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Descrizione: Il PUR® è un self-tapping, doppio impianto a vite filo prodotto
da battuto titanio (6AL-4V ELI) secondo ASTM F136. La porzione dell’impianto inserita nell’osso è sabbiata e mordenzata. La superficie dell’impianto è l’acido acidato. Gli impianti sono prodotti in cinque diametri: 3,2 mm,
3,5 mm, 4,3 mm, 5,0 mm e 6,0 mm. Gli impianti da 3,2mm, 3,5 mm e
4,3 mm sono dotati di testa protesica Narrow Platform (NP). Gli impianti
da 5,0 e 6,0 mm sono dotati di testa protesica Regular Platform (RP). Gli
impianti PUR® sono sostanzialmente equivalenti al Zimmer Tapered ScrewVent® 3.5 mmD piattaforma ei 4.5 sistemi implantari mmD Platform. Esse
prevedono fuori avvicendamento restauri singoli e multipli denti sia nella
mascella e mandibola. Sono confezionati sterile in doppio blister, che contiene: l’impianto in un tubo di titanio. Un driver speciale è disponibile per gli
impianti che semplifica l’inserimento dell’impianto, eliminando la necessità
di un impianto di montaggio.
Indicazioni: Il sistema implantare PUR® può essere utilizzato in applicazioni
di impianti dentali, per la riabilitazione orale dei pazienti edentuli e parzialmente dentate nella mascella e mandibola. Implantari mantenuto possono
essere costituiti da singole corone o ponti, nonché protesi complete o parziali. Il PUR® impianto è destinato per il caricamento ritardato. E ‘anche
indicato per il carico immediato con una buona stabilità primaria e adeguato
carico occlusale.
Luso dell’impianto PUR® è indicato solo con monconi dritti. L’impianto
PUR® deve essere posizionato in modo tale che non sia necessaria alcuna
correzione angolare.
Controindicazioni: le seguenti condizioni rendono impossibile l’utilizzo
degli impianti dentali: quantità o qualità di tessuto osseo non adeguate,
igiene orale scarsa o assente, infezione acuta o cronica, abuso di sostanze
stupefacenti o alcol, cirrosi, allergie al titanio, vizio del fumo, cardiopatia,
neoplasia in corso, condizioni sistemiche tali da compromettere la guarigione, parafunzione occlusiva eccessiva, esposizione alle radiazioni o incompatibilità con interventi lunghi o complicati o impossibilità di costruire una
protesi funzionale. Luso dell’impianto PUR® è indicato solo con monconi
dritti. L’impianto PUR® deve essere posizionato in modo tale che non sia
necessaria alcuna correzione angolare.
Precauzioni per il paziente: dopo l’intervento il paziente deve evitare di sottoporsi a sforzi fisici prolungati, consumare solo cibo morbido e potrebbe
avere bisogno di assumere farmaci antidolorifici e di usare impacchi freddi.
Avvertenze: è possibile che un impianto non si integri nell’osso il che porterebbe alla perdita della protesi e quindi alla ricostruzione dentaria ad essa
associata. Le potenziali cause di insuccesso sono: quantità qualità dell’osso
non adeguata, tecnica chirurgica errata, infezione e scarsa igiene orale del
paziente. Dopo l’intervento di impianto possono verificarsi complicazioni
quali intorpidimento temporaneo o permanente (anestesia), parestesia o
disestesia. Con il tempo è possibile la rottura o il distacco dell’impianto e
dei componenti ricostrettivi.
I monconi dritti sono destinati esclusivamente per restauri multi-unit.
Il sistema implantare PUR® non è inteso a includere eventuali pilastri
angolati o permettere alcuna correzione di posizionamento dell’impianto
angolato.
Precauzioni - Impianti: l’impianto chirurgico è una procedura altamente
specializzata e complessa e richiede una preparazione particolare. Gli operatori devono frequentare corsi finalizzati all’insegnamento delle tecniche
operatorie corrette. Una tecnica non corretta può comportare la rottura
dell’impianto e una considerevole perdita di osso circostante. Si devono
eseguire radiografie ed altri esami diagnostici per determinare la posizione
e la topografia del seno mascellare, delle cavità nasali, del nervo alveolare
inferiore, del foro mentoniero, delle posizioni naturali dei denti e altre caratteristiche anatomiche che possono interessare l’inserimento dell’impianto
o influire sulla prognosi. Per la buona riuscita dell’intervento è essenziale
che il chirurgo, il dentista e il laboratorio si consultino.
