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Connessioni che cambiano la vita
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I N T R O DUZ I O N E

Questo manuale chirurgico costituisce una guida pratica ad un uso ottimale degli impianti e degli strumenti BTLock,con
riferimento al loro specifico design. Ciò non deve essere considerato un sostituto dei corsi di addestramento. Le procedure descritte nel manuale chirurgico sono quelle standard, sarà la capacità dell’operatore in base alla sua conoscenza pratica, alla manualità, all’esperienza e alla diagnosi che di volta in volta si adatterà alla situazione clinica che si
presenta. L’uso del prodotto è comunque al di fuori del controllo del produttore. La responsabilità del corretto e
appropriato uso degli strumenti è a carico dell’utilizzatore.
Indicazioni
Il trattamento implantare è indicato nei casi di edentulia totale o parziale.
Nella selezione del candidato al trattamento implantare bisogna considerare alcuni fattori:
• motivazioni e aspettative.
• condizioni generali di salute.
• igiene orale.
Controindicazioni generali: scarsa motivazione, scarsa igiene orale, malattie croniche e tumorali, abuso di sostanze
che danno dipendenza, atrofia dei mascellari, malattie del sistema neuropsichico, crescita ossea ancora in corso.
Per una corretta diagnosi e per una buona prognosi a lungo termine della terapia implantare è necessario considerare:
• struttura ossea.
• tessuti molli, gengiva aderente.
• dentatura opposta con valutazione della dimensione verticale.
• numero degli impianti da inserire.
• scelta dell’impianto.
• dimensioni dell’impianto.
• trattamento superficiale dell’impianto.
• corretta esecuzione del protocollo chirurgico.
Una valutazione obiettiva delle superfici ossee è comunque possibile solo dopo aver preparato i lembi.
Per la creazione del sito osteotomico, BTLock consiglia: utilizzare frese con buona capacità di taglio, abbondante
irrigazione, evitare tutte le manovre che possono surriscaldare l’osso, utilizzare motori con alto numero di giri e con
alto grado di torque.
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Durante la fase prechirurgica è molto importante fare un’analisi delle superfici ossee, spessore, dentatura opposta per
valutare gli spazi della dimensione verticale, avere a disposizione ortopantotomografia, TAC, Rx Endorali, dimensione
e numero di impianti da inserire, calcolo degli spazi sia con i denti naturali-impianto, sia impianto-impianto (BTLock
consiglia l’uso dei template scala 1:1 - 1:3 - 1:5).
Per il perfetto collocamento degli impianti sull’arcata ossea come posizione, direzione, angolazione, con i denti naturali,
la BTLock consiglia l’uso delle dime chirugiche montate su mascherina individuale (vedi pag. 34 e 35).
Per la rintracciabilità dell’impianto, BTLock fornisce a tutti la scheda paziente dove deve essere indicato il numero di
lotto.

Lo strumentario necessario per l’inserimento degli impianti BTLock non è sterile e prima dell’uso deve essere sterilizzato.
Si consiglia di immergere gli strumenti in soluzioni detergenti, di pulirli con l’ausilio di uno spazzolino per rimuovere
eventuali frammenti di materiale organico e di risciacquarli; passare in ultrasuoni e sterilizzare in autoclave secondo il
ciclo stabilito dalla casa costruttrice.
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S I S T E M A I M P L A N TA R E B T LO C K

Il sistema implantare BTLock per l’implantologia tradizionale nasce attorno alla
connessione brevettata BTLock (BTLock Locking System) e si sviluppa per offrire
al professionista il più vasto campo di applicazione e la massima gamma di scelte
protesiche.
La ricerca BTLock ha ulteriormente perfezionato alcuni aspetti del suo sistema
implantare, con particolare riferimento a:

• Forma e Design della fix ture
(corpo e colletto periodontale, apice conico, e filetto)
• Super fici Osteointegranti
• Codice Colore e Scelta Dimensionale
• Pack aging
La parte protesica, compatibile a parità di diametro con tutte le linee di impianti
BTLock, fornisce al professionista la più vasta scelta presente sul mercato: 150 opzioni
di moncone (tra cui calcinabile, standard, inclinato, estetico, estetico inclinato, a spalla,
cono rovescio, avvitabile, UCLA, transmucoso, passivo, zirconio e overdenture); 5 diversi
diametri e varie opzioni di altezza del colletto transgengivale; applicazioni per ogni tipo
di restauro (singolo, multiplo, a barra e overdenture) e tecnica (a una o a due fasi).
La parte degli accessori risulta tanto completa quanto intuitiva per l’uso clinico. Una
strumentazione troppo vasta potrebbe infondere confusione nella pratica quotidiana,
per questo la completezza degli strumenti è combinata a semplici ma essenziali
accorgimenti che ne permettono un più facile utilizzo, quali per esempio il codice colore
(per l’identificazione del diametro) e la marcatura laser (per la profondità sulle frese).

moncone

fixture

moncone

fixture

fixture

vite
passante
moncone

Il sistema di connessione tra fixture e abutment, brevettato a livello internazionale, è nato dalla collaborazione tra implantologi,
tecnici e ingegneri. Il sistema, definito come ‘connessione interna triangolare asimmetrica doppiamente antirotazionale su tre
livelli’, si caratterizza per la presenza di tre lunette ricavate asimmetricamente da tre delle sei facce dell’esagono interno e per la
profondità dell’incastro di 2,96 mm.
L’originale connessione BTLock consente di migliorare la tenuta e la distribuzione delle forze masticatorie riducendo i
micromovimenti al minimo. Questi sono spesso responsabili della deformazione degli angoli dell’esagono tradizionale con
conseguente allentamento o rottura della vite passante.
Un’altra caratteristica esclusiva e originale è il bisello conico della fixture con controsagomatura sull’abutment.
Questi due elementi permettono un accoppiamento perfetto dei margini tra fixture e abutment, senza profili debordanti e gap.
L’altissima precisione d’accoppiamento impedisce l’infiltrazione e il ristagno di liquidi e contribuisce in modo significativo alla
riduzione del rischio di infiammazioni del solco peri-implantare causato da batteri.

Vantaggi Principali:
•
•
•
•
•

doppio livello di anti-rotazione ed elevata stabilità meccanica della connessione;
inserimento del moncone senza bisogno di radiografie intra-orali per verificare la correttezza del posizionamento;
forte tenuta tra fixture e abutment che permette una migliore stabilità dell’impianto e una riduzione del rischio di stress
eccessivi sulla vite passante;
assenza di penetrazione di liquidi e batteri con conseguente mantenimento dell’igiene peri-implantare;
riduzione del riassorbimento a “V” sulla corticale.
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f orma d ella F I X T U R E

caratteristiche

della

fixture

•

Corpo e colletto periodontale di forma cilindrica

•

Apice conico

•

Filetto a diverse profondità

btlock

Il colletto periodontale, alto 1,6 mm e largo 0,22 mm in più rispetto al diametro
dell’impianto, migliora la chiusura marginale e aumenta la stabilità primaria. è machinecut, caratterizzato da diverse altezze a seconda del tipo di impianto, e non interferisce né
con il processo di osteointegrazione né con la salute dei tessuti molli. Il colletto così ideato
rispetta l’altezza biologica permettendo una buona igiene peri-implantare da parte del
paziente.
Il colletto periodontale è disponibile in 3 opzioni:
- 1,6 mm machine-cut per le linea BT-Tite CV1;
- 0,3 mm machine-cut con micro-scanalature per le linee BT-Tite CV2 e Active;
- 0,6 mm trattato, con micro-scanalature e platform switching per la linea BT-Tite CV3.

