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CHIRURGIA GUIDATA

PRODUZIONE DI DIME
CHIRURGICHE COMPLETE DI
MODELLO MASTER

COMPONENTISTICA 
DEDICATA

LIBRERIE STL DISPONIBILI
PER LE CONNESSIONI
DI AMPIO UTILIZZO

L’utilizzo di processi digitali nell’operatività 
GL�6WXGLR�FRQVHQWH�GL�RWWLPL]]DUH�L�µXVVL�GHOOH�
informazioni e i tempi, riducendo al minimo 
gli errori nei vari passaggi e ottenendo così 
manufatti protesici massimamente precisi 
e di qualità.

LA PROTESI CAD - CAM
La protesi personalizzata tramite 
tecnologia CAD-CAM è parte integrante 
GHO�µXVVR�GLJLWDOH�
L’utilizzo delle matematiche originali 
WINSIX ed i controlli qualità in tolleranza 
garantiscono l’azzeramento di eventuali 
gap nell’interfaccia impianto/protesi.

IL LABORATORIO
Il Centro BIOSAFIN CREA® dialoga sia  con 
i Laboratori digitalizzati che con le strutture 
tradizionali.

PROTESI CAD - CAM

PROGETTAZIONE/
PRODUZIONE DI PROTESI DA
FILE SCANSIONE 
INTRAORALE/
DESKTOPSCANNER

PROGETTAZIONE /
PRODUZIONE DI PROTESI DA
MODELLO CON WAXUP

PROGETTAZIONE /
PRODUZIONE DI PROTESI DA
MODELLO PRIVO DI WAXUP

PRODUZIONE DI PROTESI 
DA FILE

PROTOTIPAZIONE 
MODELLI 3D

PRODUZIONE
DI ALLINEATORI
TRASPARENTI

ELABORAZIONE DEL PROGETTO,
STAMPA DELLE MASCHERINE

ASSISTENZA SPECIALIZZATA

I SERVIZI DIGITALI CHE OTTIMIZZANO IL TUO
LAVORO RENDENDO IL FLUSSO OPERATIVO
IMMEDIATO, SEMPLICE, PRECISO.

TIPOLOGIE DEI SERVIZI BIOSAFIN CREA



PROTESI CAD-CAM

CHIRURGIA GUIDATA

MANUFATTI PRECISI
E SERVIZI IMMEDIATI

Manufatti ed eventuale progettazione 
sono garantiti per una massima precisione, 
grazie all’originalità della connessione 
WINSIX.

SERVIZIO IMMEDIATO
�� ,QYLD�LO�´OH�LO�PRGHOOR�H�ULFHYHUDL�OD�PDLO�

di conferma di ricezione e presa in 
carico del lavoro 

• Entro le successive 48 ore riceverai la 
Preview del lavoro in formato .jpg o .stl 
(su richiesta), insieme al preventivo di 
spesa 

• A seguito dell’approvazione di progetto 
e preventivo, il lavoro sarà messo in 
produzione e prontamente consegnato

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO:
�� ,QYLD�L�WXRL�́ OH��VWO�WUDPLWH�:(75$16)(5�
DOOLQGLUL]]R��ZRUNµRZ#ZLQVL[�HX

�� ,QYLD� L�WXRL�PRGHOOL�´VLFL�¨�FRQ�R�VHQ]D�
:D[XS� D� %,26$),1� &5($® Digital 
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Trezzano Rosa - Zona industriale 
(Milano)

PROTESI PERSONALIZZATA:

MONCONI SINGOLI
�� 0LJOLRU�SUR´OR�GHPHUJHQ]D�GHJOL�

elementi dentali
�� 0LJOLRU�HVWHWLFD��LO�SUR´OR�DQDWRPLFR�

consente di ottenere ricostruzioni 
protesiche ad alto valore estetico

• Miglior igiene peri-implantare

BARRE IMPLANTARI-PONTI SU IMPIANTI
�� 'HVLJQ�SHUVRQDOL]]DWR�GHO�SUR´OR�GHOOD�

meso-struttura.

LE SCELTE GIUSTE:

LA QUALITÀ AL CENTRO
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Fig.1 
Sezione A area 4 potere 

d’ingrandimento 5000 x).  
Dall’analisi della quarta area è stato 

evidenziato un gap di 1.173 µm nel 
primo punto (Pa R1) e un gap di 

1.642 µm nel secondo punto (Pa R2).

Fig. 2
Sezione B area 1 (potere di 
ingrandimento: 2000x). 
Dall’analisi di questa prima area 
presa in esame è stato evidenziato 
un gap di 22.12 µm nel primo punto 
(Pa R1) e un gap di 22.27 µm nel 
secondo punto (Pa R2).

STUDIO COMPARATIVO SULLA PRECISIONE DELL’INTERFACCIA 
IMPIANTO-ABUTMENT TRA ABUTMENT ORIGINALI E COMPATIBILI 
CONNESSI ALL’IMPIANTO ORIGINALE

Autori: Matteo Galullo, Henri Panajoti, Matteo Nagni, Aldo Russo, Giorgio Gastaldi.  
Dental School Università Vita Salute San Raffaele, IRCSS Osp. San Raffaele, Milano.
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ABSTRACT
Negli ultimi anni la ricerca in implantologia è stata indirizzata verso il miglioramento 
di due elementi: le superfici implantari e l’interfaccia impianto-abutment. Lo 
sviluppo di superfici implantari con migliori performance ha permesso di ottenere 
una più rapida ed efficace osteointegrazione. Il miglioramento sia strutturale che 
funzionale della connessione tra l’impianto e l’abutment ha invece permesso di 
raggiungere un’ottima stabilità nel tempo dei tessuti duri e molli perimplantari 
permettendo il successo a lungo termine delle riabilitazioni implanto-protesiche. 
La connessione impianto-abutment è un punto di notevole rilevanza per 
il successo negli anni di una riabilitazione implanto-protesica, difatti se è 
presente uno scarso adattamento tra i componenti implantari possono verificarsi 
complicanze di natura sia biologica che meccanica. Le complicanze biologiche 
sono rappresentate da un aumento dell’infiltrato infiammatorio. Le complicanze 
di tipo meccanico invece sono rappresentate dall’aumento dell’incidenza di 
micromovimenti, progressivo allentamento della vite di connessione ed eventuale 
frattura della stessa.

La prima geometria implantare ad essere introdotta fu la connessione esagonale 
esterna che, secondo quanto riportato, può frequentemente presentare ampi 
micro-gap. In seguito è stata introdotta la connessione esagonale interna, 
attualmente tra quelle più in uso. L’interfaccia tra una connessione esagonale 
interna o esterna e l’abutment influisce notevolmente sulle tolleranze meccaniche 
del complesso impianto-abutment riguardanti l’adattamento, la fatica ciclica e il 
precarico. 
Le percentuali di successo dei sistemi implantari sono rilevanti solo per gli impianti e i 
componenti valutati e testati in combinazione tra loro. Pertanto, l’efficacia e la predicibilità 
dei componenti del complesso impianto-abutment, come dimostrato da test di laboratorio 
e clinici, può non essere la stessa se non si adoperano le stesse componenti, oggetto 
dello studio, o nel caso in cui adoperiamo le stesse componenti, queste devono essere 
combinate con le medesime componenti secondarie utilizzate negli studi in questione. 
Pertanto la scelta della corretta componentistica per un sistema implantare è di 
fondamentale importanza per il successo a lungo termine di una riabilitazione implanto 
protesica.
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