Durante l’intervento di impianto, prestare particolare attenzione ai traumi
termici e chirurgici per ridurre al minimo i danni ai tessuti, le infezioni o
un eccessivo sanguinamento postoperatorio. I traumi termici riducono
notevolmente l’integrazione dell’impianto nell’osso. Velocità ridotte del trapano di610374
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C l’utilizzo di trapani affilati, irrigazione sufficiente
e l’utilizzo di punte pilota di dimensioni che aumentano successivamente
sono elementi essenziali. Si raccomanda di seguire periodi di guarigione di
2-3 mesi o più lunghi se le condizioni sono adatte, sebbene molti dentisti
prescrivano periodi di guarigione inferiori. Dove possibile, rifoderare la dentatura dopo la sistemazione dell’impianto per evitare un carico prematuro.
Pianificazione preintervento:
Il piano preoperatorio dovrebbe comprendere le seguenti operazioni:

1. Un esame clinico approfondito.
2. Consulti con il dentista e con il tecnico di laboratorio coinvolto nel trattamento del paziente
3. Montaggio delle strutture diagnostiche.
4. Radiografie per osservare posizione e topografia del seno
mascellare, delle cavità nasali, del nervo alveolare inferiore,
del foro mentoniero, delle posizioni naturali dei denti e altre
caratteristiche anatomiche che possono interessare l’inserimento dell’impianto o influire sulla prognosi.
5. Una valutazione della morfologia dell’osso mandibolare e
del tipo di mascella scheletrica.
6. Anamnesi medica e dentale completa del paziente.
7. Costruzione di un modello chirurgico che riproduca fedelmente la posizione dei denti nella ricostruzione finale.
8. Sviluppo di un piano di ricostruzione completo per il paziente.
9. Determinazione del tipo, delle dimensioni, della quantità e
della posizione degli impianti per risultati estetici e funzionali ottimali.
Intervento chirurgico (fase 1):
10. Anestetizzare in modo appropriato per preparare il paziente
alla chirurgia odontoiatrica.
11. Posizionare il modello chirurgico all’interno della cavità
orale e marcare la posizione ideale come sito d’intervento.
12. Utilizzando la marcatura come guida preliminare, accedere
al sito d’intervento incidendo la mucosa e la gengiva ad
essa collegata lungo la cresta. Piegare un lembo mucoperiostico completo sia sul lato linguale (palatalmente) sia sul
lato facciale. Estendere il sito d’intervento per identificare i
fasci neurovascolari del foro mentoniero nella mandibola.
Nella mascella si dovrebbero identificare anche i bordi del
seno mascellare. Esaminare la geometria, la qualità e la
quantità di osso disponibile sul sito. Si dovrebbero effettuare eventuali modifiche alla posizione “ideale” predeterminata, sulla base del quadro clinico, dei precedenti consulti
con il dentista ricostruttivo e con il tecnico di laboratorio, e
di tutte le informazioni diagnostiche di cui si è in possesso.
13. Riposizionare il modello chirurgico e penetrare nell’osso
corticale utilizzando la fresa Lance per marcare il sito da
sottoporre ad osteotomia. Utilizzare questo contrassegno
per guidare la direzione e l’angolo dei fori successivi.
14. Forare l’osso utilizzando la fresa Pilot da 2,0 mm. Continuare a trapanare con un movimento alto-basso in linea retta,
fino alla profondità corretta per l’impianto previsto. Utilizzare i contrassegni di profondità sui trapani per determinare
la profondità corretta. In alternativa, verificare la profondità
dell’osteotomia utilizzando i marcatori di profondità sui
Paralleling Pin Sterngold. I Paralleling Pin possono inoltre
essere posizionati nell’osteotomia come guida per i fori
successivi. Per irrigare esternamente utilizzare normale soluzione salina, secondo necessità. Tutte le operazioni di fresatura devono essere effettuate a bassa velocità (da 1000 a
1500 RPM) per evitare il surriscaldamento dell’osso.
15. Allargare l’osteotomia utilizzando la fresa da 2,7 mm.
Questa è l’ultima fresatura prima di posizionare l’impianto
PUR® da 3,2 mm. Se l’osso è molto compatto, creare filetti
interni nell’osteotomia. Usare lo speciale maschiatore da
3,2 mm, a 10 RPM o meno.
16. Allargare l’osteotomia utilizzando la fresa da 3,0 mm.
Questa è l’ultima fresatura prima di posizionare l’impianto
PUR® da 3,5 mm. Se l’osso è molto compatto, creare filetti
interni nell’osteotomia. Usare lo speciale maschiatore da
3,5 mm, a 10 RPM o meno.