Micro-scanalature Le micro-scanalature crestali delle linee BT-Tite CV2 e BT-Tite CV3
sono una continuazione del filetto profondo sul corpo della fixture. Essendo soggette
a un doppio trattamento di mordenzazione, permettono di raddoppiare la superficie
osteointegrante e migliorare l’osteointegrazione stessa.
Nell’impianto BT-Tite CV2 la parte finale del colletto (0,3 mm) è machine-cut in modo da
non alterare il profilo di chiusura tra fixture e abutment, mentre quello del BT-Tite CV3
è trattato in modo da eliminare la possibilità di infiltrazioni di germi e batteri a livello
crestale.
La conicità dell’apice riproduce nel modo migliore la forma del dente naturale in siti postestrattivi. La spira delle linee BT-Tite CV1 e BT-Tite CV2 è studiata in modo da ottimizzare la
trasmissione dei carichi masticatori intrusivi, compressivi e divergenti, i più lesivi per l’osso.
è la scelta raccomandata in caso di siti post estrattivi e a carico immediato. La profondità
delle spire in regione apicale migliora la stabilità dell’impianto anche dove l’osso è meno
denso.
Le linee BT-Tite CV3 e Active hanno una filettatura più profonda che ottimizza la stabilità
primaria. Le scanalature longitudinali lungo il corpo dell’impianto facilitano l’inserimento
dell’impianto nel sito osteotomico e aiutano a scaricare forze tensive, gas, liquidi e residui
ossei che si creano durante l’avvitamento. Inoltre, prevengono dallo svitamento nei
momenti successivi all’inserimento e aumentano la superficie osteointegrante. Entrambi i
tipi di sono autofilettanti. La maschiatura è raccomandata solo in caso di osso di tipo I e II.
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test meccanici

BTLock S.r.l. ha richiesto al Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica del Politecnico di Milano la valutazione
meccanica dei suoi impianti dentali in titanio. I test meccanici sono stati eseguiti come segue:
I test statici sono stati eseguiti secondo gli standards ISO 14801:2003 “Dentistry – Test di affaticamento per impianti dentali
endo-ossei”.

Materiali utilizzati:
•
Sistema T:
	Fixture 375115 BTICV1 (diametro 3.75mm ; lunghezza 11.5mm; titanio grado 4)
Moncone 375 BTIPML (diametro 3.75mm; lunghezza 11mm; lega di titanio grado 5)
	Vite di connessione BTIVPC (diametro del filetto 1.8mm; lega di titanio grado 5).
•
Sistema S:
	Fixture 375115 BTIVSM (diametro 3.75mm; lunghezza 11.5mm; titanio grado 4)
Moncone 375 BTIPML (diametro 3.75mm; lunghezza 11mm; lega di titanio grado 5)
	Vite di connessione BTIVPC (diametro del filetto 1.8mm; lega di titanio grado 5).
•
Sistema A:
	Fixture 375115 BTICV1 (diametro 3.75mm; lunghezza 11.5mm; titanio grado 4)
Moncone 375 BTIPMLI (diametro 3.75mm; lunghezza 11mm; lega di titanio grado 5)
	Vite di connessione BTIVPC (diametro del filetto 1.8mm; lega di titanio grado 5).
Prima di procedere con i test statici e di affaticamento, ciascuna fixture è stata
connessa al relativo abutment utilizzando la sua vite di connessione, applicando
una forza di 30 N x cm, come prescritto dal produttore, attraverso una specifica
chiave dinamometrica.

Metodo dei test:
I test meccanici sono stati eseguiti utilizzando due macchinari Instron: uno
elettromeccanico per test statici e uno servoidraulico per i testi dinamici di
affaticamento.
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Risultati dei test statici
I test statici sono stati eseguiti applicando una rampa al ritmo costante di 0.03mm/s e misurando il carico di resistenza.
I test sono stati eseguiti su 5 campioni. Durante il test il livello di carico è stato acquisito ogni secondo. I test sono stati
conclusi in caso di failure oppure in caso di deformazione di curvatura maggiore di 5mm (4mm per il Sistema A)

Curve di carico contro posizione
per il “sistema T”

Curve di carico contro posizione
per il “sistema S”

Curve di carico contro posizione
per il “sistema A”

Il momento medio di massima curvatura è stato calcolato come:
M = 0.5 x F x L
Dove L è la distanza del piano di chiusura dal centro di carico. Considerando che l’emisfero ha un raggio di 5mm e che è
posizionato sporgente dall’abutment di 2.8mm, il centro di carico è posizionato 2.2mm sotto la misura di lunghezza L.
I risultati sono i seguenti:
•
Sistema T:
Massimo carico medio calcolato 591 ± 52 N
Momento medio di massima curvatura220 ± 11 (N x cm)
•
Sistema S:
Massimo carico medio calcolato 774 ± 67 N
Momento medio di massima curvatura 337 ± 20 (N x cm)
•
Sistema A:
Massimo carico medio calcolato 393 ± 47 N
Momento medio di massima curvatura 213 ± 28 (N x cm)
Nota Bene: tutti i campioni (Sistema T) hanno dimostrato una grande deformazione plastica. Solo uno si è fratturato al
massimo livello di deformazione.
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test meccanici

Risultati dei test di affaticamento (Sistema T)
è stato applicato un carico unidirezionale ciclico sinusoidale. Il carico minimo del ciclo sinusoidale è stato sele
zionato al 10% del carico massimo nominale. La frequenza di carico è stata pari a 10 Hz.
L’80% del massimo carico medio, calcolato con i test statici descritti in precedenza, è stato ulitizzato per i test di
affaticamento. Tutti i test sono stati eseguiti in aria a 22 ± 3 °C.

Fatigue test results
Sample
Ltot (mm)
Cycle
Max Load (N)
Max bending	Failure
					
moment (Ncm)
1

8.6

428,000

472

203

Yes

2

8.7

358,000

472

205

Yes

3

8.7

173,000

413

180

Yes

4

8.5

5.62E+06

413

176

No

5

8.9

570,000

413

184

Yes

6

9.0

5.14E+06

384

173

No

7

8.5

4.20E+06

384

163

Yes

8

8.8

5.92E+06

354

156

No

9

8.7

7.48E+06

354

154

No

10

8.6

5.01E+06

354

152

No

Il limite di affaticamento a 5 milioni di cicli è stato identificato a 354 N, corrispondente ad un momento massimo di 154
N x cm
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Risultati dei test di torsione (Sistema T)

I test meccanici sono stati eseguiti sul sistema T per valutare la resistenza
di torsione della connessione tra fixture e abutment.
Cinque campioni sono stati acquisiti e registrati come riporato dal diagram
ma a lato:
Il massimo momento di torsione medio è stato di 366.5 ± 32 (N x cm).
Nota bene: Il fallimento di quattro dei cinque campioni si è verificato alla
massima forza di torsione; con tale forza è ceduta la parte distale dell’a
butment mentre la connessione tra fixture e abutment non è fallita.

