche TMI Provetta conica autoclavabile a °C. 121 conf. da   5 pz.
TS Surgery - ricambio TS Surgery (contenitore per strumenti telescopico) conf. da   2 pz.
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Sistema Protesico

Il sistema protesico TMI è estremamente semplice ed intuitivo. È composto da pochissimi componenti 
e questo ne fa la sua forza, soprattutto per il fatto che per la nostra filosofia meno parti compongono 
la parte coronale della protesi implantare e più ci si avvicina al concetto di restauro dentale. Pensiamo per
esempio alle strutture protesiche composte da tre o più componenti quanto è difficile accoppiarli e quante
volte, non offrendo una sufficiente resistenza al lavoro, finiscono per fratturarsi. Quindi, le peculiarità 
dei componenti protesici TMI sono: che vengono realizzati in un solo pezzo ed hanno tutti un inserto
intraimplantare ottagonale di 2,5 mm di diametro, profondo ben 4,5 mm che si continua con una 
filettatura da ø 1,8 mm profonda 3 mm. È chiaro che con queste dimensioni le mesostrutture sono 
praticamente indistruttibili e quindi trasmettono una sensazione di grande solidità e di tranquillità sia al
clinico che all'odontotecnico che da sempre soffre della sindrome da paura del componente 
fratturato.

La componentistica protesica TMI è composta da:

• transfer semplice
• transfer scomposto
• transfer cap disponibile in tutti i diametri
• analogo da laboratorio in acciaio
• Manipolo porta analoghi da laboratorio (MAL)
• moncone provvisorio estetico con vite passante (tappo in TSM h 12)
• moncone calcinabile cementabile
• moncone calcinabile fissabile con vite passante
• moncone fresabile cementabile
• moncone fresabile fissabile con vite passante
• monconi angolati a 15-25°
• monconi per overdenture avvitabili
• monconi conici in titanio con parte calcinabile; indicato per barre

SISTEMA PROTESICO
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Inserto intraimplantare ottagonale di 2,5 mm di diametro e 4,5 mm di profondità che 
continua con una filettatura profonda 3 mm e ø di 1,8 mm
Per il diametro 3,3 le dimensioni sono ridotte

Transfer
- semplice
- scomporso
- TRN/CAP
Leva piega transfer 

Transfer semplice

Questo sistema di trasferimento non prevede l’uso di viti di fissaggio; 
è semplice e monocomponente.
Il transfer con collo orientabile consente, con le apposite leve piega 
transer, di mettere in parallelo la parte orientabile con glie elementi 
dentali presenti. 
Tale sistema viene utilizzato senza l’ausilio del porta impronte individuale

Nb. il collo deve essere cerato
Misura unica ø 3,7 - 6,2

Codice Articolo

TRN Transfer semplice
TRNL Transfer semplice lungo

Transfer scomposto

Il transfer scomposto è formato da tre pezzi: 
1. Base: elemento da inserire nell’impianto e da bloccare con la 

vite passante.Nel collare d’appoggio con la protesi radicolare
è presente una tacca di posizione.

2. “VTT”: vite di fissaggio che viene utilizzata per fissare la base
all’impianto e successivamente all’analogo.

3. Elemento superiore orientabile, che si incastra mediante una 
spina di posizionamento, sulla base.
Durante l’impronta, questa porzione viene inglobata e trattenuta 
dal materiale da impronta e consente di rilevare impronte 
assolutamente precise eliminando il cucchiaio individuale forato.