17. Allargare l’osteotomia utilizzando la fresa da 3,8 mm.
Questa è l’ultima fresatura prima di posizionare l’impianto
PUR® da 4,3 mm. Se l’osso è molto compatto, creare filetti
interni nell’osteotomia. Usare lo speciale maschiatore da
4,3 mm, a 10 RPM o meno.
18. Allargare l’osteotomia utilizzando la fresa da 4,5 mm.
Questa è l’ultima fresatura prima di posizionare l’impianto
PUR® da 5,0 mm. Se l’osso è molto compatto, creare filetti
interni nell’osteotomia. Usare lo speciale maschiatore da
5,0 mm, a 10 RPM o meno.
19. Allargare l’osteotomia utilizzando la fresa da 5,5 mm.
Questa è l’ultima fresatura prima di posizionare l’impianto
PUR® da 6,0 mm. Se l’osso è molto compatto, creare filetti
interni nell’osteotomia. Usare lo speciale maschiatore da
6,0 mm, a 10 RPM o meno.
Procedure di manipolazione ed inserzione:
20. Preparare la confezione del sistema di consegna al paziente
rimuovendo la confezione trasparente dalla scatola esterna.
Le etichette per il paziente sono predisposte per l’inserimento nel quadro informativo del paziente. Per aprire il blister, tenere la parte inferiore del blister esterno e tirare via il
coperchio superiore tirando sull’etichetta PEEL HERE. L’assistente fuori dall’area sterile deve fare cadere l’involucro
interno del blister nel campo sterile. L’assistente in campo
sterile deve togliere il coperchio interno del blister tenendo
la parte inferiore del blister e tirando sulla linguetta PEEL
HERE. Ruotare il tubo e l’impianto in posizione verticale e
premere il tubo in basso sulla cavità rotonda sulla base per
bloccarlo in posizione.
21. Tutti gli impianti PUR® sono confezionati senza il montaggio collegato. L’Implant Driver PUR® è utilizzato per portare
l’impianto dalla confezione al sito chirurgico e per inserire
l’impianto nell’osso, eliminando la necessità di montaggio.
Questa procedura semplificata fa risparmiare tempo. Installare l’Implant Driver nel manipolo chirurgico e premere
in posizione. Trasferire l’impianto dal tubo di titanio al sito
preparato. Applicare una delicata pressione per avviare la
filettatura dell’impianto. Ruotare a 10 RPM o meno. Installare l’impianto con il driver parzialmente o completamente.
Per rimuovere l’Implant Driver PUR®, tirarlo e rimuoverlo
dall’impianto. Se si intende inserire l’impianto a mano, utilizzando una chiave torsiometrica o una chiave a cricco (da
4 mm), oppure quando il manipolo non ha più un torque
sufficiente per continuare a ruotare, posizionare un adattatore sull’estremità a chiavistello del driver. Ora è possibile
utilizzare la chiave a cricco o a torque per portare l’impianto
al livello corretto.
22. Se è previsto un intervento in due fasi, è possibile utilizzare la vite di copertura. Serrare la vite di copertura con
un cacciavite esagonale da .050“. È possibile utilizzare la

chiave a cricco o altro strumento manuale. Non serrare eccessivamente. 10 Ncm è appropriato. Rimettere il tessuto
gengivale sopra gli impianti e suturare il sito dopo averlo
chiuso.
23. Se è previsto l’intervento in una sola fase, posizionare
una copertura per cicatrizzazione utilizzando un cacciavite
esagonale da .050“. È possibile utilizzare la chiave a cricco
o altro strumento manuale. Non serrare eccessivamente.
Circa Ncm è appropriato.
Come scoprire l’impianto, intervento in due fasi (fase 2):
24. Dopo l’appropriato periodo di cicatrizzazione, scoprire
l’impianto effettuando un’incisione e alzando un lembo
mucoperiosteo. Rimuovere la vite di copertura ed eliminarla. Misurare l’altezza del tessuto gengivale e inserire una
copertura per cicatrizzazione.
25. Verificare che le coperture per cicatrizzazione siano completamente alloggiate negli impianti. Suturare il lembo
gengivale intorno alle coperture per cicatrizzazione.
26. Rimuovere i punti di sutura dopo circa sette giorni.
27. Le coperture per cicatrizzazione dovrebbero rimanere applicate per circa un mese per permettere una guarigione
adeguata.
Precauzioni - Protesi: durante le procedure d’installazione
delle protesi, operare in modo da minimizzare i danni tissutali
e le infezioni. Durante la ricostruzione protesica è necessario
effettuare radiografie ed altri esami diagnostici per assicurare
un appropriato adattamento degli impianti e delle attestature.
