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1. Panoramica

La gamma comprende due diverse cassette per la pulizia meccanica:

a.  Cassetta chirurgica (cod. art. 1.03.030), relativo inserto grafico con 

 sagome (cod. art. 8.04.031)

a. Cassetta chirurgica per chirurgia guidata (cod. art. 1.04.020), relativo    

 inserto grafico con sagome (cod. art. 8.04.040)

Entrambe le cassette chirurgiche sono costituite da una struttura di lavaggio 

con coperchio e un inserto con sagome estraibile:

Tutti gli altri componenti (magazzino d’attrezzo per strumenti e cestello) 

sono fissati rigidamente.

Art. Nr. Componenti Materiale

1.03.030 

1.04.020

Cassetta chirurgica per lavaggio  

meccanico incl. inserto grafico  

Acciaio inossidabile, PEEK, alluminio, 

silicone

8.03.090 Q2

8.03.091

8.03.092

Magazzino d’attrezzo per strumenti Acciaio inossidabile/PEEK

Per la disposizione di strumenti e componenti nella cassetta chirurgica ve-

dere pagg. 18–21.

Nell’attuale catalogo prodotti sono disponibili accessori integrativi aggiuntivi 

per il ricondizionamento sicuro, compatibili con la cassetta chirurgica.

È necessario accertarsi che questo prodotto e i relativi accessori vengano uti-

lizzati solo da persone con un’adeguata formazione, competenza o esperienza.

Coperchio 

Struttura di lavaggio

Cestello

(solo in 1.03.030)

Inserto grafico

CASSETTE CHIRURGICHE PER LA PULIZIA MECCANICA
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2.     Informazioni del produttore sul 
 ricondizionamento conformemente  
a EN ISO 17664

INFORMAZIONI GENERALI

Gli strumenti/i componenti protesici devono essere 

lavati, disinfettati e sterilizzati dopo ogni utilizzo. 

Questo vale anche e soprattutto per il primo uti-

lizzo dopo la consegna, perché molti strumenti/

componenti protesici vengono forniti non sterili.

È responsabilità dell’utente garantire che il  processo 

di ricondizionamento eseguito in modo adeguato, 

con attrezzature e materiali idonei, da parte del 

personale addetto al ricondizionamento ottenga i 

 risultati desiderati. Sono ammesse solo procedure 

validate per lavaggio/disinfezione e sterilizzazione. 

L’utente stesso è responsabile della validazione 

delle procedure. Gli apparecchi/i contenitori di steri-

lizzazione utilizzati devono essere sottoposti rego-

larmente a manutenzione e controllo e i parametri 

validati devono essere rispettati in ogni ciclo.

L’utente deve attenersi alle disposizioni di legge 

nazionali in vigore al momento dell’utilizzo. Questo 

vale soprattutto per le norme sull’inattivazione dei 

prioni (non rilevante per gli USA).

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PRESENTI INFORMAZIONI 
DEL PRODUTTORE 

Importante: molte informazioni sul ricondizionamento degli strumenti del 

sistema implantare Thommen sono già contenute nella brochure «Il Sistema 

implantare Thommen – Procedimento chirurgico» (THM61141) nel capitolo 

«Cura, manutenzione e sterilizzazione degli strumenti» fornito dal produt-

tore. Qualora le raccomandazioni e le norme descritte in questa brochure 

dovessero discostarsi da quelle contenute nel presente manuale, saranno 

considerate valide le indicazioni fornite dal presente manuale.

Le informazioni fornite dal produttore si applicano a tutti gli strumenti  Thommen 

(riutilizzabili) e ai componenti protesici del sistema implantare  Thommen 

 Medical. La componentistica protesica include componenti protesici mono-

uso e componenti riutilizzabili.

Una volta estratti dalla confezione originale Thommen Medical, i componenti 

protesici monouso o riutilizzabili (ad es. abutment) devono essere immedia-

tamente riconfezionati per la sterilizzazione e sterilizzati (vedere Capitolo 7).

Le istruzioni per il ricondizionamento si applicano esclusivamente agli articoli 

prodotti da Thommen Medical e non a quelli che Thommen Medical si limita 

a commercializzare, ma non produce.
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PROCEDURA VALIDATA

Thommen Medical ha documentato l’efficacia 

delle procedure per il ricondizionamento descritte 

nel presente manuale. 

Lavaggio e disinfezione

Il controllo dell’efficacia delle procedure di lavaggio 

e disinfezione degli strumenti e dei componenti 

protesici (riutilizzabili) Thommen è stato eseguito 

con i seguenti materiali/parametri da un laboratorio 

di prova indipendente, accreditato e riconosciuto 

dalle autorità competenti:

·  Spazzolino in nylon (spazzolino da denti multi-

ciuffo con setole piatte)

·  Spazzolini interdentali delle misure ISO 0, 3, 4 

e 6 (TePe Munhygienprodukter AB, Svezia)

·  Siringa (Luer Solo 10 ml, B. Braun Medical, 

Melsungen, Germania)

· Detergenti e disinfettanti:

 ·  Per prelavaggio e procedura manuale di 

 lavaggio/disinfezione dei componenti prote-

sici (riutilizzabili): Cidezyme (per prelavaggio 

e lavaggio) e Cidex OPA (per disinfezione) di 

ASP (Johnson & Johnson, New Brunswick, 

New Jersey, Stati Uniti)

 ·  Per prelavaggio e lavaggio manuale degli 

 strumenti: Gigasept Instru AF (prodotto combi-

nato, detergente e disinfettante, senza aldeide 

dell’azienda Schülke & Mayr, Norderstedt, 

 Germania)

 ·  Per prelavaggio e lavaggio meccanico di stru-

menti e componenti protesici (riutilizzabili): 

Neodisher MediZym (detergente dell’azienda 

Dr. Weigert, Amburgo, Germania)

·  Cassetta per lavaggio a ultrasuoni 8.03.059 

(Thommen Medical, Grenchen, Svizzera)

·  Apparecchio di lavaggio e disinfezione (ALD): 

disinfettore G 7836 CD1, Miele, Gütersloh, 

 Germania)

·  Cassetta chirurgica per lavaggio meccanico 

1.03.030 (Thommen Medical, Grenchen, 

 Svizzera)

·  Bagno per strumenti (bagno a ultrasuoni): 

 SONOREX SUPER RK 514 H (BANDELIN 

 electronic, Berlino, Germania)

·  Autoclave: autoclave HST 6x6x61 (Zirbus 

 technology GmbH, Bad Grund, Germania)

È possibile utilizzare anche altri detergenti e disinfet-

tanti previsti per il lavaggio disinfettante di dispositivi 

medicali termostabili in metallo e plastica a condizi-

one che soddisfino i criteri elencati di seguito. Non è 

ammesso, tuttavia, l’impiego di brillantanti o neutra-

lizzanti acidi.

Nella scelta del detergente/disinfettante impiegato 

accertarsi che: 

·  il prodotto sia sostanzialmente idoneo al lavag-

gio di strumenti in metallo e plastica 

·  qualora non si esegua una disinfezione termica, 

venga impiegato in aggiunta un disinfettante ido-

neo con destinazione d’uso adeguata (dispositivi 

medicali invasivi in metallo e plastica) di effica-

cia certificata (ad es. omologazione/clearance/

registrazione VAH/DGHM o FDA/EPA ovvero 

contrassegno CE), compatibile con il detergente 

utilizzato, e che le sostanze chimiche impiegate 

siano compatibili con gli strumenti.

Accertarsi, in modo particolare, che il detergente o 

disinfettante scelto non contenga i componenti se-

guenti:

·  acidi organici, minerali e ossidanti

·  lisciva forte pH � 10

·  solventi organici (ad es. alcol, etere, chetoni, 

benzine)

·  ossidanti (ad es. perossido di idrogeno)

·  alogeni (cloro, iodio, bromo) 

·  idrocarburi aromatici/alogenati 

Importante: Thommen Medical consiglia l’impiego 

di sostanze detergenti neutre con un pH massimo di 

8,5 e con un principio enzimatico. I detergenti e i 

prodotti combinati, detergenti e  disinfettanti, de-

vono essere idonei al lavaggio a  ultrasuoni. 
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A seconda del prodotto utilizzato, osservare rigoro-

samente concentrazioni, temperature, tempi 

d’azione del detergente o disinfettante nonché le 

 indicazioni per il risciacquo fornite dal produttore. 

Utilizzare solo soluzioni preparate fresche.