Una volta registrata l’impronta la base verrà inserita e bloccato con 
la apposita vite nell’analogo per il trasferimento della posizione rilevata.
Misura unica ø 3,7 - 6,2

Codice Articolo

TRNF Transfer scomposto

Sistema Protesico - Connessione

Sistema Protesico - Impronte
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TRN/CAP

Nuovo tipo di transfer nei diametri: 3,3 - 3,7 - 4,2 - 4,7 - 5,2 - 6,2

Codice Articolo

TRN - 33 CAP Colore bianco
TRN - 37 CAP Colore giallo
TRN - 42 CAP Colore rosso
TRN - 47 CAP Colore blu
TRN - 52 CAP Colore verde
TRN - 62 CAP Colore grigio/nero

Leva piega transfer

Accessorio che permette di piegare il collo dei transfer TMI 
parallelizzando la testa dello stesso agli elementi contigui 
e agevolando così le manovre di presa dell’impronta

Codice Articolo

LPT Leva piega transfer
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Analogo da laboratorio in acciaio

Replica della protesi radicolare TMI per realizzare il modello 
di laboratorio

Disponibile nei diametri: 3,3 - 3,7 - 4,2 - 4,7 - 5,2 - 6,2

Codice Articolo

BI33 AC Analogo in acciaio ø 3,3
BI37 AC Analogo in acciaio ø 3,7
BI42 AC Analogo in acciaio ø 4,2
BI47 AC Analogo in acciaio ø 4,7
BI52 AC Analogo in acciaio ø 5,2
BI62 AC Analogo in acciaio ø 6,2

Sistema Protesico - Analogo da laboratorio
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Monconi
- fresabile cementabile
- fresabile avvitabile
- antirotazionale con vite
- angolato antirotazionale con vite
- calcinabile cementabile
- calcinabile forato avvitabile
- misto per barre
- per overdenture
Cuffia di ritenzione con inserto metallico - per il 2,8 inserto metallico con Oring
Rettificatori da laboratorio
Manipoli porta analogo da laboratorio 

Moncone fresabile cementabile

I monconi fresabili cementabili sono prodotti in titanio.
Hanno due facce di posizionamento verticali e consentono
di realizzare direttamente un aboutment personalizzato.
Per favorire la fuoriuscita del cemento sono dotati di due canali 
di deflusso. Si consiglia di effettuare la fresatura, con frese al carburo 
di tungsteno, su modello o su MAL sotto abbondante raffreddamento.

Codice Articolo

M33 C Moncone fresabile cementabile ø 3,3
M37 C Moncone fresabile cementabile ø 3,7
M42 C Moncone fresabile cementabile ø 4,2
M47 C Moncone fresabile cementabile ø 4,7
M52 C Moncone fresabile cementabile ø 5,2
M62 C Moncone fresabile cementabile ø 6,2

Moncone fresabile avvitabile

I monconi fresabili avvitabili sono prodotti  in titanio. 
Vengono avvitati direttamente sull’impianto e sono consigliati per le 
protesi provvisorie o per ponti su impianti. Si consiglia di effettuare la
fresatura, con frese al carburo di tungsteno, su modello o su MAL 
sotto abbondante raffreddamento.

Codice Articolo

M33 LF Moncone fresabile avvitabile ø 3,3
M37 LF Moncone fresabile avvitabile ø 3,7
M42 LF Moncone fresabile avvitabile ø 4,2
M47 LF Moncone fresabile avvitabile ø 4,7
M52 LF Moncone fresabile avvitabile ø 5,2
M62 LF Moncone fresabile avvitabile ø 6,2

Sistema Protesico - Componentistica Protesica
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Moncone antirotazionale con vite

Il moncone antirotazionale con vite è realizzato in titanio,
e consente di preparare direttamente un abutment personalizzato,
è rimovibile grazie al sistema di ancoraggio a vite.
N.B.: viene fornito con vite “VTF” inclusa.

Codice Articolo

MANF 33 Moncone antirotazionale con vite ø 3,3
MANF 37 Moncone antirotazionale con vite ø 3,7
MANF 42 Moncone antirotazionale con vite ø 4,2
MANF 47 Moncone antirotazionale con vite ø 4,7
MANF 52 Moncone antirotazionale con vite ø 5,2
MANF 62 Moncone antirotazionale con vite ø 6,2

Moncone angolato antirotazionale con vite

Il moncone in titanio fresabile preangolato permette la parallelizzazione
fino a 25° di impianti inseriti in posizione angolata.
Disponibile nei diametri: 3,7 fino a 6,2 a 15° e 25°

N.B. viene fornito con vite “VTF” a parte.