Nelle installazioni di protesi dentali si devono tenere nella giusta
considerazione un’appropriata distribuzione degli sforzi, l’adattamento passivo ed il corretto alloggiamento delle protesi per
le attestature degli impianti, l’adattamento dell’occlusione alla
mascella opposta, ed è necessario evitare un eccessivo carico
trasversale.
Rottura: Quando i carichi applicati eccedono i normali limiti di
tolleranza del design funzionale dei componenti dell’impianto,
si possono verificare fratture degli impianti. Condizioni potenziali di carico eccessivo possono verificarsi a causa dell’inserimento di un numero di impianti o delle presenza di un numero
di denti incongruo, impianti di lunghezza e/o diametro insufficienti a sostenere adeguatamente un restauro, lunghezza eccessiva della travata in estensione del ponte, alloggiamento incompleto del moncone, angolazione del moncone o correzione
angolare dell’impianto, interferenze occlusali che determinano
forze laterali eccessive, parafunzioni del paziente (quali bruxismo, digrignamento), procedure scorrette di realizzazione delle
protesi, inadeguato alloggiamento della protesi e trauma fisico.
Cambiamenti nelle prestazioni
È responsabilità del medico informare il paziente su tutte le
controindicazioni, effetti collaterali e precauzioni così come
sulla necessità di rivolgersi a un professionista dentale con
formazione adeguata qualora si verificasse qualsiasi cambiamento nella prestazione dell’impianto (ad es. allentamento della
protesi, infezione o presenza di essudato attorno all’impianto,
dolore, o qualsiasi altro sintomo insolito di cui il paziente non
era stato informato).
Igiene e gestione
La salute a lungo termine del restauro è in relazione diretta con
la corretta igiene orale. I candidati potenziali devono stabilire un
regime di igiene orale adeguato prima dell’intervento di implantologia. Dopo l’inserimento, il medico deve istruire il paziente
sugli strumenti e tecniche adatte a garantire il mantenimento
a lungo termine della protesi. Il paziente deve anche essere
istruito a rispettare gli appuntamenti periodici programmati di
profilassi e valutazione.
Sterilità: tutti gli impianti sono sterilizzati con radiazioni gamma e sono monouso. Non riutilizzare o risterilizzare gli impianti.
Consultare la confezione per la verifica della sterilità.
Non utilizzare dispositivi sterili se l’imballaggio che fornisce
la barriera sterile è danneggiato o compromesso in qualsiasi modo.
Pulizia e sterilizzazione: non previste. Il prodotto è fornito
sterile.
Trasporto: portare gli impianti nella confezione sterile nel campo sterile senza comprometterne la sterilità.
Ispezione e montaggio: non previsti. Il prodotto è fornito
sterile.
Monouso
Il riutilizzo di un dispositivo monouso che è entrato in contatto
con sangue, ossa, tessuti o altri fluidi corporei può causare
danni al paziente o all’utente. I possibili rischi associati al riutilizzo di un dispositivo monouso includono, tra gli altri, il malfunzionamento meccanico e la trasmissione di agenti infettivi.
Scadenza: la data di scadenza del prodotto è indicata dal simbolo della clessidra sull’etichetta, seguita dall’anno e dal mese
di scadenza.
Attenzione: non usare dispositivi sterili se la confezione che
costituisce la barriera sterile è danneggiata o compromessa in
qualsiasi modo.
Fornitura: gli impianti Sterngold sono forniti sterili e dovrebbero essere maneggiati con strumentazione sterile di titanio. Gli
impianti sono da considerarsi monouso e non devono essere
risterilizzati se contaminati.
Attenzione: le leggi federali degli Stati Uniti d’America re
stringono la vendita di questo dispositivo ai dentisti o ad altri
operatori autorizzati.
Software: i dispositivi non contengono né utilizzano software.
Conservazione
Conservare i dispositivi in luogo asciutto per prevenire danni

e/o usura.
Compatibilità elettromagnetica e sicurezza elettrica
Gli attacchi PUR® Implant non prevedono il test di compatibilità elettromagnetica e di sicurezza elettrica.
Sicurezza MR
Gli attacchi PUR® Implant non sono stati valutati per sicurezza e compatibilità in ambiente MR. Gli attacchi PUR® Implant non sono stati testati per
il surriscaldamento e il passaggio in ambiente MR. Non è nota la sicurezza
degli Attacchi PUR® Implant in ambiente MR. Sottoporre all’indagine un
paziente con questo dispositivo potrebbe essere pericoloso.
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