Risultati dei test di compressione (Sistema T)
I test di compressione meccanica sono stati eseguiti sul Sistema T per valu
tare la resistenza di compressione del sistema.
Il massimo carico di compressione medio è stato di 6625 ± 377 N.
Nota bene: Lo spostamento dei campioni durante i test di compressione è
relativo al fallimento graduale della fixture nel meccanismo di bloccaggio e
non è in alcun modo correlato alla performance meccanica della connes
sione fixture-abutment.
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Misurazione del gap tra fixture e abutment (Sistema T)
Il gap tra fixture e abutment è stato misurato sul Sistema T, sia su campioni non testati, sia su campioni sopravvissuti
ai test di affaticamento (5 milioni di cicli a 354 N).
Nota bene: Il gap misurato per campioni testati e non testati è sempre
molto basso e comunque ben inferiore a 10 µm.

Misurazione della Ruvidità
La ruvidità è stata misurata sulla superficie dell’impianto utilizzando un profilometro laser tridimensionale.
Le superfici analizzate sono tre:
• BT-Tite (sabbiata e mordenzata in acido)
• Acid-Etched (mordenzata in acido)
• HA Coated (rivestimento in idrossiapatite)

Rmax ha fornito i seguenti risultati:
• BT-Tite:
Ra = 2.13 ± 0.31
Rmax = 16.9 ± 1.6
• Acid-Etched:
Ra = 1.77 ± 0.16
Rmax = 15.18 ± 0.66
• HA Coated:
Ra = 0.58 ± 0.13
Rmax = 4.68 ± 2.21

MANUALE CHIRURGICO BTLOCK
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PA C K A G I N G

Il confezionamento differisce a seconda del tipo di dispositivo.

TITANIUM IMPLANT
450115 BTICV1
BT-TITE CV1 IMPLANT
4,50 mm

11,50 mm

JJJJ-MM
JJJJ-MM
xxxx/xx
RX ONLY
0373
BTLock S.r.l. Via Madonnetta 97/c
36075 Montecchio Maggiore (VI)
T. +39 0444 492609
info@btlock.com
ITALY

Impianti, viti di guarigione e viti chirurgiche (quando servono singolarmente) sono confezionate sterili a raggi gamma e BTLock ne garantisce la sterilità per 5 anni.
Le componenti protesiche e gli strumenti sono confezionati decontaminati e richiedono una sterilizzazione in autoclave prima del loro impiego (consultare il foglietto informativo per ulteriori dettagli).
Il confezionamento dei dispositivi BTLock è conforme alla Direttiva UE
93/42/CEE per i dispositivi medici, e all’integrazione 2007/47/CE.
Il confezionamento di impianti, viti di guarigione, e viti chirurgiche è
caratterizzato da una doppia confezione:
• Confezione esterna in PETG, termosigillata con doppio strato (alluminio e tyvek);
• Confezione interna in cristallo PST con cappuccio in riblene.
Gli impianti sono confezionati completi di dispositivo di montaggio
(“porta-impianto” che permette di posizionare l’impianto evitando il
contatto manuale), vite di assemblaggio e vite chirurgica.
Le confezioni contengono inoltre una doppia etichetta per permettere la
registrazione dell’impianto usato sulla scheda paziente.
Il confezionamento di tutti gli altri prodotti prevede una confezione in
PVC, termosigillata con uno strato in tyvek.
BTLock verifica la validità del processo di sterilizzazione tramite test di
bioburden da parte di laboratori esterni, effettuati sui dispositivi sia
prima sia dopo l’irradiazione a raggi gamma, e ne garantisce la sterilità per 5 anni (test di bioburden a 5 anni sono negativi).
N.B.: Le confezioni degli impianti e delle componenti della linea BT-Tite
CV3 sono diverse da quella delle altre linee.
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Confezione impianto standard
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Confezione impianto per PROCEDURA
motorizzatA

Vite chirurgica

Vite chirurgica

Tappo porta-impianto

Tappo porta-impianto

Vite passante

Vite passante

Porta-impianto

Porta-impianto

Impianto

Impianto

Contenitore

Contenitore

Nota: Ogni impianto è confezionato preassemblato con un sistema di trasporto che rende il posizionamento nella breccia chirurgica più facile e privo di
inquinamento da contatto. La vite tappo è compresa nella confezione di vendita.
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D E S I G N d ella F I X T U R E

Fixture CV1
x2
x1

2,88
1,60

2,55
L0

Nota:
La connessione ha sempre le stesse dimensioni, ad
eccezione del diametro 3,30 mm. Le dimensioni della
connessione dell’impianto 3,30 mm sono le seguenti:
2,25 e 2,05 mm (invece di 2,88 e 2,55 mm).
La tolleranza della connessione è di ± 0,005 mm

x4

x3

Fixture CV2
x2

x1

2,88
1,60

2,55

x4

x3
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Fixture CV3
x2

x1

2,88

0,6

CV3
Diametro

3,75

4,50

5,50

x1

3.75

4.50

5.50

x2

3.10

3.70

4.40

x3

2.50

2.85

2.85

X4

2.20

2.55

2.55

2,55
L0

L0

Nota:
La connessione ha sempre le stesse dimensioni,
ad eccezione del diametro 3,75 mm. Le dimensioni
della connessione dell’impianto 3,30 mm sono le
seguenti: 2,50 e 2,20 mm (invece di 2,88 e 2,55
mm).
La tolleranza della connessione è di ± 0,005 mm

x4

x3

Fixture ACTIVE
x2

x1

2,88
1,60

Lunghezza impianto CV1 CV2 CV3 ACTIVE
L0

2,55

x4

x3

5,5

6,5

8

10

11,5
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kit c h ir u rgici

KIT CHIRURGICO

BTIKITC

n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1

Box chirurgico 18x14x5 cm
Fresa a Spada
Fresa Twist
Prolunga Fresa
Fresa Conica da 3,3 mm
Fresa Conica da 3,75 mm
Fresa Conica da 4,5 mm
Fresa Conica da 5,5 mm
Fresa Conica da 6,5 mm
Fresa a Spalla da 3,3 mm
Fresa a Spalla da 3,75 mm
Fresa a Spalla da 4,5 mm
Fresa a Spalla da 5,5 mm
Fresa a Spalla da 6,5 mm
Maschiatore da 3,3 mm
Maschiatore da 3,75 mm
Maschiatore da 4,5 mm
Maschiatore da 5,5 mm
Maschiatore da 6,5 mm
Cacciavite Standard corto
Cacciavite Standard lungo
Cacciavite Prolunga
Cacciavite Manuale
Cacciavite per connessione interna
Cacciavite per connessione interna per diametro 3,3
Riduzione per Micromotore
Cacciavite per Micromotore
Prolunga per Micromotore
Indicatore di Profondità
Indicatore di parallelismo per Sito Chirurgico
Indicatore di parallelismo inclinato 10° per sito chirurgico
Indicatore di parallelismo inclinato 18° per sito chirurgico
Indicatore di parallelismo per impianto montato
Indicatore di parallelismo inclinato 10° per impianto montato
Indicatore di parallelismo inclinato 18° per impianto montato
Cricchetto
Prolunga per Cricchetto
Chiave Dritta
Chiave Curva
Chiave Curva blocca-montatore
KIT CHIRURGICO