La scelta degli ausili di lavaggio può includere pro-

dotti equivalenti di altre marche conformi agli ausili 

elencati nel presente manuale (v. sopra). Evitare di 

lavare gli strumenti/i componenti protesici e le 

cassette/i cestelli con spazzole metalliche o lana 

d’acciaio.

Per il lavaggio e la disinfezione vanno inoltre osser-

vati i seguenti criteri: 

Importante: quando possibile, si consiglia di adot-

tare una procedura meccanica per il lavaggio e la 

disinfezione (ALD, Apparecchio di Lavaggio e Disin-

fezione). Dato che l’efficacia e la riproducibilità 

delle procedure manuali risultano sensibilmente 

inferiori, anche quando viene utilizzato il bagno a 

ultrasuoni, il ricorso a tale soluzione deve essere 

considerato solo se non è possibile adottare una 

procedura meccanica. 

In entrambi i casi è necessario eseguire una  

«Preparazione prima del lavaggio», qualora gli 

strumenti/i componenti protesici (riutilizzabili) siano 

stati precedentemente contaminati. Si parla di con-

taminazione quando, per esempio, i componenti 

protesici sono stati provati intraoralmente, ma non 

si può escludere la presenza di contaminazione 

neppure per gli strumenti/componenti protesici 

contenuti nella cassetta chirurgica, che seppur non 

utilizzati in sala operatoria potrebbero essere stati 

contaminati al momento dell’estrazione dalla cas-

setta di altri strumenti/componenti protesici. 

Confezionamento e sterilizzazione

Il controllo dell’efficacia della sterilizzazione degli 

strumenti e dei componenti protesici (riutilizzabili) 

Thommen è stato eseguito da un laboratorio di prova 

indipendente, accreditato e riconosciuto dalle auto-

rità competenti con i parametri descritti a partire dal 

Capitolo 7.

Per la sterilizzazione di componenti protesici per i 

quali non è consentito il riutilizzo (ad es. abutment) e 

che sono stati estratti direttamente dalla confezione 

originale, saltare direttamente al Capitolo 7.
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3. Preparazione sul luogo di utilizzo

INFORMAZIONI GENERALI

Subito dopo l’utilizzo sul paziente (entro 2 ore al 

massimo) è necessario asportare dagli strumenti le 

impurità più grossolane. Il disinfettante impiegato 

per la preparazione sul luogo di utilizzo serve solo 

alla protezione personale e non sostituisce le suc-

cessive fasi di lavaggio e disinfezione.

Una suddivisione per materiali non è necessaria per 

il lavaggio e la disinfezione purché siano state os-

servate le raccomandazioni nella scelta degli stru-

menti e dei prodotti per il ricondizionamento (v. cap. 

2 «Procedura validata»).

Anche l’inserto grafico della cassetta chirurgica  

(vedere pag. 4) deve essere preparato per il lavaggio 

sul luogo di utilizzo. 

La scelta delle procedure, dei detergenti e dei 

disinfettanti, nonché il procedimento specifico, 

corrispondono alla tabella seguente:

Preparare la soluzione fresca per il lavaggio o la disinfezione in base alle informazioni fornite dal produttore 

rispettando cioè i tempi massimi di durata della soluzione stessa.

Campo di applicazione Prodotti detergenti/ausili Procedimento specifico 

come descritto di seguito:

Prima della procedura 

 meccanica di lavaggio e 

 disinfezione degli strumenti 

e dei componenti protesici

Solo lavaggio (L): scelta del 

detergente e degli altri ausili 

in base ai criteri elencati nel 

capitolo «Procedura validata»

«Lavaggio separato, eventu-

ale disinfezione – istruzioni 

passo per passo» 

Prima della procedura 

 manuale di lavaggio e 

 disinfezione degli strumenti 

(nessun componente prote-

sico)

Lavaggio e disinfezione (L+D) 

combinati: scelta del pro-

dotto combinato detergente/

disinfettante nonché degli 

altri ausili in base ai criteri 

elencati nel capitolo 

 «Procedura validata»

«Procedimento combinato – 

istruzioni passo per passo»

Prima della procedura 

 manuale di lavaggio e 

 disinfezione dei componenti 

protesici

Lavaggio (L): scelta del 

 detergente e degli altri ausili 

in base ai criteri elencati nel 

capitolo «Procedura validata»

«Lavaggio separato, eventu-

ale disinfezione – istruzioni 

passo per passo» 
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PROCEDIMENTO COMBINATO – 
ISTRUZIONI PASSO PER PASSO 

Lavaggio/Disinfezione 

1.  Immergere gli strumenti nella soluzione 

detergente/disinfettante combinata.

2.  Lasciar agire il detergente/disinfettante 

combinato secondo l’indicazione scelta/il 

tempo d’azione indicato (rispettare le 

 indicazioni del produttore) e infine 

 togliere gli strumenti dal bagno deter-

gente/disinfettante.

3.  Rimuovere manualmente tutte le tracce di 

sporco visibile servendosi di una spazzola 

morbida e pulita in nylon.

4.  Sciacquare infine per 1 minuto sotto acqua 

corrente.

Lavaggio

1.  Immergere gli strumenti/i componenti prote-

sici nella soluzione detergente in modo tale 

che siano sufficientemente coperti e l’aria 

possa fuoriuscire completamente dagli 

 strumenti con corpo cavo. Gli strumenti/i 

componenti protesici non devono toccarsi.

2.  Lasciar agire il detergente secondo 

l’indicazione scelta/il tempo d’azione indicato 

(rispettare le indicazioni del produttore) e 

 togliere gli strumenti dal bagno detergente.

3.  Rimuovere manualmente tutte le tracce di 

sporco visibile servendosi di una spazzola 

morbida e pulita in nylon.

4.  Sciacquare ancora almeno tre volte per 

 almeno 1 minuto ogni volta sotto acqua 

 corrente senza l’uso della spazzola.

Disinfezione (opzionale) 

5.  Immergere gli strumenti/i componenti 

 protesici nella soluzione disinfettante in  

modo tale che siano sufficientemente coperti 

e l’aria possa fuoriuscire completamente dagli 

strumenti con corpo cavo. Gli strumenti/i 

componenti protesici non devono toccarsi. 

6.  Lasciar agire il disinfettante secondo 

l’indicazione scelta/il tempo d’azione indicato 

(rispettare le indicazioni del produttore), 

quindi togliere gli strumenti/i componenti 

protesici dal bagno disinfettante.

7.   Sciacquare per 5 volte per almeno 1 minuto 

ogni volta sotto acqua corrente.

LAVAGGIO SEPARATO, EVENTUALE DISINFEZIONE 
– ISTRUZIONI PASSO PER PASSO

3X

5X
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4. Preparazione prima della pulizia

INFORMAZIONI GENERALI

La «preparazione prima del lavaggio» è indispensabile 

a prescindere dalla procedura meccanica o manuale 

scelta. Scelta delle procedure, dei detergenti 

e dei disinfettanti, nonché del procedimento specifico 

in base alla tabella seguente:

Preparare la soluzione fresca per il lavaggio o la disinfezione in base alle informazioni fornite dal produttore 

rispettando cioè i tempi massimi di durata della soluzione stessa.

Anche l’inserto grafico della cassetta chirurgica (vedere pag. 4) deve essere perparato per il lavaggio.

Campo di applicazione Prodotti detergenti/ausili Procedimento specifico 

come descritto di seguito:

Prima della procedura 

 meccanica di lavaggio e 

 disinfezione degli strumenti  

e dei componenti protesici

Solo lavaggio (L): scelta del 

detergente e degli altri ausili 

in base ai criteri elencati nel 

capitolo «Procedura validata»

«Lavaggio separato, eventu-

ale disinfezione – istruzioni 

passo per passo»

Prima della procedura 

 manuale di lavaggio e 

 disinfezione degli strumenti 

(nessun componente 

 protesico)

Lavaggio e disinfezione (L+D) 

combinati: scelta del pro-

dotto combinato detergente/

disinfettante nonché degli 

altri ausili in base ai criteri 

elencati nel capitolo «Proce-

dura validata»

«Procedimento combinato – 

istruzioni passo per passo»

Prima della procedura 

 manuale di lavaggio e 

 disinfezione dei componenti 

protesici

Lavaggio (L): scelta del de-

tergente e degli altri ausili in 

base ai criteri elencati nel 

capitolo «Procedura validata»

«Lavaggio separato, eventu-

ale disinfezione – istruzioni 

passo per passo»
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PROCEDIMENTO COMBINATO –  
ISTRUZIONI PASSO PER PASSO

1.   Smontare eventualmente gli strumenti (ad es. 

 separare la prolunga per fresa dalla fresa).