Codice Articolo

MA 3315 Moncone angolato con vite 15° ø 3,3
MA 3715 Moncone angolato con vite 15° ø 3,7
MA 3725 Moncone angolato con vite 25° ø 3,7
MA 4215 Moncone angolato con vite 15° ø 4,2
MA 4225 Moncone angolato con vite 25° ø 4,2
MA 4715 Moncone angolato con vite 15° ø 4,7
MA 4725 Moncone angolato con vite 25° ø 4,7
MA 5215 Moncone angolato con vite 15° ø 5,2
MA 5225 Moncone angolato con vite 25° ø 5,2
MA 6215 Moncone angolato con vite 15° ø 6,2 
MA 6225 Moncone angolato con vite 25° ø 6,2
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Moncone calcinabile cementabile

ll moncone calcinabile cementabile permette di realizzare abutment 
dalla forma individuale.
Non essendo presenti viti passanti, con il moncone calcinabile
è possibile compensare qualsiasi inclinazione dell’ asse implantare.

Disponibile nei diametri: 3,3 - 3,7 - 4,2 - 4,7 - 5,2 - 6,2

Codice Articolo

CA 33 Moncone calcinabile cementabile ø 3,3 bianco 
CA 37 Moncone calcinabile cementabile ø 3,7 giallo 
CA 42 Moncone calcinabile cementabile ø 4,2 rosso
CA 47 Moncone calcinabile cementabile ø 4,7 blu
CA 52 Moncone calcinabile cementabile ø 5,2 verde
CA 62 Moncone calcinabile cementabile ø 6,2 grigio/nero

Moncone calcinabile forato avvitabile

Il moncone calcinabile forato consente di realizzare abutment dalla 
forma individuale ed offre la possibilità di compensare grandi 
inclinazioni rispetto all’ asse implantare; è inoltre facilmente rimovibile
grazie al suo sistema di fissaggio a vite.
Il moncone calcinabile forato avvitato viene fornito completo di vite 
ed è disponibile per i diametri: 3,3 - 3,7 - 4,2 - 4,7 - 5,2 - 6,2 

Codice Articolo

MCF 33 Moncone calcinabile forato avvitabile ø 3,3 bianco
MCF 37 Moncone calcinabile forato avvitabile ø 3,7 giallo
MCF 42 Moncone calcinabile forato avvitabile ø 4,2 rosso
MCF 47 Moncone calcinabile forato avvitabile ø 4,7 blu
MCF 52 Moncone calcinabile forato avvitabile ø 5,2 verde
MCF 62 Moncone calcinabile forato avvitabile ø 6,2 grigio/nero
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Moncone misto per barre

Il Moncone misto per Barre è composto da tre elementi:

1. base in titanio 
2. parte superiore calcinabile
3. vite di fissaggio inclusa (COD. 85 - V)

Disponibile nei diametri: 3,7 - 4,2 - 4,7 - 5,2 - 6,2  con le altezze del collo: 
di 1 mm e 2 mm. 

N.B. la vite “85-V” è diversa da quella universale.

Codice Articolo

MCM 37 CV1 Moncone misto per barre ø 3,7 h= 1 mm 
MCM 37 CV2 Moncone misto per barre ø 3,7 h= 2 mm 
MCM 42 CV1 Moncone misto per barre ø 4,2 h= 1 mm
MCM 42 CV2 Moncone misto per barre ø 4,2 h= 2 mm
MCM 47 CV1 Moncone misto per barre ø 4,7 h= 1 mm
MCM 47 CV2 Moncone misto per barre ø 4,7 h= 2 mm
MCM 52 CV1 Moncone misto per barre ø 5,2 h= 1 mm
MCM 52 CV2 Moncone misto per barre ø 5,2 h= 2 mm
MCM 62 CV1 Moncone misto per barre ø 6,2 h= 1 mm
MCM 62 CV2 Moncone misto per barre ø 6,2 h= 2 mm
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Moncone per overdenture

Il moncone a palla per overdenture è disponibile con l’altezza 
del collo di 1 - 2 - 3 - 4 mm.