BTIBOX
BTISPB
220 BTITW
BTIPRF
330 BTIFC
375 BTIFC
450 BTIFC
550 BTIFC
650 BTIFC
330 BTIFSV
375 BTIFSV
450 BTIFSV
550 BTIFSV
650 BTIFSV
330 BTIMS
375 BTIMS
450 BTIMS
550 BTIMS
650 BTIMS
12518 BTICVQ
12528 BTICVQ
250 BTICVQ
125 BTICV
BTICVL
330 BTICVL
BTICQM
125 BTICVM
250 BTICVM
BTIIPR
BTIIPA
BTIIPA - A
BTIIPA - B
BTIIPIM
BTIIPIM - A
BTIIPIM - B
BTICR
BTIEC
BTICCD
BTICCQ
BTICCBM
BTIKITC

N.B: Per gli impianti delle linee BT-Tite CV1,
CV2 e CV3, sono disponibili maschiatori
della serie BTIMS1. Per gli impianti della
linea BT-Tite Active sono disponibili
maschiatori della serie BTIMS. Vedi pag.
60-61.
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MINI KIT CHIRURGICO

n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1

Box Chirurgico 12x8x5 cm
Fresa a Spada
Fresa Conica da 3,3 mm
Fresa Conica da 3,75 mm
Fresa Conica da 4,5 mm
Fresa a Spalla da 3,3 mm
Fresa a Spalla da 3,75 mm
Fresa a Spalla da 4,5 mm
Maschiatore da 3,3 mm
Maschiatore da 3,75 mm
Maschiatore da 4,5 mm
Cacciavite Standard lungo
Cacciavite Prolunga
Indicatore di Profondità
Indicatore di Parallelismo per impianto montato
Cricchetto
Chiave Dritta
MINI KIT CHIRURGICO

N.B: Per gli impianti delle linee standard
sono disponibili maschiatori standard
(BTIMSS). Per gli impianti delle linee
BT-Tite CV1, BT-Tite CV2, BT-Tite CV3
sono disponibili maschiatori della linea
BTIMS. Vedi pag. 58-59.
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kit CHIRURGICO PER SHORT ImPLANT

Chiave dritta
Cricchetto
Cacciavite standard
Cacciavite manuale
Indicatore di profondità
Fresa pilota
Fresa twist 2,2 mm
Fresa short da 3,3 mm
Fresa short da 3,75 mm
Fresa short da 4,50 mm
Fresa short da 5,50 mm

MANUALE CHIRURGICO BTLOCK
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KIT CHIRURGICO TECNICA GUIDATA
Codice
BTIKESG

n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 3
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1

Box chirurgico 19x14x6,5 cm
Fresa Pilota
Fresa svasatrice ø 3,75 mm
Fresa svasatrice ø 5,50 mm
Mucotomo
Pin
Fresa Pin
ø 2,2 mm l. 8mm Fresa Twist
ø 2,2 mm l. 10mm Fresa Twist
ø 2,2 mm l. 11,5mm Fresa Twist
ø 2,2 mm l. 13mm Fresa Twist
ø 2,2 mm l. 16mm Fresa Twist
ø 3,3 mm l. 8mm Fresa Conica
ø 3,3 mm l. 10mm Fresa Conica
ø 3,3 mm l. 11,5mm Fresa Conica
ø 3,3 mm l. 13mm Fresa Conica
ø 3,3 mm l. 16mm Fresa Conica
ø 3,75 mm l. 8mm Fresa Conica
ø 3,75 mm l. 10mm Fresa Conica
ø 3,75 mm l. 11,5mm Fresa Conica
ø 3,75 mm l. 13mm Fresa Conica
ø 3,75 mm l. 16mm Fresa Conica
ø 4,5 mm l. 8mm Fresa Conica
ø 4,5 mm l. 10mm Fresa Conica
ø 4,5 mm l. 11,5mm Fresa Conica
ø 4,5 mm l. 13mm Fresa Conica
ø 4,5 mm l. 16mm Fresa Conica
ø 5,5 mm Fresa Conica
Espansore per ø 2,50 mm
Espansore per ø 3,30 mm
Espansore per ø 3,75 mm
Espansore per for ø 4,50 mm
Espansore per for ø 5,50 mm
Cacciavite Standard Corto
Cacciavite Lungo
Cacciavite per Monconi Avvitabili
Cricchetto
Chiave Dritta

BTIGBOX
BTISPB
375 BTIFSV1
550 BTIFSV1
BTIOSS1
BTIPIN
BTISPMC
220C BTITW1
220D BTITW1
220E BTITW1
220F BTITW1
220G BTITW1
330C BTIFC1
330D BTIFC1
330E BTIFC1
330F BTIFC1
330G BTIFC1
375C BTIFC1
375D BTIFC1
375E BTIFC1
375F BTIFC1
375G BTIFC1
450C BTIFC1
450D BTIFC1
450E BTIFC1
450F BTIFC1
450G BTIFC1
550 BTIFC1
250 BTIES1
330 BTIES1
375 BTIES1
450 BTIES1
550 BTIES1
12518 BTICVQ
125 BTICV2
155 BTICV
BTICR
BTICCD

es p ansori e osteotomi

4 mm

Gli espansori sono dei dispositivi utili all’implantologo per creare siti osteotomici di difficile realizzazione con le procedure chirurgiche tradizionali.
Sono indicati per la creazione manuale di siti implantari senza perdita di
osso.
Inoltre:
• espandono progressivamente le creste sottili.
• compattano la parete del sito implantare, aumentando la stabilità primaria
dell’impianto (in osso spugnoso).
• la maggiore padronanza manuale, rispetto allo strumento rotante, permette di penetrare
lentamente nella midollare e nelle situazioni limite di non invadere il
canale mandibolare.
Sono 8 dispositivi in lega di titanio caratterizzati da tacche di profondità a
marcatura laser e risultano facilmente distinguibili grazie al codice colore
BTLock, che ne identifica il diametro.

16 mm

13 mm

11.5 mm

10 mm

8 mm

31 mm

6.5 mm
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Brevetto n° 0000264013

Codice

180 BTIES

215 BTIES

250 BTIES

330 BTIES

375 BTIES

450 BTIES

550 BTIES

650BTIES

	Diametro colletto

1,6 mm

2,0 mm

2,3 mm

3 mm

3,45 mm

4,2 mm

5,15 mm

6,1 mm

Diametro apicale

1 mm

1,15 mm

1,3 mm

1,6 mm

2,2 mm

2,9 mm

3,5 mm

4,3 mm

Lunghezza

16 mm

16 mm

16 mm

16 mm

16 mm

16 mm

16 mm

16 mm

Diametro impianto

/

/

/

3,30 mm

3,75 mm

4,50 mm

5,50 mm

6,50 mm

MANUALE CHIRURGICO BTLOCK
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4

6

8

10
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OSTEOTOMI AVVITABILI

OSTEOTOMI STANDARD

Gli osteotomi avvitabili sono studiati per essere utilizzati in successione agli espansori. Hanno il codice
colore che ne identifica il diametro, quindi per inserire un impianto da 3,3 mm si utilizzerà l’espansore di
colore verde e successivamente l’osteotomo avvitabile verde. La stessa procedura dovrà essere utilizzata
per l’impianto da 3,75 mm (espansore ed osteotomo
gialli) e l’impianto da 4,5 mm (espansore ed osteotomo blu). Questa tecnica è consigliata quando l’altezza
cresta-pavimento del seno mascellare è almeno di 7
mm. Se non si riesce a sfondare il pavimento del seno
solo con l’avvitamento, si consiglia di svitare l’osteotomo di mezzo giro e aiutarsi col martelletto.