Lavaggio/Disinfezione 

2.  Immergere gli strumenti smontati nella soluzione 

detergente/disinfettante combinata in modo tale che 

siano sufficientemente coperti e l’aria possa fuori-

uscire completamente dagli strumenti con corpo 

cavo. Gli strumenti non devono toccarsi.

3.  Lasciar agire il detergente/disinfettante combinato 

secondo l’indicazione scelta/il tempo d’azione indi-

cato (rispettare le indicazioni del produttore) quindi 

togliere gli strumenti dal bagno detergente/disinfet-

tante.

4.  Con una spazzola in nylon rimuovere tutte le tracce 

di sporco visibile e aderente sotto acqua corrente e 

ruotando continuamente gli strumenti. 

  Importante: durante il lavaggio prestare particolare 

attenzione alle aree di difficile accesso, per esempio 

a fori ciechi o intagli profondi.

 

  A partire da pag. 13 vengono descritti separata-

mente gli ausili meccanici e le relative procedure di 

utilizzo per lavare a fondo e con particolare facilità 

queste zone. 

  Per tutti gli altri strumenti è sufficiente il lavaggio 

sotto acqua corrente con una spazzola in nylon. 

5.  Sciacquare di nuovo per almeno 1 minuto sotto 

 acqua corrente senza l’uso della spazzola.

6.  Effettuare un controllo visivo della pulizia. Se sono 

presenti contaminazioni residue, ripetere il pre-

lavaggio fino alla loro completa rimozione.

1.  Smontare eventualmente gli strumenti (ad es. 

 separare la prolunga per fresa dalla fresa).

Lavaggio

2.  Immergere gli strumenti/i componenti protesici 

smontati nella soluzione detergente in modo tale 

che siano sufficientemente coperti e l’aria possa 

fuoriuscire completamente dagli strumenti con 

corpo cavo. Gli strumenti/i componenti protesici  

non devono toccarsi.

3.  Lasciar agire il detergente secondo l’indicazione 

scelta/il tempo d’azione indicato (rispettare le 

 indicazioni del produttore), quindi togliere gli 

strumenti/i componenti protesici dal bagno 

 detergente.

4.  Con una spazzola in nylon rimuovere tutte le tracce 

di sporco visibile e aderente sotto acqua corrente e 

ruotando continuamente gli strumenti/i componenti 

protesici.

  Importante: durante il lavaggio dedicare particolare 

attenzione alle aree di difficile accesso, per esempio 

a fori ciechi o intagli profondi. 

  A partire da pag. 13 vengono descritti separata-

mente gli ausili meccanici e le relative procedure di 

utilizzo per lavare a fondo e con particolare facilità 

queste zone.

  Per tutti gli altri strumenti/componenti protesici è 

sufficiente il lavaggio sotto acqua corrente con una 

spazzola in nylon prima di eseguire la disinfezione.

5.  Sciacquare ancora almeno 5 volte per almeno   

1 minuto ogni volta sotto acqua corrente senza l’uso 

della spazzola.

 6.  Effettuare un controllo visivo della pulizia. Se sono 

presenti contaminazioni residue, ripetere il pre-

lavaggio fino alla loro completa rimozione.

5X

LAVAGGIO SEPARATO, EVENTUALE DISINFEZIONE 
– ISTRUZIONI PASSO PER PASSO
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Disinfezione (opzionale) 

7.  Immergere gli strumenti/i componenti protesici 

nella soluzione disinfettante in modo tale che siano 

sufficientemente coperti e l’aria possa fuoriuscire 

completamente dagli strumenti con corpo cavo.  

Gli strumenti/i componenti protesici non devono 

toccarsi.

8.  Lasciar agire il disinfettante secondo l’indicazione 

scelta/il tempo d’azione indicato (rispettare le indi-

cazioni del produttore), quindi togliere gli strumenti/i 

componenti protesici dal bagno disinfettante.

9.  Sciacquare 5 volte per almeno 1 minuto ogni volta 

sotto acqua corrente.

5X
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PROCEDURA SPECIFICA PER STRUMENTO

Cricchetto dinamometrico MONO (cod. art. 3.03.160)

Tutte le superfici: spazzolare ripetutamente continuando a ruotare lo stru-

mento per almeno 2 minuti.

Molle nella testina del cricchetto: pulire con uno spazzolino interdentale 

della misura ISO 0.

Lunghe fessure come nella zona tra il braccio flessibile e quello rigido del 

cricchetto: posizionare lo spazzolino interdentale nella fessura come illus-

trato e passare ogni fessura almeno 2 volte con movimenti verso l’alto e in 

profondità.

Cacciavite MONO (cod. art. 3.03.165, 3.03.166, 3.03.167) e 

Inseritore MONO corto e lungo (cod. art. 3.03.162, 3.03.163), 

Inseritore MONO per ancoraggio sferico (cod. art. 3.03.169)

Scanalatura:

passare la spazzola in nylon sulla testina del cacciavite (o dell’inseritore) 

lungo l’asse longitudinale dello strumento e pulire tutte le scanalature ruo-

tando lo strumento (v. fig. A).

Appoggio per le dita:

utilizzare lo spazzolino da denti come mostrato in figura B ed eseguire un 

movimento di pulizia per almeno 30 secondi perpendicolarmente all’asse 

longitudinale dello strumento ruotando contemporaneamente lo strumento 

stesso (v. fig. B).  

 

Controllare che dopo quest’operazione tutte le impurità siano state rimosse 

dagli intagli dell’appoggio per le dita. Eventualmente si può usare anche lo 

spazzolino interdentale della misura ISO 4, anche in questo caso ruotando lo 

strumento.

Spazzolare i fori ciechi, come il foro centrale del corrispondente strumento 

MONO, con uno spazzolino interdentale della misura ISO 6 (almeno 30  sec) 

(v. fig. C).

A

B

C



14 © Thommen Medical

Adattatore per contrangoli (cod. art. 3.03.238. 3.03.240, 3.03.249 e 3.04.090)

Superfici esterne: spazzolare in direzione longitudinale servendosi di uno 

 spazzolino in nylon ruotando contemporaneamente lo strumento (almeno 30 sec).

Foro cieco: spazzolare con uno spazzolino interdentale della misura ISO 6 

(almeno 30 sec).

Prolunghe per fresa  (cod. art. 3.03.230 e 3.03.231)

Superfici esterne: spazzolare in direzione longitudinale servendosi di uno 

spazzolino in nylon ruotando contemporaneamente lo strumento (almeno 

30 sec).

Foro centrale: spazzolare con uno spazzolino interdentale della misura ISO 4 

(almeno 30 sec) (v. fig. A).

 

Fessura laterale: spazzolare con uno spazzolino interdentale della misura 

ISO 4 (almeno 30 sec) (v. fig. B).

Perforatore di mucosa, vari diametri  

(cod. art. 3.03.315, 3.03.316, 3.03.320, 3.03.317, 3.03.318)

Superfici esterne: spazzolare in direzione longitudinale servendosi di uno 

spazzolino in nylon ruotando contemporaneamente lo strumento (alemno 30 

sec).

Fori centrali: spazzolare a fondo con uno spazzolino in nylon (almeno 30 sec).

Le aree interne dello strumento sono altrimenti accessibili con spazzolini 

interdentali. L’interno può essere completamente ripulito passando lo 

spazzolino interdentale lungo l’asse longitudinale dello strumento (30 sec) 

e nella fessura interdentale (v. fig. A). 

· Perforatore di mucosa PF 3.5 (cod. art. 3.03.315)

 Spazzolino interdentale misura ISO 4

· Perforatore di mucosa PF 4.0 (cod. art. 3.03.316)

 Spazzolino interdentale misura ISO 4

· Perforatore di mucosa PF 4.5 (cod. art. 3.03.320)

 Spazzolino interdentale misura ISO 6

· Perforatore di mucosa PF 5.0 (cod. art. 3.03.317)

 Spazzolino interdentale misura ISO 6

· Perforatore di mucosa PF 6.0 (cod. art. 3.03.318)

 Spazzolino interdentale misura ISO 6

A

B
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PROCEDURA SPECIFICA PER COMPONENTI PROTESICI 
 (RIUTILIZZABILI)

Cappetta per impronta (cilindrica e conica) da utilizzare con tecnica 

aperta (cod. art. 3.04.020–024, 3.04.028 e 3.04.037–040)

Superfici esterne: spazzolare a fondo con uno spazzolino in nylon ruotando 

contemporaneamente lo strumento (almeno 30 sec) come illustrato in figura, 

prima su un lato e poi sull’altro (v. fig. A e B).