Codice Articolo

MAO 331 Moncone per overdenture h 1 mm ø 3,3
MAO 332 Moncone per overdenture h 2 mm ø 3,3
MAO 333 Moncone per overdenture h 3 mm ø 3,3

MAO 371 Moncone per overdenture h 1 mm ø 3,7
MAO 372 Moncone per overdenture h 2 mm ø 3,7
MAO 373 Moncone per overdenture h 3 mm ø 3,7
MAO 374 Moncone per overdenture h 4 mm ø 3,7

MAO 421 Moncone per overdenture h 1 mm ø 4,2
MAO 422 Moncone per overdenture h 2 mm ø 4,2
MAO 423 Moncone per overdenture h 3 mm ø 4,2
MAO 424 Moncone per overdenture h 4 mm ø 4,2

MAO 471 Moncone per overdenture h 1 mm ø 4,7
MAO 472 Moncone per overdenture h 2 mm ø 4,7
MAO 473 Moncone per overdenture h 3 mm ø 4,7
MAO 474 Moncone per overdenture h 4 mm ø 4,7

MAO 521 Moncone per overdenture h 1 mm ø 5,2
MAO 522 Moncone per overdenture h 2 mm ø 5,2
MAO 523 Moncone per overdenture h 3 mm ø 5,2
MAO 524 Moncone per overdenture h 4 mm ø 5,2

MAO 621 Moncone per overdenture h 1 mm ø 6,2
MAO 622 Moncone per overdenture h 2 mm ø 6,2
MAO 623 Moncone per overdenture h 3 mm ø 6,2
MAO 624 Moncone per overdenture h 4 mm ø 6,2

Cuffia di ritenzione con inserto per overdenture

Cuffia di ritenzione
Cuffia di ritenzione per l’ancoraggio sul moncone per overdenture

Inserto
Contenitore in metallo per la cuffia di ritenzione, da bloccare nella 
resina della base protesica. 

Codice Articolo

BOC 77 Cuffia di ritenzione
BOC 78 Inserto metallico per cuffia di ritenzione118
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Componenti per overdenture ø 2,8

Codice Articolo

BOC 77 - 2,8 O ring
BOC 78 - 2,8 Inserto metallico per O ring

Rettificatori da laboratorio

Rettifica per sovrastrutture.
Questo kit di rettifica da micromotore, consente di eseguire la rettifica 
e la lucidatura delle basi di appoggio dei monconi fusi 
esclusivamente per ø 3,7 e ø 6,2

Codice Articolo

Tmi Kit Ret Rettifica per sovrastrutture
(Kit composto da n° 4 componenti non fornibili singolarmente)

Manipolo porta analogo da laboratorio

Il Manipolo in accoppiamento con l’analogo del diametro prescelto 
consente di lavorare sul moncone con assoluta precisione fuori 
dal modello di lavoro

Codice Articolo

MAL Manipolo porta analoghi universale
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Vite con testa lunga da laboratorio 
Vite di fissaggio universale VTF 

Vite con testa lunga da laboratorio

La vite con testa modificata lunga viene utilizzata nei laboratori 
odontotecnici per la predisposizione del foro passante durante 
la modellazione in cera dei calcinabili forati.

Codice Articolo

VTFL - 33L Vite con testa lunga da laboratorio ø 3,3
VTFL Vite con testa lunga da laboratorio ø 3,7 - 6,2

Vite di fissaggio universale TMI

La vite di fissaggio TMI è unificata per tutti i componenti protesici,
nei diametri 3,7 - 6,2 inclusi i tappi di guarigione individuale. 
Questo permette di limitare al minimo la componentistica protesica 
a vantaggio della semplicità d’uso e dell’ergonomia.

Codice Articolo

VTF - 33 Vite universale per monconi ø 3,3
VTF Vite universale per monconi ø 3,7 - 6,2

Sistema Protesico - Viti di fissaggio
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