Gli osteotomi standard sono disponibili in un unico
diametro (3,5 mm) e sono caratterizzati da 5 lunghezze: 4 - 6 - 8 - 10 e 12 mm. Il loro impiego prevede
l’uso di una chiave dritta con snodo (BTICCS), appositamente create per facilitare l’inserimento nelle zone
posteriori, anche fra due denti.

Espansore
Osteotomo avvitabile
Osteotomo standard
Chiave dritta
Cricchetto
Chiave per osteotomo standard
Fresa spada mini
Fresa pilota
Indicatore di profondità

f rese

Fresa pilota

33 mm

La capacità di taglio e penetrazione della fresa pilota permette di perforare la corticale e penetrare agevolmente nella midollare. Sono disponibili
appositi stop anche per questo tipo di fresa.
Il taglio laterale permette di correggere eventuali direzioni anomale.

16 mm

13 mm

11.5 mm

10 mm

8 mm

0.6 mm

KIT DI STOP PER FRESA
- Da utilizzare per il controllo della profondità di taglio delle
frese BTLock.
- Codice colore.
- Su richiesta disponibile anche stop per lunghezza 6,5 mm.

Fresa twist

Questa fresa, del diametro di 2,2 mm, viene usata dopo la fresa pilota per
perfezionare la profondità del sito osteotomico; è consigliato l’utilizzo degli
stop per assicurare la profondità voluta.

0.6 mm
8 mm
10 mm
11.5 mm
13 mm
16 mm

33 mm
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Fresa conica

RX

16 mm

13 mm

11.5 mm

8 mm

10 mm

3,3

X2

3,75

4,50

5,50

X1

X2

33 mm

Fresa conica utilizzata per allargare il sito osteotomico degli impianti
della serie BTLock, disponibile in cinque diametri, contraddistinti dal
codice colore; anche per queste frese sono disponibili gli stop di profondità.

6,50

Diametro

X1

X2

RX

3,30 mm

2.90

1.90

0.90

3,75 mm

3.30

2.60

1.20

4,50 mm

3.95

3.20

1.50

5,50 mm

4.90

4.00

1.80

6,50 mm

5.85

5.00

2.10

Fresa a spalla

X3
X2
X1

0.5 mm

3.5 mm

0.2 mm

26 mm

Questa fresa è necessaria per la svasatura della fresa ossea in modo
tale che il colletto dell’impianto più largo del corpo dell’impianto
(0,2mm) alloggi comodamente nella corticale senza provocare tensioni
nel sito.
Anche questa fresa è contrassegnata dal codice colore per un più facile
riconoscimento.

Diametro

X1

X2

X3

3,30 mm

3.30

2.20

1.80

3,75 mm

3.80

2.50

2.10

4,50 mm

4.50

3.10

2.50

5,50 mm

5.50

4.10

3.50

6,50 mm

6.50

5.10

4.50

3,3

3,75

4,50

5,50

6,50
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masc h iatori

Maschiatore standard

4 mm

16 mm

13 mm

11.5 mm

10 mm

8 mm

24 mm

Questo dispositivo si utilizza per effettuare la maschiatura del sito
osteotomico per impianti della linea standard. È consigliabile l’utilizzo
in osso molto denso.
Disponibile in 5 diametri, contraddistinti da codice colore, al pari degli
impianti della linea standard.
Marchiatura laser delle tacche di profondità.

3,3

3,75

4,50

5,50

6,50

MASCHIATORE PER LINEE BT-TITE CV1, BT-TITE CV2, BT-TITE CV3

4 mm

16 mm

13 mm

11.5 mm

10 mm

8 mm

24 mm

Questo dispositivo si utilizza per effettuare la maschiatura del sito osteotomico per impianti della linea ONE. È consigliabile l’utilizzo in osso
molto denso.
Disponibile in 5 diametri contraddistinti da codice colore, al pari degli
impianti della linea one.
Marchiatura laser delle tacche di profondità.

3,3

3,75

4,50

5,50

6,50
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ACCESSORI

INDICATORE DI PROFONDITÀ
- Da utilizzare per verificare la profondità del sito chirurgico.
- Marchiatura laser delle tacche di profondità.

RIGHELLO PROFONDIMETRO
- Da utilizzare per verificare la profondità del sito chirurgico
e come righello.
- Scala graduata sul manico.
- Marchiatura laser delle tacche di profondità.

INDICATORE DI PARALLELISMO per sito chirurgico
1.95

°

80

6

10

°

72
°

1.

8

65

- Da utilizzare per controllare l’angolazione del sito, il parallelismo e il
flusso sanguigno in eccesso.
- Disponibile dritto o in 3 angolazioni, per rilevare l’angolazione del sito
osteotomico.(10° - 18° - 25°)

1.

8

2.5

2.5

8
1.95

INDICATORE DI PARALLELISMO per impianto inserito
1.95
°

80

2.6
2.6

2.5

1.

8

2.5

°
65

6

10

°

72

1.95
2.6

2.6
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1.40

- Da utilizzare per la scelta dei monconi angolati.
- Disponibile dritto o in 3 angolazioni (10° - 18° - 25°).

MANUALE CHIRURGICO BTLOCK

KIT DI INDICATORI DA LABORATORIO
- Kit completo di indicatori da laboratorio da utilizzare per la scelta
dei monconi.
- Contiene indicatori diritti e angolati (10°-18°).
- Codice colore.

cacciavite manuale
- Da utilizzare per avvitare tutte le viti del sistema BTLock.
- Dimensione della punta 1,25 mm.
- Utilizzabile solo manualmente.
- Disponibile in 2 diversi diametri d’impugnatura:
6,50 (per 125 BTICV1 e 125 BTICV2) e 10 mm (125 BTICV).

CACCIAVITE PER MONCONE AVVITABILE
- Da utilizzare per avvitare le viti dei monconi avvitabili
(BTIVPMPA2, BTIVPMPB2, BTIVPMPC2, BTIVPMPD2).
- Dimensione della punta 1,55 mm.
- Utilizzabile sia manualmente che con cricchetto.

CACCIAVITE STANDARD
- Da utilizzare per avvitare tutte le viti del sistema BTLock.
- Disponibile in 2 lunghezze (18 - 28 mm).
- Dimensione della punta: 1,25 mm.
- Utilizzabile sia manualmente che con cricchetto.

4

28

2.5

11

18

4

2.5

18

1.25

1.25
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ACCESSORI

CACCIAVITE PROLUNGA
- Da utilizzare per avvitare la fixture direttamente o mediante il porta-impianto.
- Dimensione della punta: 2,5 mm.
- Utilizzabile sia manualmente che con cricchetto.

riduzione per micromotore
- Da utilizzare per il montaggio dell’impianto con il contrangolo.

CACCIAVITE PER MICROMOTORE
- Da utilizzare per avvitare tutte le viti del sistema BTLock con il contrangolo.
- Dimensione della punta: 1,25 mm.

PROLUNGA PER MICROMOTORE
- Da utilizzare per avvitare la fixture direttamente o mediante il porta impianto con il contrangolo.
- Dimensione della punta: 2,5 mm.

MANUALE CHIRURGICO BTLOCK
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RIDUZIONE LOCK UNIVERSALE PER MICROMOTORE
- Da utilizzare per avvitare la fixture direttamente per impianti da 3,75 mm a 6,50 mm con il
contrangolo.