Adottare la stessa procedura per pulire la superficie frontale (ad es. geome-

tria di connessione all’impianto). Durante lo spazzolamento, ruotare le cap-

pette per impronta (almeno 30 sec), (v. fig. C). 

Foro centrale: spazzolare a fondo con uno spazzolino interdentale di misura 

ISO 4 entrambi i lati (almeno 30 sec per lato); tra una passata e l’altra sciac-

quare accuratamente foro e spazzolino con l’apposita siringa (v. fig. D).

B

A

C

D
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Schrau-
ben-

bereichRändelRändel

Schrau-
ben-

bereich

A

B

C

Cappetta per impronta da utilizzare con tecnica chiusa  

(cod. art. 3.04.030–034, 3.04.046–050)

Superfici esterne: spazzolare con uno spazzolino in nylon in senso trasver-

sale all’asse longitudinale facendo compiere contemporaneamente alla cap-

petta per impronta almeno una rotazione completa (almeno 30 sec) (v. fig. A).

 

Adottare la stessa procedura per pulire la superficie frontale (ad es. geome-

tria di connessione all’impianto). Ruotare la cappetta per impronta durante 

lo spazzolamento (almeno 30 sec), (v. fig. B).

Foro centrale: spazzolare a fondo con uno spazzolino interdentale di misura 

ISO 4 su entrambi i lati (almeno 30 sec per lato); tra una passata e l’altra 

sciacquare accuratamente foro e spazzolino con l’apposita siringa (v. fig. C).

Viti per cappette per impronta   

(cod. art. 3.03.572–574, 3.03.580 e 3.03.575–577, 3.03.581)

Superfici esterne (viti): 

spazzolare in senso longitudinale con uno spazzolino in nylon ruotando con-

temporaneamente la vite (almeno 30 sec).

Superfici esterne (zigrinatura): spazzolare in senso trasversale all’asse longitu-

dinale con uno spazzolino in nylon ruotando contemporaneamente la sezione 

zigrinata (almeno 30 sec). 

Fori centrali: spazzolare con uno spazzolino interdentale di misura ISO 0 ruo-

tando contemporaneamente lo strumento (almeno 30 sec).

Abutment per scansione (cod. art. 2.03.770–774, 3.03.775–779)

Superfici esterne: spazzolare in direzione longitudinale servendosi di uno 

spazzolino in nylon ruotando contemporaneamente l’abutment (almeno 30 sec). 

Superfici anteriori: pulire nello stesso modo continuando a ruotare l’abutment 

(almeno 30 sec).

Foro centrale: spazzolare a fondo con uno spazzolino interdentale di misura 

ISO 4 su entrambi i lati (almeno 30 sec per lato); tra una passata e l’altra 

sciacquare foro e spazzolino con l’apposita siringa (v. fig. C).
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5.A  Procedura meccanica  
di lavaggio/disinfezione

INFORMAZIONI GENERALI

Il lavaggio meccanico viene eseguito immediata-

mente dopo la «Preparazione prima del lavaggio».

Nella scelta dell’apparecchio di lavaggio e disinfezi-

one (ALD) controllare che:

·  l’efficacia di funzionamento dell’ALD sia certifi-

cata (ad es. omologazione/clearance/registrazi-

one VAH/DGHM o FDA/EPA ovvero contrassegno 

CE conforme a EN ISO 15883)

·  se possibile venga utilizzato un programma 

 controllato per la disinfezione termica (valore A
0
 

� 3000 o – negli apparecchi meno recenti – 

 almeno 5 min a 90 °C/194 °F). In caso di 

 disin fezione chimica esiste il rischio che sugli 

 strumenti permangano residui di disinfettante

·  il programma utilizzato sia idoneo per gli 

 strumenti e i componenti protesici e preveda 

sufficienti cicli di lavaggio

·  per il risciacquo venga utilizzata solo acqua 

 sterile o a basso contenuto di germi (max 10 

germi/ml) e a basso contenuto di endotossine 

(max 0,25 unità di endotossine/ml) (p.es. purified 

water/highly purified water)

·  che l’aria utilizzata per asciugare venga filtrata 

(priva di oli, a basso contenuto di germi e parti-

celle) e

·  che l’ALD venga sottoposto regolarmente a 

 manutenzione e controllo 

Scelta del detergente e degli altri ausili in base ai 

criteri elencati nel capitolo «Procedura validata» 

(nella scelta del programma di lavaggio tenere 

conto anche dell’idoneità per il lavaggio meccanico 

e delle indicazioni del produttore su concentrazione, 

tempo di azione e risciacquo).

Le cassette chirurgiche per il lavaggio meccanico 

sono fondamentali per il ricondizionamento degli 

strumenti e dei componenti protesici Thommen 

 (riutilizzabili) secondo processi validati e contribuis-

cono al rispetto delle norme igieniche.

Prima del primo utilizzo pulire a fondo le cassette 

chirurgiche.

Importante: le cassette chirurgiche possono essere utilizzate solo per il la-

vaggio meccanico di strumenti/componenti protesici riutilizzabili.
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PF 3.5

PF 4.5

PF 5.0 PF 4.0 PF 4.5

PF 5.0

PF 6.0

PF 3.5

PF 6.0

PF 4.0

� 2.0

� 2.8

� 3.5

� 4.3

� 5.3

ELEMENT MCCONTACT MC & RCAll implants (PF 3.0–PF 6.0 / L 6.5–L17.0)

Depth Gauges Profile Drills Profile DrillsVECTOdrillsTM

START

 �
 X
.X

/ —
 

RC

MC  —
 /

 X
.X

MC  —
 /

 X
.X

Remove insert for cleaning

Fresa VECTOdrill™ 

  Acciaio Acciaio 

� Lunghezza inossidabile inossidabile Ceramica

� 2.0  29.0 3.03.624 Q4  3.03.710  3.03.660 

 34.0 3.03.610 Q4  3.03.720  3.03.661 

 40.0 3.03.611 Q4  3.03.730  

� 2.8  29.0 3.03.625 Q4  3.03.712  3.03.662 

 34.0 3.03.612 Q4  3.03.722  3.03.663 

 40.0 3.03.613 Q4  3.03.733   

� 3.5  29.0 3.03.626 Q4  3.03.714  3.03.664 

 34.0 3.03.614 Q4  3.03.724  3.03.665 

 40.0 3.03.615 Q4  3.03.734  

� 4.3  29.0 3.03.627 Q4  3.03.716  3.03.666

 34.0 3.03.616 Q4  3.03.726  3.03.667 

 40.0 3.03.617 Q4  3.03.736  

� 5.3  29.0 3.03.628 Q4  3.03.718 3.03.668

 34.0 3.03.618 Q4  3.03.728  3.03.669 

Misuratore di 

profondità

 

 

� 2.0 3.03.630 

� 2.8 3.03.632 

� 3.5  3.03.634 

� 4.3 3.03.636  

� 5.3  3.03.638

Per la scelta della  

fresa corrispondente, 

� X.X /_ , considerare  

il primo dato del  

diametro sullo stelo.

Chiave di  

guida MONO

 

 

 3.03.203

Cricchetto dina-

mometrico MONO

 

 

 3.03.160 

 �
 X
.X

/ —
 

Per la scelta del  

profilatore osseo  

corrispondente, _ /X.X, 

considerare il secondo 

dato sullo stelo.  

Questo corrisponde  

alla piattaforma.

RC

MC

 —
 /

 X
.X

Fresa 

per profilo conico

ELEMENT MC

 

 

 3.03.651 Q4 

3.03.657 Q4  3.03.653 Q4 

 3.03.655 Q4  

 3.03.659 Q4

DISPOSIZIONE DI STRUMENTI E COMPONENTI 
NELLA CASSETTA CHIRURGICA (COD. ART. 
1.04.020) – GENERAZIONE 02

La cassetta chirurgica (cod. art. 1.03.030) è dotata di appositi 

alloggiamenti per la disposizione di strumenti e componenti 

protesici (riutilizzabili).

