SOLUZIONI BTI
PER MASCELLARE
ATROFICO

Rivaluta i trattamenti

delle atrofie ossee
con le soluzioni BTI

Difetti ossei orizzontali e verticali sono molto comuni e spesso richiedono l’utilizzo
di tecniche di rigenerazione ossea invasive, con un conseguente prolungamento
dei tempi di trattamento e della morbilità chirurgica.
Molti pazienti decidono di rifiutare trattamenti altamente invasivi.
L’intensa attività di ricerca BTI nel campo della biomeccanica ha portato allo
sviluppo di linee implantari con diametro e lunghezza ridotti, al fine di poter
gestire i trattamenti di riassorbimento osseo con:

MINORE TRAUMA

Nessuna ricostruzione complessa

MAGGIORE SUCCESSO

Nessuna complicanza postoperatoria

MAGGIORE ACCETTAZIONE DEL PAZIENTE

Nessun ritardo nei tempi di riabilitazione o aumento di costi

EVIDENZA CLINICA
95% di tasso di sopravvivenza degli impianti corti dopo 15 anni (1, 2, 3)
Oltre 15 anni di ricerca clinica dimostrano la
validità degli impianti corti e stretti. I loro tassi
di sopravvivenza sono simili e in alcuni casi
addirittura maggiori di quelli degli impianti di
lunghezza e diametro standard.
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SOLUZIONE PER

ATROFIE ORIZZONTALI
TRATTAMENTI SEMPLIFICATI CON
GLI IMPIANTI PIÙ STRETTI DISPONIBILI – Ø 2,5 MM
La famiglia implantare 3.0 consente il trattamento
di edentulie totali e parziali con volume osseo
moderato, senza la necessità di rigenerazione
ossea preventiva.

Nel caso di gravi atrofie, la tecnica di espansione può
essere eseguita in modo meno invasivo utilizzando il
Kit di Espansori progressivi Motorizzati e la Tecnologia
Endoret (PRGF), in modo da raggiungere un volume
osseo adeguato senza dover ricorrere a chirurgie più
complesse e meno predicibili.

IMPIANTI

3.0

•
•
•

Tecnologia
Endoret®(PRGF®)
La tecnologia Endoret® (PRGF®) con
il suo elevato potere rigenerativo
e la sua versatilità terapeutica
facilita l’ottenimento di innesti
autologhi ed eterologhi per eseguire
rigenerazioni ossee orizzontali, e
membrane di fibrina per coprire
questi innesti.

Kit di Espansori
Il kit BTI di Espansori progressivi
Motorizzati consente di effettuare
espansioni di cresta in osso
di tipo I, II e III, in entrambi
i mascellari, sia nelle aree
anteriori che posteriori così come
compattazioni in osso di tipo IV.

Piattaforma protesica 3 mm
Diametri: 2,5* - 3* - 3,3* mm
Apice conico autofilettante per
dislocare l’osso senza compressione
apicale e raggiungere un’eccellente
STABILITÀ PRIMARIA

Ø 2,5 INDICAZIONI:

Ø 3,0 INDICAZIONI:

Ø 3,3 INDICAZIONI:

Riabilitazioni multiple avvitate con
l’uso di pilastri transepiteliali MultiIm.

Raccomandato per riabilitazioni
multiple.

Riabilitazioni multiple.

Mai riabilitazioni singole o dirette
sull’impianto

Può essere usato senza contatti in
occlusione nelle riabilitazioni singole di:
•

incisivi inferiori e laterali superiori

•

agenesia

Riabilitazioni singole (in occlusione)

SOLUZIONE PER

ATROFIE VERTICALI
TRATTAMENTI SEMPLIFICATI CON
GLI IMPIANTI PIÙ CORTI DISPONIBILI – L: 4,5 MM
Gli impianti corti consentono il trattamento di
edentulie con atrofie moderate in un unico step
chirurgico:
•

senza rialzo del seno mascellare

•

senza rischi dovuti alla vicinanza del nervo
alveolare nella mascella inferiore

Nelle le atrofie gravi, le frese a taglio frontale
e Endoret (PRGF) consentono di semplificare
l’approccio chirurgico nella mascella inferiore e
nel seno mascellare (tecnica di crescita ossea
verticale, rialzo di seno trans-alveolare)

IMPIANTI

CORTI

Tecnologia
Endoret®(PRGF®)
La tecnologia Endoret® (PRGF®)
con il suo elevato potere
rigenerativo e la sua versatilità
terapeutica facilita l’ottenimento
di innesti autologhi ed eterologhi
da utilizzare per eseguire
rigenerazioni ossee verticali e nel
seno, e membrane di fibrina per
coprire questi innesti.

•
•
•

Disponibili con diverse piattaforme
protesiche
Lunghezze: 4,5 - 5,5 - 6,5 e 7,5 mm
Apice patto

L: 4,5 INDICAZIONI:
Riabilitazioni multiple avvitate con
l’uso di pilastri transepiteliali MultiIm dedicati.
Mai riabilitazioni singole o dirette
sull’impianto

Frese a taglio
frontale
Con una morfologia piatta, la fresa
a taglio frontale è indispensabile
per la preparazione apicale del sito
di questi impianti.
È anche usata
nei rialzi di seno
con tecnica
trans-alveolare,
consentendo di
fresare la corticale
e accedere al seno
senza danneggiare
la membrana di
Schneider.

IMPIANTI STRETTI E CORTI
HANNO UNA SUPERFICIE SUFFICIENTE
PER L'OSTEOINTEGRAZIONE?
Secondo gli studi BTI eseguiti sugli elementi
finiti1:

Quindi, per ridurre le tensioni sull’osso adiacente
BTI raccomanda:

L’impianto, una volta osteointegrato,
indipendentemente dalla sua lunghezza,
diametro e geometria, trasmette
le tensioni all’osso lungo le prime
3 spire, tensioni che diminuiscono
progressivamente in direzione apicale.

l’uso di impianti corti con il maggior
diametro possibile (soprattutto nelle
riabilitazioni singole).
Aumentare il numero degli impianti
stretti nelle riabilitazioni multiple, limitare
l’uso in quelle singole ai soli incisivi
inferiori e laterali superiori.

L’aumento del diametro dell’impianto
riduce le tensioni del 20-30% sull’osso
adiacente.
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1. Influence of Implant length, diameter and geometry on stress distribution: A finite element analysis
Eduardo Anitua (MD, DDS, PhD), Raul Tapia, Felipe Luzuriaga, Gorka Orive.
The International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry 2010 Feb;30(1):89-95.
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NOTA: consulta il tuo referente per verificare la disponibilità del prodotto nei diversi mercati.

BTI APP

NUOVI PRODOTTI
Versione per iPhone / smartphone
Versione per iPad / Tablets (Aera Cliente)
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