CRICCHETTO
- Da utilizzarsi per l’inserimento degli impianti, con i cacciaviti,
maschiatori ed espansori della Linea BTLock.

CRICCHETTO DINAMOMETRICO
- Da utilizzarsi per l’inserimento degli impianti, con i cacciaviti,
maschiatori ed espansori della Linea BTLock.
- Torque massima: 40 Ncm.

ESTENSIONE PER CRICCHETTO
- Da utilizzarsi come prolunga del porta-impianto o dei cacciaviti per cricchetto.

32

ACCESSORI

CHIAVE DRITTA
- Da utilizzarsi per l’avvitamento degli impianti nel sito osteotomico, con i
cacciaviti, maschiatori ed espansori della Linea BTLock.

CHIAVE CURVA
- Da utilizzarsi per l’inserimento degli impianti nel sito osteotomico, con i
cacciaviti, maschiatori ed espansori della Linea BTLock.

CHIAVE CURVA BLOCCA-MONTATORE
- Da utilizzarsi per bloccare il porta impianto durante il suo svitamento
dall’impianto.

CHIAVE PER OSTEOTOMO STANDARD
- Chiave da utilizzare con gli osteotomi standard per facilitarne l’inserimento
nelle zone posteriori.

MANUALE CHIRURGICO BTLOCK
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p roce d u ra a u no o d u e tem p i

Procedura a due tempi

Impianti della linea BTLock Active, CV1, CV2 e CV3 con procedura chirurgica a due fasi.
Richiede l’inserimento della vite tappo compresa nella confezione di vendita. Il tempo di riapertura del lembo (IIa fase) dipende da:
• Posizione impianto (arcata mascellare superiore o inferiore).
• Tipo di filetto (VA, CV1 e CV2, CV3).
• Tipo di superficie (DMA).
• Tipo di osso.
Il tempo di riapertura varia dai due ai sei mesi nei casi clinici di routine.

Procedura a un tempo

Impianti della linea BTLock Active, CV1, CV2 e CV3 con procedura chirurgica ad una fase.
Richiede l’inserimento della vite di guarigione standard o allargata, non compresa nella confezione di vendita.

MANUALE CHIRURGICO BTLOCK

Controllare in fase di creazione del sito osteotomico
la posizione, la lunghezza, l’altezza del seno
mascellare ed eventuali anomalie dentarie.

Rispettare la distanza da dente ad impianto che
non deve essere inferiore a 1,5 mm.

errori d a e v itare

Fare dei lembi molto ampi per meglio controllare le
concavità ed eventuali alterazioni dei mascellari.

Rispettare la distanza tra impianto ed impianto
che deve essere di almeno 3mm

Nota Bene: nel calcolo del punto di creazione del sito, ricordarsi che agli impianti BTLock devono essere aggiunti 0,2 mm in
più rispetto al diametro dell’impianto.
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p roce d u ra con es p ansori

La BTLock affianca, oltre alle frese per il proprio protocollo chirurgico, anche una linea di espanso-compattatori che
l’implantologo, di volta in volta, può utilizzare per ottimizzare la creazione dei siti osteotomici.

1

1

1

1

1

1 - da utilizzarsi con cresta ossea compatta e spessa.
NB: Protocollo riferito a fixture di lunghezza 11,5 mm.
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BTLock propone tre protocolli di inserimento degli impianti:
1 - Con l’utilizzo delle dime chirurgiche (vedi pag. 34).
2 - Con gli espanso-compattatori BTlock (vedi pag. 38).
3 - Protocollo standard con frese, di seguito riportato.

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1 - da utilizzarsi con cresta ossea compatta e spessa.
2 - da utilizzarsi con osso molto denso.
NB: Protocollo riferito a fixture di lunghezza 13 mm.
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Pr o c e d u r a c h i r u r g i c a ø 3 , 7 5 CV 1

NB: Il colletto dell’impianto CV1 essendo machine-cut è soggetto alla depositazione di osso, per cui è a discrezione
dell’implantologo inserirlo a livello crestale o sottocrestale.
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PASSAGGIO n.1 - fresa iniziale
Stabilita la posizione del sito implantare
verrà utilizzata una fresa pilota che permette di perforare la cresta e di penetrare agevolmente la midollare.
Numero di giri consigliato: dai 900 ai
1500 giri/min.
Nel caso in cui l’impianto debba essere
inserito tra due denti, oppure quando
necessita un’estensione, si consiglia l’utilizzo della prolunga BTIPFR.
Il fresaggio a pompa, sotto abbondante irrigazione, non deve avvenire sotto
sforzo per evitare il surriscaldamento
dell’osso.

PASSAGGIO n.5 - fresa conica 330
BTIFC
Se la profondità e la direzione sono
corrette si inizia ad allargare il sito
con la suddetta fresa.

PASSAGGIO n.6 - fresa conica 375
BTIFC
Se la profondità e la direzione sono
corrette si inizia ad allargare il sito
con la suddetta fresa.

PASSAGGIO n.2 - controllo parallelismo
Con l’indicatore di parallelismo si controlla la direzione e l’angolazione del sito
in rapporto ai denti naturali o con altri
impianti.

PASSAGGIO n.7 - fresa spalla 375
BTIFSV
Fresa necessaria per svasare
la corticale in modo che il collo
dell’impianto alloggi comodamente
senza tensione.

PASSAGGIO n.3 - fresa twist
Con questa fresa si perfeziona la profondità voluta del sito osteotomico.
Per rendere più sicura e agevole la fresatura, possono essere inseriti gli stop di
profondità.
PASSAGGIO n.8 - maschiatore

PASSAGGIO n.4 - profondimetro
Si controlla direzione e profondità con l’apposito indicatore.
Si può utilizzare anche il righello
profondimetro BTIRP (vedi pag.
32).

Il maschiatore 375 BTIMSC,
per impianti della linea ONE
e maschiatore 375 BTIMSCS,
per impianti della linea standard, sono consigliati in presenza di osso molto denso.

MANUALE CHIRURGICO BTLOCK
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Procedura Standard

Accorgimento
Prima di inserire l’impianto si
raccomanda:
- Controllo della direzione e
della profondità.
- Creazione di sanguinamento.
PASSAGGIO n.9 - Il sito osteotomico è pronto.
Si controlla l’impianto, lunghezza, diametro e se la confezione è
integra; si procede alla apertura
della stessa. L’operatore deciderà quali delle opzioni chirurgiche adottare per l’inserimento
dell’impianto:

1)
Con l’ausilio di una
pinza togliere il tappo dal portaimpianto e portarlo nel sito
osteotomico.
Si avvita l’impianto nel sito osteotomico direttamente con le mani.

2)Direttamente con tappo portaimpianto nel sito osteotomico.
Manualmente si avvita l’impianto
nel sito osteotomico con il tappo
portaimpianto.
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PASSAGGIO n.10 - Avvitamento
Dopo aver posizionato l’impianto nel sito osteotomico, avvitando manualmente fino a quanto è stato possibile, la BTLock fornisce
tre possibilità per portare a termine l’avvitamento, a seconda della posizione del sito all’interno del cavo orale:
- n.1 con motorizzato BTICQM (15-20 giri/min. con torque a 50 N/cm raffreddando con soluzione fisiologica).
- n.2 con chiave dritta BTICCD.
- n.3 con cricchetto BTICR.