Importante: gli strumenti monouso sterili (               ) devono  

essere inseriti negli appositi alloggiamenti della cassetta 

solo dopo la sterilizzazione. 

La versione precedente della cassetta chirurgica (cod. art. 

1.03.030), prima generazione, non è descritta in questa 

sede. Se necessario, le istruzioni per l’uso THM61131 ver-

sione 001 che ne descrivono l’impiego sono disponibili sul 

sito «www.ifu-tm.com THM61131».

Fresa 

per profilo conico

CONTACT MC & RC

 

 

3.03.640/641 Q4

3.03.648/649 Q4 3.03.642/643 Q4

 3.03.644/645 Q4  

 3.03.646/647 Q4

Monopaziente
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1

L 8.0 L 9.5 L 11.0 L 12.5

A

B

C

D

ELEMENT RC PF 3.0

Profile Drills PF 3.0

Insertion tools

Screwdrivers

Drill extension

Screwdrivers

Optional instruments

2 3

 P
F

 3
.0

 /
L

 X
.X

MONO

8
.0

4
.0

3
1

/1
2

3
4

5
6

7
8

Cricchetto dina-

mometrico MONO

 

3.03.162  3.03.163

Cassiavite 

MONO

 

3.03.165 3.03.166 3.03.167

Strumenti per  

applicazione meccanica

 Adattatore Prolunga 

  per fresa

3.03.249  3.03.240 3.03.230/231

 

 

 

          Cacciavite

3.03.502/503  3.03.501/502 3.03.500/501

ELEMENT RC PF 3.0

 Fresa per profilo, Adat- 

 specifica per lunghezza tatore

L 8.0 L 9.5 L 11 L 12.5

3.03.740  3.03.741 3.03.742 3.03.743 3.03.238

Strumenti opzionali

 

Accanto a questi alloggia-

menti chiaramente asseg-

nati a determinati strumenti 

sono previsti alloggiamenti 

liberamente assegnabili 

 (optional instruments).

Componenti protesici (riutilizzabili) e  

avvitatore MONO per ancoraggio sferico

 

Possono essere lavati nel cestello (non più di tre componenti

protesici alla volta oltre all’avvitatore MONO per ancoraggio 

sferico). La sterilizzazione viene eseguita separatamente.
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MCMC RC

P
F

 3
.5

P
F

 4
.0

P
F

 4
.5

P
F

 3
.5

P
F

 4
.0

P
F

 4
.5

P
F

 3
.5

P
F

 4
.0

P
F

 4
.5

–

–

CONTACT ELEMENT

Guided Surgery

L 11.0
L   8.0

L 12.5
L    9.5
L    6.5

6.5

8 11

12.5

9.5

EL
EM

EN
T

CO
N

TA
CT

1 2 3 4 5 6 7 8

MC

RC

Fine Preparation Basic Preparation

PF 3.5–PF 4.5 / L 6.5–L 12.5

START � 2.0/L 4.0

L 6.5 L 8.0L 9.5

� 2.0

� 2.8

� 3.5

L 11.0L 12.5

R
em

ov
e 

in
se

rt
fo

r 
cl

ea
ni

ng

Fresa VECTOdrill™

 

� L 6.5 L 9.5 L 12.5  L 8.0  L 11.0

� 2.0  3.04.111  3.04.113  3.04.115  3.04.112 3.04.114 

� 2.8  3.04.121  3.04.123  3.04.125  3.04.122 3.04.124 

� 3.5 3.04.131  3.04.133  3.04.135  3.04.132 3.04.134

Preparazione ini-

ziale fresa pilota

 

� L 4.0

� 2.0  3.04.110 

 

Preparazione con fresa per profilo

 

�  CONTACT MC CONTACT RC ELEMENT MC

� 3.5   3.04.171  3.04.161  3.04.151

� 4.0   3.04.172  3.04.162  3.04.152 

� 4.5  3.04.173  3.04.163  3.04.153 

DISPOSIZIONE DI STRUMENTI E COMPONENTI 
NELLA CASSETTA PER CHIRURGIA GUIDATA (COD. 
ART. 1.04.020)

Per la disposizione di strumenti e componenti protesici nella 

cassetta chirurgica (cod. art. 1.04.020) sono previsti appositi 

alloggiamenti.

Chiave di  

guida MONO

 

 

 3.03.203

Cricchetto dina-

mometrico MONO

 

 

 3.03.160 

�
 2

.8
 /

 L
6

.5

� 2.8 P
F

 4
.0

� 2.8

P
F

4
.0

P
F

 4
.0
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B

C

D

E

Optional Instruments

Implant Insertion

9 10 11 12

RC

MCLC

MONO

Insertion tools Screwdrivers

Screwdrivers

 

Inserimento dell‘impianto

 

3.04.090 Adattatore, con guida

3.03.501 Cacciavite, corto

3.03.500 Cacciavite, extracorto

Strumenti opzionali

 

Accanto a questi alloggiamenti chiaramente assegnati a determinati 

strumenti sono previsti alloggiamenti liberamente assegnabili (opti-

onal instruments).

Inseritore MONO

 

3.03.162  3.03.163

Cacciavite MONO

 

3.03.165 3.03.166 3.03.167
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Gli strumenti con accoppiamento dentale vengono inseriti nei magazzino 

d’attrezzo per strumenti con lo stelo rivolto verso il basso in modo che la se-

zione funzionale dello strumento sia rivolta verso l’alto e sporga dal sup-

porto.

Gli strumenti MONO (cod. art. 3.03.162, 3.03.163, 3.03.165, 3.03.166, 3.03.167) 

vengono inseriti nel supporto speciale con la sezione funzionale dello stru-

mento rivolta verso il basso. 

L’inseritore MONO per ancoraggio sferico (cod. art. 3.03.169) viene collocato 

nel cestello (componente della cassetta cod. art. 1.03.030) per il lavaggio 

meccanico. I componenti protesici (riutilizzabili) vengono lavati nel cestello.

Importante: è possibile eseguire il lavaggio contemporaneo di soli tre compo-

nenti protesici ed eventualmente dell’inseritore MONO per ancoraggio sferico; 

non è possibile collocare nel cestello altri strumenti o altri componenti pro-

tesici durante il lavaggio degli abutment.

Il cricchetto dinamometrico MONO (cod. art. 3.03.160) trova posto nel sup-

porto in silicone a sinistra in alto nella cassetta. Deve essere disposto paral-

lelamente al fondo della cassetta in modo da ridurre al minimo il contatto 

con i supporti in silicone.

Non è possibile collocare alcuno strumento esternamente agli elementi di 

supporto o del cestello (ad esempio sul fondo della cassetta chirurgica).
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Avvertenza: per chiudere perfettamente la cassetta, avvicinare il coperchio 

dall’alto, ingaggiare dapprima il lato lungo e quindi farlo scattare in posizi-

one inclinandolo in avanti. Per aprire il coperchio esercitare una pressione su 

entrambi i lati.

Importante: l’inserto grafico non può essere collocato nella cassetta durante 

il lavaggio meccanico. L’inserto grafico viene inserito separatamente, in po-

sizione verticale nell’apparecchio di lavaggio e disinfezione (ALD).
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ISTRUZIONI PASSO PER PASSO

1.  Disporre gli strumenti nei supporti loro assegnati nella cassetta chirurgica 

per il lavaggio meccanico (cod. art. 1.03.030 or 1.04.020). Aggiungere even-

tuali componenti protesici nel cestello incluso nella cassetta e chiudere 

la cassetta con il coperchio.

  Inserire la cassetta chirurgica (dopo aver rimosso l’inserto grafico) 

nell’apparecchio di lavaggio e disinfezione. Gli strumenti non devono 

toccarsi.

2. Avviare il programma.

3. Al termine del programma prelevare gli strumenti e l’inserto grafico

 dall’ALD e asciugarli.

4.  Effettuare un controllo visivo della pulizia. Se sono presenti contaminazi-

oni residue, ripetere il lavaggio fino alla loro completa rimozione.

5.  Confezionare gli strumenti e l’inserto grafico il prima possibile dopo il 

prelievo (vedere il Capitolo 7 « Confezionamento – istruzioni passo per 

passo»).

PF 3.5 L 8.0 L 9.5

PF 4.5

PF 5.0 PF 4.0 PF 4.5

PF 5.0

PF 6.0

PF 3.5

PF 6.0

PF 4.0

� 2.0

� 2.8

� 3.5

� 4.3

� 5.3

ELEMENT RC PF 3.0ELEMENT MCCONTACT MC & RCl implants (PF 3.0–PF 6.0 / L 6.5–L17.0)

Depth Gauges Profile Drills Profile Drills Profile Drills PF 3.0

Insertion tools

Screwdrivers

D

CTOdrillsTM

 P
F

 3
.0

 /
L

 X
.X

TART

 �
 X
.X

/ —
 

RC

MC  —
 /

 X
.X

MC  —
 /

 X
.X

Remove insert for 
cleaning
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5.B Procedura manuale di lavaggio/
 disinfezione nel bagno a ultrasu-

INFORMAZIONI GENERALI

Il lavaggio nel bagno a ultrasuoni è una compo-

nente fissa della procedura manuale di lavaggio e 

disinfezione dello strumentario Thommen. Il 

 lavaggio nel bagno a ultrasuoni viene eseguito 

immedia tamente dopo la «preparazione prima del 

lavaggio». Scelta delle procedure, dei detergenti e 

dei disinfettanti, nonché del procedimento speci-

fico in base alla tabella seguente:

Preparare la soluzione fresca per lavaggio/disinfezione in base alle informazioni fornite dal produttore 

rispettando cioè i tempi massimi di durata della soluzione stessa.

Campo di applicazione Prodotti detergenti/ausili Procedura specifica come 

descritta di seguito

Procedura manuale di lavag-

gio e disinfezione degli stru-

menti (nessun componente 

protesico)

Lavaggio e disinfezione (L+D) 

combinati: scelta del pro-

dotto combinato detergente/

disinfettante nonché degli 

altri ausili in base ai criteri 

elencati nel capitolo 

 «Procedura validata»

«Lavaggio separato, eventu-

ale disinfezione – istruzioni 

passo per passo»

Procedura manuale di 

 lavaggio e disinfezione dei 

componenti protesici

Lavaggio (L): scelta del 

 detergente, del disinfettante 

e degli altri ausili in base ai 

criteri elencati nel capitolo 

«Procedura validata»

«Lavaggio separato, eventu-

ale disinfezione – istruzioni 

passo per passo»

M
A

N
U

A
L

M
E

N
T

E
M

A
N

U
A

L
M

E
N

T
E
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PROCEDIMENTO COMBINATO – 
ISTRUZIONI PASSO PER PASSO

Lavaggio/ Disinfezione  

1.   Collocare gli strumenti pre-lavati nel 

contenitore forato (ad es. cassetta per 

detersione ad ultrasuoni cod. art. 8.03.059 

di Thommen Medical) e introdurlo nel 

 bagno a ultrasuoni riempito di detergente/

disinfettante. Lasciar agire il detergente/

disinfettante secondo l’indicazione scelta/

il tempo d’azione indicato (rispettare le 

informazioni del produttore) nel bagno a 

ultrasuoni (almeno 5 min).

  Il tempo d’azione indicato dal produttore 

viene calcolato a partire dal momento in 

cui l’ultimo strumento è stato inserito nel 

bagno a ultrasuoni e deve essere ris-

pettato. Le temperature massime del 

 detergente/disinfettante indicate dal 

 produttore non devono essere superate.

  Gli strumenti non devono toccarsi. Per 

migliorare l’effetto detergente/disin-

fettante si consiglia di rimuovere il 

coperchio della cassetta per detersione 

ad ultrasuoni durate il lavaggio in bagno 

a ultrasuoni.

2.  Trascorso il tempo di azione, rimuovere gli 

strumenti dalla cassetta e sciacquarli a 

fondo almeno 5 volte e per almeno un mi-

nuto ogni volta sotto acqua corrente.

Asciugatura 

3.  Asciugare gli strumenti con un getto di 

aria compressa filtrata. 

4.  Effettuare un controllo visivo della pulizia. 

Se sono presenti contaminazioni residue, 

ripetere la procedura di lavaggio/disinfe-

zione fino alla loro completa rimozione.

5.  Confezionare gli strumenti il prima possi-

bile dopo il prelievo (vedere il Capitolo 7  

« Confezionamento – istruzioni passo per 

passo»).

 Lavaggio

1.  Collocare i componenti protesici pre-lavati 

nel contenitore forato (ad es. cassetta per 

detersione ad ultrasuoni cod. art. 8.03.059 di 

Thommen Medical) e introdurlo nel bagno a 

ultrasuoni riempito di detergente. Lasciar 

agire il detergente secondo l’indicazione 

scelta/il tempo d’azione indicato (osservare 

le  informazioni del produttore) nel bagno a  

ultrasuoni (almeno 5 min).

 

  Il tempo d’azione indicato dal produttore 

viene calcolato a partire da quando l’ultimo 

componente protesico è stato inserito nel 

bagno a ultrasuoni e questo è stato attivato. 

Attendere che il tempo d’azione sia trascorso 

completamente. Le temperature massime 

indicate dal produttore del detergente non 

devono essere superate.

  I componenti protesici non devono toccarsi. 

Per migliorare l’effetto detergente si consig-

lia di rimuovere il coperchio della cassetta 

per detersione ad ultrasuoni durate il lavag-

gio in bagno a ultrasuoni.

2.  Trascorso il tempo di azione, rimuovere i 

componenti protesici dal bagno a ultrasuoni 

attivato e sciacquarli a fondo 5 volte per 

 almeno un minuto ogni volta sotto acqua 

corrente.

Disinfezione

3.  Collocare i componenti protesici nel conteni-

tore forato (ad es. cassetta per detersione   

ad ultrasuoni cod. art. 8.03.059 di Thommen 

Medical) e immergerli nella soluzione disinfet-

tante in modo tale che siano sufficientemente 

coperti e l’aria possa fuoriuscire completa-

mente dagli strumenti con corpo cavo.

  I componenti protesici non devono toccarsi. 

Per migliorare l’effetto disinfettante si consig-

lia di rimuovere il coperchio della cassetta 

per detersione ad ultrasuoni cassetta 

 durate la procedura di disinfezione in bagno 

a ultrasuoni.

 LAVAGGIO SEPARATO, EVENTUALE DISINFEZI-
ONE – ISTRUZIONI PASSO PER PASSO
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4.  Lasciar agire il disinfettante secondo l’indicazione 

scelta/il tempo d’azione indicato senza attivare gli 

ultrasuoni (rispettare le informazioni del produt-

tore).

5.  Trascorso il tempo di azione, rimuovere i compo-

nenti protesici dalla cassetta e sciacquarli a fondo 

almeno 5 volte e per almeno un minuto ogni volta 

sotto acqua corrente.

Asciugatura 

6.  Asciugare i componenti protesici con un getto di  

aria compressa filtrata. 

7.  Effettuare un controllo visivo della pulizia. Se  

sono presenti contaminazioni residue, ripetere la 

procedura di lavaggio/disinfezione fino alla loro 

completa rimozione.

8.  Confezionare i componenti protesici il prima 

 possibile dopo il prelievo (vedere il Capitolo 7  

«Confezionamento – istruzioni passo per passo»).

5X

ULTRA-

SONIC

off



ISTRUZIONI PASSO PER PASSO

1.  Controllo visivo di corrosione, superfici danneggiate, scheggiature e 

 deformazioni nonché limitazioni nel funzionamento.

  Nel cricchetto dinamometrico MONO è necessario controllare che in  

 assenza di carico l’asta pieghevole flessibile sulla scala segni «0».

2.  Scartare gli strumenti danneggiati e gli strumenti che sono limitati a un 

determinato numero di applicazioni: fresa in ceramica VECTOdrill: 20 

utilizzi, frese in acciaio VECTOdrill riutilizzabili: 20 applicazioni.

  L’eventuale riutilizzo di prodotti monouso o l’utilizzo di strumenti danneg-

giati e/o sporchi rientra nella sfera di responsabilità dell’utente. Si declina 

qualsiasi responsabilità in caso di inosservanza delle indicazioni.
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6. Controllo e manutenzione

INFORMAZIONI GENERALI

Controllo e manutenzione sono fasi fondamentali di 

qualsiasi ricondizionamento. Nessuno degli stru-

menti del sistema implantare Thommen necessita 

di manutenzione. Non è consentito utilizzare lubrifi-

canti per gli strumenti.