1

2

3

PASSAGGIO n.11 - Fossetta orientata vestibolarmente
Qualsiasi sia la tecnica usata per terminare
l’avvitamento, è importante che la fossetta sul
porta impianto sia orientata vestibolarmente.
Si otterrà così la corretta posizione nel caso di
utilizzo di componenti protesiche estetiche o
preangolate.

Standard

PASSAGGIO n.12 - Rimozione del dispositivo di
montaggio.
Inserire chiave aperta o cricchetto e con cacciavite manuale 125 BTICV si procede allo svitamento, oppure con cacciavite per motorizzato o
con cacciavite da cricchetto 12518 BTICVQ.

Standard
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PASSAGGIO n.13 - Vite di chiusura
A questo punto l’implantologo deciderà se la guarigione sarà ad una o due fasi chirurgiche.
Per un tempo chirurgico utilizzerà la vite di guarigione BTIVG, per due tempi la vite tappo BTIVT, contraddistinte dal codice colore.
N.B: Stringere a 10 N/cm

PASSAGGIO n.14 - Sutura
Suturare i lembi nella posizione originale in modo che
la guarigione sia il più veloce possibile.
Se devono essere costruiti dei provvisori o protesi
mobili, scaricare in modo che non ci siano precontatti
con i lembi sottostanti e con l’impianto per non pregiudicare il processo di osteointegrazione.

44
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Pr o c e d u r a c h i r u r g i c a ø 4 , 5 0 a c t i v e

PASSAGGIO n.1 - fresa iniziale
Stabilita la posizione del sito implantare
verrà utilizzata una fresa pilota che permette di perforare la cresta e di penetrare agevolmente la midollare.
Numero di giri consigliato: dai 900 ai 1500
giri/min.
Nel caso in cui l’impianto debba essere
inserito tra due denti, oppure quando necessita un’estensione, si consiglia
l’utilizzo della prolunga BTIPFR.

PASSAGGIO n.5 - fresa conica 330
BTIFC
Se la profondità e la direzione sono
corrette si inizia ad allargare il sito
con la suddetta fresa.

PASSAGGIO n.6 - fresa conica 375
BTIFC

Il fresaggio a pompa, sotto abbondante irrigazione, non deve avvenire sotto
sforzo per evitare il surriscaldamento
dell’osso.

Se la profondità e la direzione sono
corrette si inizia ad allargare il sito
con la suddetta fresa.

PASSAGGIO n.2 - controllo parallelismo

PASSAGGIO n.7 - fresa conica 450
BTIFC

Con l’indicatore di parallelismo si
controlla la direzione e l’angolazione
del sito in rapporto ai denti naturali o
con altri impianti.

Se la profondità e la direzione sono
corrette si inizia ad allargare il sito
con la suddetta fresa.

PASSAGGIO n.3 - fresa twist

PASSAGGIO n.8 - fresa spalla 450
BTIFSV

Con questa fresa si perfeziona la profondità voluta del sito osteotomico.
Per rendere più sicura e agevole la
fresatura, possono essere inseriti gli
stop di profondità.

PASSAGGIO n.4 - profondimetro
Si controlla direzione e profondità con l’apposito indicatore.
Si può utilizzare anche il righello
profondimetro BTIRP.

Fresa necessaria per svasare la corticale in modo che il collo dell’impianto
alloggi comodamente senza tensione.
Se ne consiglia l’uso in presenza di
osso compatto.

PASSAGGIO n.9
tore

- maschia-

Il maschiatore 450 BTIMSC,
per impianti della linea ONE
e maschiatore 450 BTIMSCS,
per impianti della linea standard, sono consigliati in presenza di osso molto denso.

MANUALE CHIRURGICO BTLOCK
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Procedura Standard

Accorgimento
Prima di inserire l’impianto si
raccomanda:
- Controllo della direzione e
della profondità.
- Creazione di sanguinamento.
PASSAGGIO n.10 - Il sito
osteotomico è pronto.
Si controlla l’impianto, lunghezza, diametro e se la confezione
è integra; si procede all’apertura
della stessa. L’operatore deciderà
quali delle opzioni chirurgiche sottostanti adottare per l’inserimento
dell’impianto:

OPZIONE 1:
con l’ausilio di una pinza togliere il
tappo dal portaimpianto e portarlo
nel sito osteotomico.
Si avvita l’impianto nel sito osteotomico direttamente con le mani.

OPZIONE 2:
direttamente con tappo portaimpianto nel sito osteotomico.
Manualmente si avvita l’impianto nel sito osteotomico con il
tappo portaimpianto.
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La procedura motorizzata e lo speciale portaimpianto più corto (4 mm) sono utilizzate al fine di impedire eventuali forzature e sollecitazioni della connessione BTLock, salvaguardandola e lasciandola così integra.
Con la stessa è inoltre consentito impostare il grado di torque desiderato.

Procedura Motorizzata

Accorgimento
Prima di inserire l’impianto si
raccomanda:
- Controllo della direzione e della
profondità.
- Creazione di sanguinamento.
PASSAGGIO n.10 - Il sito osteotomico è pronto.
Si controlla l’impianto, lunghezza,
diametro e se la confezione è integra; si procede alla apertura della
stessa.

Dopo aver tolto il tappo, rimuovere il sigillo di sicurezza. Con l’apposita chiavetta inserita nel manipolo
prelevare l’impianto direttamente dalla confezione
e procedere con l’avvitamento. Se non si riuscisse a
completarlo utilizzare il cricchetto manuale.
Passare al passaggio 12

MANUALE CHIRURGICO BTLOCK
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PASSAGGIO n.11 - Avvitamento
Dopo aver posizionato l’impianto nel sito osteotomico, avvitando manualmente fino a quanto è stato possibile, BTLock fornisce tre
possibilità per portare a termine l’avvitamento, a seconda della posizione del sito all’interno del cavo orale:
- n.1 con motorizzato BTICQM (15-20 giri/min. con torque a 50 N/cm raffreddando con soluzione fisiologica).
- n.2 con chiave dritta BTICCD.
- n.3 con cricchetto BTICR.
- n.4 con procedura interamente motorizzata come descritto nella pagina precedente

1

2

3

4

PASSAGGIO n.12 - Fossetta orientata
vestibolarmente
Qualsiasi sia la tecnica usata per terminare l’avvitamento, è importante
che la fossetta sul porta impianto sia
orientata vestibolarmente. Si otterrà
così la corretta posizione nel caso di
utilizzo di componenti protesiche estetiche o preangolate.
Standard

Motorizzata

PASSAGGIO n.13 - Rimozione del
dispositivo di montaggio.
Inserire chiave aperta o cricchetto e
con cacciavite manuale 125 BTICV si
procede allo svitamento, oppure con
cacciavite per motorizzato o con cacciavite da cricchetto 12518 BTICVQ.

Standard

Motorizzata
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PASSAGGIO n.14 - Vite di chiusura
A questo punto l’implantologo deciderà se la
guarigione sarà ad una o due fasi chirurgiche.
Per un tempo chirurgico utilizzerà la vite di
guarigione BTIVG, per due tempi la vite tappo
BTIVT, contraddistinte dal codice colore.
N.B: Stringere a 10 N/cm

PASSAGGIO n.15 - Sutura
Suturare i lembi nella posizione originale in
modo che la guarigione sia il più veloce possibile.
Se devono essere costruiti dei provvisori o protesi mobili, scaricare in modo che non ci siano
precontatti con i lembi sottostanti e con l’impianto per non pregiudicare il processo di osteointegrazione.