Utilizzare solo cassette chirurgiche e contenitori in 

condizioni perfette. Sostituire immediatamente le 

parti danneggiate con pezzi originali. Se a causa di 

un utilizzo improprio o di affaticamento del materiale 

si rendesse necessaria la sostituzione dei magazzino 

d’attrezzo degli strumenti, questi ultimi possono 

 essere sostituiti singolarmente. Per la sostituzione 

dei magazzino d’attrezzo per gli strumenti rivolgersi 

all’agente di vendita esterno di zona o al rappresen-

tante locale.

0 20
max

20
max

LOT
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7. Sterilizzazione, conservazione  
 e immagazzinaggio

INFORMAZIONI GENERALI

Nella scelta delle confezioni di sterilizzazione mo-

nouso (confezionamento ad avvolgimento singolo) 

valgono i seguenti requisiti (materiale/processo):

· EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607-1/-2

·  idoneità per la sterilizzazione a vapore 

 (resistenza alla temperatura fino a min 142 °C 

(288 °F) e sufficiente permeabilità al vapore)

·  sufficiente protezione degli strumenti ovvero 

delle confezioni di sterilizzazione contro i danni 

meccanici

Nella scelta dei contenitori di sterilizzazione (di se-

guito denominati «contenitori») si applicano i segu-

enti requisiti: 

·  EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607-1/-2 ed EN 868-8

·  Eseguire la manutenzione e il controllo regolari 

dei contenitori 

Per la sterilizzazione adottare esclusivamente la 

 procedura di sterilizzazione descritta di seguito. Non 

sono ammesse altre procedure di sterilizzazione.

In caso di sterilizzazione a vapore fare attenzione ai 

punti seguenti:

·  procedura frazionata a vuoto con min. 3 passi di 

vuoto (con sufficiente asciugatura del prodotto)

·  sterilizzatore a vapore conforme a EN 13060/ EN 

285 o ANSI AAMI ST79 

·  valutazione delle prestazioni (processo validato) 

corrispondenti a EN ISO 17665

·  temperatura di sterilizzazione massima  

138 °C (280°F) (più tolleranza conformemente a 

EN ISO 17665-1)

·  tempo di sterilizzazione (tempo di esposizione 

alla temperatura di sterilizzazione) minimo 

4  minuti (ovvero 18 min, inattivazione prioni, non-

rilevante per USA) a 132°C (270°F)/134°C (273°F). 

L’impiego della procedura meno efficace della 

gravitazione è ammessa solo se non è disponibile 

la procedura del vuoto frazionata, di regola 

 richiede un tempo di esposizione notevolmente 

più lungo e l’utente è il solo responsabile per la 

sua validazione.

Il tempo di asciugatura effettivamente necessario 

dipende direttamente da parametri che sono di 

esclusiva responsabilità dell’utente (p.es. configura-

zione e densità del carico, stato dello sterilizzatore) e 

perciò deve essere rilevata dall’utente. Ciononostante 

i tempi di asciugatura non devono essere inferiori ai 

20 minuti.

Nella sterilizzazione di più cassette chirurgiche/

contenitori di sterilizzazione non deve essere 

 superato il carico massimo dello sterilizzatore. 

Fare riferimento alle indicazioni del produttore 

dell’apparecchio. 

Tutti gli strumenti e i tray per la sterilizzazione non 

devono essere sottoposti a temperature superiori a 

142 °C (288 °F).

Per eventuali domande relative alle dimensioni, 

contattare il produttore dello sterilizzatore.

Importante: i componenti protesici non possono essere sterilizzati nella 

cassetta chirurgica ma devono essere sterilizzati a parte in confezioni di 

sterilizzazione monouso (confezionamento ad avvolgimento singolo).

Durante la sterilizzazione degli strumenti nella cassetta chirurgica, l’inserto 

grafico deve essere inserito nella cassetta, per garantire successivamente la 

piena funzionalità della cassetta.



CONFEZIONAMENTO – ISTRUZIONI PASSO PER PASSO

1.  Controllo dell’asciugatura (ad es. mediante test con carta assorbente), eventualmente prolungare l’asciugatura in un 

luogo pulito. 

2. Confezionamento

a. Cassetta chirurgica: Inserire l’inserto grafico nella cassetta chirurgica.

 

  Importante: durante l’inserimento dell’inserto grafico fare attenzione ad evitare che venga a contatto con gli stru-

menti. A questo scopo reggere l’inserto grafico con entrambe le mani e inserirlo in senso orizzontale avendo cura di 

tenerlo discosto dagli strumenti e collocarlo sul fondo della cassetta chirurgica evitando il contatto con gli strumenti.

 

  Infine confezionare la cassetta chirurgica in una confezione di sterilizzazione monouso (confezionamento ad avvolgi-

mento singolo) o in un contenitore di sterilizzazione adeguato.

b.  Componenti protesici: Confezionare i componenti protesici in confezioni di sterilizzazione monouso (confezionamento 

ad avvolgimento singolo).

STERILIZZAZIONE – ISTRUZIONI PASSO PER PASSO

1.  Collocare nello sterilizzatore a vapore le cassette inserite nel contenitore e i componenti protesici inseriti in una con-

fezione di sterilizzazione monouso. Evitare di impilare i contenitori nello sterilizzatore a vapore.

2. Avviare il programma.

3. Al termine del ciclo di sterilizzazione lasciar raffreddare le cassette/i contenitori con un ricircolo d’aria sufficiente.

IMMAGAZZINAGGIO 

Il trasporto e l’immagazzinaggio dei prodotti sterili confezionati avviene in ambiente protetto da polvere, umidità e ricon-

taminazione. Prelevare gli strumenti solo immediatamente prima dell’uso.

IMMEDIATAMENTE PRIMA DELL’USO

Importante: solo dopo la sterilizzazione è possibile collocare strumenti sterili aggiuntivi monouso (ad es. frese svasate, 

 vedere il codice prodotto su sfondo bianco nello schema di disposizione degli strumenti, pag. 18) negli appositi magazzino 

d’attrezzo per strumenti. La collocazione degli strumenti/dei componenti protesici sterili nella cassetta deve avvenire in 

condizioni sterili (assistente sterile) facendo attenzione a evitare qualsiasi contaminazione degli strumenti durante la pro-

cedura.
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8. Avvertenze

SISTEMA IMPLANTARE THOMMEN

   

 

  Produttore: Thommen Medical AG 

  Neckarsulmstrasse 28 

  2540 Grenchen, Svizzera 

  www.thommenmedical.com

Numero di lotto 

Utilizzare prima della data 

Data di fabbricazione 

Sterilizzato usando l’irradiazione 

Sterilizzato usando vapore o calore asciutto 

Limite della temperatura 

Non riutilizzare 

Non sterile 

Attenzione 

Codice articolo 

   Contrassegno di conformità alla direttiva  

MDD 93/42/EWG 

Consultare il manuale d’istruzioni 

Non risterilizzare 

Non utilizzare se l’imballaggio  

 è danneggiato 

Limitazione della pressione atmosferica 

Produttore 

Conservare al riparo dalla luce solare

Limitazione di vendita e prescrizione da

 parte di medici (USA)   

 

RESPONSABILITA Gli impianti Thommen fanno parte di un programma completo 

e vanno pertanto utilizzati solo con l’impiego dei relativi componenti e strumenti 

originali  secondo le indicazioni fornite dal costrut tore. L’uso di componenti di 

terze parti può pregiudicare il funzionamento degli impianti e dei loro  elementi, 

compromettendone il risultato finale. L’applicazione del prodotto avviene sotto 

la responsabilità  dell’utilizzatore e non ricade nell’ambito di controllo di Thommen 

Medical; si declina pertanto qualsiasi  re sponsabilità per eventuali danni deri-

vanti da questa operazione.

I prodotti contrassegnati con l’etichetta «Do not re-use» non possono essere 

 rimessi a nuovo e/o riutilizzati. L’utilizzo ripetuto di tali prodotti può compro-

metterne il corretto funzionamento (scarsa aderenza/qualità di taglio) e la sicurezza 

(rischio d’infe zione,  trasmissione di malattie, mantenimento della marcatura, cor-

rosione). Per informazioni dettagliate sulle even tuali  conseguenze che  possono 

derivare da un utilizzo non corretto, si prega di contattare il vostro  distributore.

GARANZIA DI STERILITA DEI PRODOTTI FORNITI IN CONFEZIONE  STERILE In linea 

generale i prodotti del sistema implantare Thommen forniti in confezione sterile 

una volta utilizzati non possono più essere risterilizzati e nuovamente usati. I 

prodotti confezionati sterilmente non devono essere utilizzati se la loro con-

fezione appare danneggiata. I prodotti forniti in confezione sterile, se presen-

tano la confezione aperta, non possono più essere utilizzati, anche se non sono 

destinati all’impiego chirurgico. In caso di risterilizzazione, non  possono essere 

più garantiti dal produttore un funzionamento e una sterilità impeccabili.

CONSERVAZIONE Si prega di seguire le istruzioni riguardanti il   trasporto, lo stoc-

caggio e la movimentazione su etichette e libretti di istruzioni. 

ISTRUZIONI PER L’USO Esse non sono da considerare istruzioni complete 

e non sono sufficienti per l’uso diretto del sistema implantare Thommen. Si 

 raccomanda la formazione da parte di un utilizzatore esperto.

VALIDITA Questo documento annulla tutte le versioni precedenti.

DOCUMENTAZIONE DEL PRODOTTO Le indicazioni dettagliate sull’impiego del 

 si stema implantare Thommen sono  riportate nelle nostre istruzioni per l’uso. 

La  relativa documentazione e le istruzioni possono essere  richieste al proprio 

agente di zona.

NOTA DI DISPONIBILITA Non tutti i prodotti che vengono descritti in questo 

documento sono disponibili in tutti i paesi. Per ulteriori informazioni si prega di 

contattare il proprio  rivenditore Thommen Medical. 

COPYRIGHT©/REGISTERED® SPI®, INICELL® e APLIQUIQ® sono un  marchio 

 regi  strato di Thommen Medical AG. La pubblicazione o riproduzione è consentita 

solo con l’autorizzazione scritta di Thommen Medical. LOCATOR® è un marchio 

commerciale registrato della ditta Zest Anchors Inc., CA, USA. Novaloc® è un 

marchio commerciale registrato della ditta Valoc AG, Möhlin, CH.

CONTRASSEGNO COLORATO 

Applicazione modificata – attenersi alle avvertenze contenute nella relativa 

documen tazione.

Nuovo design – l’applicazione resta invariata.

CODIFICA CROMATICA Ad ogni diametro d’emergenza dell’impianto 

è assegnato un colore che è riportato su tutte le confezioni  

degli impianti, sulle componenti per la presa d’impronta e sulla 

maggior parte degli strumenti specifici a seconda del diametro. 

marrione = PF 3.0   

Giallo = PF � 3.5 mm   

Verde = PF � 4.0 mm 

 

Blu = PF � 4.5 mm 

 

Grigio = PF � 5.0 mm 

 

Viola = PF � 6.0 mm 



HEADQUARTERS

Thommen Medical AG 

Neckarsulmstrasse 28

2540 Grenchen | Svizzera

Tel. +41 61 965 90 20

Fax +41 61 965 90 21

info@thommenmedical.com

FILIALI NAZIONALI/DISTRIBUTORI

AUSTRALIA/NUOVA ZELANDA

Osteon Medical

23/1866 Princess Highway

Clayton Victoria 3168 | Australia

Tel. (inside Australia): 1300 411 473

Tel. (outside Australia): +61 3 9264 0111

info@osteonmedical.com

www.osteonmedical.com 

AUSTRIA

Thommen Medical Austria GmbH

Simmeringer Hauptstrasse 24

1110 Wien | Austria

Tel. +43 660 2011953

info@thommenmedical.at

BENELUX

Thommen Medical Benelux B.V. 

Dierenriem 1

3738 TP Maartensdijk | Paesi Bassi

Tel. +31 30 68 68 468

Info.benelux@thommenmedical.nl 

CINA 

Shanghai Yujing Trading Co., Ltd.

Room G | Floor 15th | Plaza JiaFa | No.1

Lane 129 | DaTian Road | JingAn District

Shanghai | Cina

Tel. +86 21 62723077

Fax +86 21 62175264

COREA DEL SUD

APS Advanced Prosthetic Solution 

201, Kolon Aston

505-14 Gasan-dong Geumchoen-gu

Seoul | Corea del Sud

Tel. +82 2 3141 2875

Fax +82 2 3141 2877

www.apsdd.com

CROAZIA 

Futura Dental d.o.o.

Kralja Zvonimira 108

10 000 Zagreb | Croazia

Tel. +385 91 6814 860

info@futura-dental.hr

www.futura-dental.hr 

FEDERAZIONE RUSSA

CIS – JSC Geosoft

Build. 14, Ap. 16, 3-ya Mytishchinskaya ul.

Moscow, 129626 | Russian Federation

Tel. +7 495 663 22 11

thommenmedical@geosoft.ru

FINLANDIA

Vector Laboratories Oy

Engelinaukio 8 B

00150 Helsinki | Finlandia

Tel. +358 400 940 700

labs@vektor.fi 

FRANCIA

Thommen Medical France

10 avenue Gabriel Pierné 

77680 Roissy-en-Brie | Francia

Tel. +33 1 83 64 06 35

Fax +33 3 89 33 52 53

infos@thommenmedical.fr

GERMANIA

Thommen Medical Deutschland GmbH

Am Rathaus 2

79576 Weil am Rhein | Germania

Tel. +49 7621 422 58 30 

Fax +49 7621 422 58 41

info@thommenmedical.de

GIAPPONE

J. Morita Corporation

3-33-18, Tarumi-cho

Suita | Osaka 564-8650 | Giappone

Tel. +81 6 6384 6921

Fax  +81 6 6384 6746

www.morita.com

HONG KONG

Shengyuan (Hong Kong) Int. Trade Co. Ltd.

Level 13, 68 Yee Wo Street

Causeway Bay | Hong Kong

Tel. +852 530 876 41

LITUANIA/LETTONIA

ČERNIKIS MEDICAL PROJECTS, UAB

Šiaurės prospektas 5B, Kaunas

Lituania LT-49191

Tel. +370 37 201072

Cellulare +370 65 771550

info@cmp.lt

www.cmp.lt

MEDIO ORIENTE

Star Science International GmbH

Jupiterstrasse 57

3015 Berna | Svizzera

Tel. +41 31 941 07 31

Fax +41 31 941 07 33

star.science@bluewin.ch

NORVEGIA

Novus Dental AS

Johannes Bruns gate 5

0452 Oslo | Norvegia

Tel. +47 951 07 007

post@novusdental.no

www.novusdental.no

POLONIA

C. WITT DENTAL Sp. z o.o.

Z siedzibą w Warszawie

Oddział w Toruniu | Ul. Szosa Chełmińska 166

87-100 Toruń | NIP PL9511508371 | Polonia 

Tel. +48 56 623 61 23

biuro@cwittdental.pl

www.cwittdental.pl

SINGAPORE

FONDACO Pte Ltd

7 Kaki Bukit Road 1, #03-06

Eunos Techno Link

Singapore 415937 | Singapore

Tel. +65 6392 2806

Fax +65 6392 1296

fondaco@fondacosg.com

SPAGNA/PORTOGALLO

ISP Implante Suizo de Precisión

C/ Los quintos n 1

03350 Cox (Alicante) | Spagna

Tel. +34 96 536 1020

Fax +34 96 536 1188 

isp@dentacare.es

SVIZZERA 

Thommen Medical AG

Neckarsulmstrasse 28

2540 Grenchen | Svizzera

Tel. +41 32 644 30 20

Fax +41 32 644 30 25

info@thommenmedical.ch

TAIWAN

En-Jye International Co., Ltd.

No. 18 | Lane 177 | Sec 3 | Chengde Rd.

Taipei,  103 Taiwan

Tel. +886 2 2585 1669

Fax +886 2 2585 0892

enjye168@gmail.com 

TURCHIA

Bioport Biyolojik Maddeler A.Ş.

Büyükdere cd. Subay evleri 9.Blok D1 Esentepe

Şişli 34394 Istanbul | Turchia

Tel. +90 212 2727577

Fax +90 212 2727628

info@bioport.com.tr

www.bioport.com.tr

USA/CANADA

Thommen Medical USA L.L.C.

1375 Euclid Avenue | Suite 450

Cleveland OH 44115 | USA

Tel. +1 866 319 9800 (toll free)

Fax  +1 216 583 9801

info.us@thommenmedical.com

orders.us@thommenmedical.com 

 

 

DISTRIBUTORE NAZIONALE ITALIA

Dental Trey S.r.l.

Via Partisani, 3

47016 Fiumana | Predappio (FC) | Italia

Tel. +39 0543 929111

Fax +39 0543 940659

implantologia@dentaltrey.it

www.dentaltrey.it 
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