MANUALE CHIRURGICO BTLOCK
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MANUALE CHIRURGICO BTLOCK

PASSAGGIO n.1 - fresa iniziale
Stabilita la posizione del sito implantare verrà utilizzata una fresa pilota che
permette di perforare la cresta e di
penetrare agevolmente la midollare.
Numero di giri consigliato: dai 900 ai
1500 giri/min.
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PASSAGGIO n.5 - fresa conica 330
BTIFC
Se la profondità e la direzione sono
corrette si inizia ad allargare il sito
con la suddetta fresa.

Nel caso in cui l’impianto debba essere
inserito tra due denti, oppure quando
necessita un’estensione, si consiglia
l’utilizzo della prolunga BTIPFR.
Il fresaggio a pompa, sotto abbondante
irrigazione, non deve avvenire sotto
sforzo per evitare il surriscaldamento
dell’osso.

PASSAGGIO n.6 - fresa conica 375
BTIFC
Se la profondità e la direzione sono
corrette si inizia ad allargare il sito
con la suddetta fresa.

PASSAGGIO n.2 - controllo parallelismo
Con l’indicatore di parallelismo si controlla la direzione e l’angolazione del
sito in rapporto ai denti naturali o con
altri impianti.
PASSAGGIO n.7 - fresa conica 450
BTIFC

PASSAGGIO n.3 - fresa twist

Se la profondità e la direzione sono
corrette si inizia ad allargare il sito
con la suddetta fresa.

Con questa fresa si perfeziona la profondità voluta del sito osteotomico.
Per rendere più sicura e agevole la
fresatura, possono essere inseriti gli
stop di profondità.

PASSAGGIO n.4 - profondimetro
Si controlla direzione e profondità con
l’apposito indicatore.
Si può utilizzare anche il righello profondimetro BTIRP (vedi pag. 32).

PASSAGGIO n.8 - fresa conica 550
BTIFC
Se la profondità e la direzione sono
corrette si inizia ad allargare il sito
con la suddetta fresa.
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Procedura Motorizzata
La procedura motorizzata e lo speciale portaimpianto più corto (4 mm) sono utilizzate al fine di impedire eventuali forzature
e sollecitazioni della connessione BTLock, salvaguardandola e lasciandola così integra.
Con la stessa è inoltre consentito impostare il grado di torque desiderato.

Accorgimento
Prima di inserire l’impianto si
raccomanda:
- Controllo della direzione e
della profondità.
- Creazione di sanguinamento.
PASSAGGIO n.9 - Il sito osteotomico è pronto.
Si controlla l’impianto, lunghezza, diametro e se la confezione
è integra; si procede alla apertura della stessa.

Dopo aver tolto il tappo, rimuovere il sigillo di sicurezza. Con l’apposita chiavetta inserita nel manipolo
prelevare l’impianto direttamente dalla confezione
e procedere con l’avvitamento. Se non si riuscisse a
completarlo utilizzare il cricchetto manuale.
Passare al passaggio 13

MANUALE CHIRURGICO BTLOCK
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Procedura Standard

Accorgimento
Prima di inserire l’impianto si
raccomanda:
- Controllo della direzione e
della profondità.
- Lavaggio del sito.
- Creazione di sanguinamento.
PASSAGGIO n.9 - Il sito osteotomico è pronto.
Si controlla l’impianto, lunghezza, diametro e se la confezione
è integra; si procede alla apertura della stessa. L’operatore
deciderà quali delle opzioni
chirurgiche adottare per l’inserimento dell’impianto:

1)
Con l’ausilio di una
pinza togliere il tappo dal portaimpianto e portarlo nel sito
osteotomico.
Si avvita l’impianto nel sito osteotomico direttamente con le mani.

2)Direttamente con tappo portaimpianto nel sito osteotomico.
Manualmente si avvita l’impianto
nel sito osteotomico con il tappo
portaimpianto.
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PASSAGGIO n.10 - Avvitamento
Dopo aver posizionato l’impianto nel sito osteotomico, avvitando manualmente fino a quanto è stato possibile, BTLock fornisce tre
possibilità per portare a termine l’avvitamento, a seconda della posizione del sito all’interno del cavo orale:
- n.1 con motorizzato BTICQM (15-20 giri/min. con torque a 50 N/cm raffreddando con soluzione fisiologica).
- n.2 con chiave dritta BTICCD.
- n.3 con cricchetto BTICR.
- n.4 con procedura interamente motorizzata come descritto nella pagina precedente

1

2

4

3

PASSAGGIO n.11 - Fossetta orientata vestibolarmente
Qualsiasi sia la tecnica usata per terminare
l’avvitamento, è importante che la fossetta
sul porta impianto sia orientata vestibolarmente. Si otterrà così la corretta posizione
nel caso di utilizzo di componenti protesiche estetiche o preangolate.
Standard

Motorizzata

PASSAGGIO n.12 - Rimozione del dispositivo di
montaggio.
Inserire chiave aperta o cricchetto e con cacciavite manuale 125 BTICV si procede allo svitamento, oppure con cacciavite per motorizzato o
con cacciavite da cricchetto 12518 BTICVQ.

Standard

Motorizzata
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PASSAGGIO n.13 - Vite di chiusura
A questo punto l’implantologo deciderà se la guarigione sarà ad una o due fasi chirurgiche.
Per un tempo chirurgico utilizzerà la vite di guarigione BTIVG, per due tempi la vite tappo BTIVT, contraddistinte dal codice colore.
N.B: Stringere a 10 N/cm

PASSAGGIO n.14 - Sutura
Suturare i lembi nella posizione originale in modo che
la guarigione sia il più veloce possibile.
Se devono essere costruiti dei provvisori o protesi
mobili, scaricare in modo che non ci siano precontatti
con i lembi sottostanti e con l’impianto per non pregiudicare il processo di osteointegrazione.

57

58

tecnica ad una fase chirurgica

PASSAGGIO n.1
Ad osteointegrazione avvenuta,
con cacciavite standard, si svita la
vite di guarigione.

PASSAGGIO n.2
Svitata la vite di guarigione si controlla lo stato dei tessuti.

PASSAGGIO n.3
Se i tessuti gengivali sono ben
condizionati si procede alla fase
di protesizzazione.

MANUALE CHIRURGICO BTLOCK

PASSAGGIO n.1
Si procede alla apertura del lembo con
bisturi.

tecnica a due fasi chirurgiche

PASSAGGIO n.5 - Guarigione
La vite di guarigione si avvita a 10N/
cm, controllando che i tessuti circostanti
siano liberi.

PASSAGGIO n.2
Eseguito il lembo, con il cacciavite standard si rimuove la vite tappo.
PASSAGGIO n.6
Dopo circa due settimane il condizionamento dei tessuti è avvenuto.
Si procede allo svitamento della vite di
guarigione.

PASSAGGIO n.3
Controllare il colore della vite tappo.

PASSAGGIO n.7
A tessuti gengivali condizionati, si procede alla fase di protesizzazione.

PASSAGGIO n.4
Inserire vite di guarigione dello stesso
colore della vite tappo.
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note

