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Soluzioni CAD/CAM
per il sistema implantare
Panoramica delle soluzioni di ricostruzione

Per il sistema implantare Thommen esiste una gamma completa di soluzioni CAD/CAM. La collaborazione con Nobel Biocare consente l’accesso
alla tecnologia NobelProcera™ e a soluzioni di ricostruzione industriali
realizzate sulla base delle esigenze speciﬁche del paziente. Inoltre, la
base in titanio per CAD/CAM permette l’utilizzo di tecnologie sia all’interno
del laboratorio odontotecnico che presso il centro di fresaggio. I fornitori
leader hanno già integrato la banca dati per la base in titanio nella propria
tecnologia di scansione.
In tal modo è possibile realizzare delle ricostruzioni protesiche personalizzate con tecnologia CAD/CAM per tutte le piattaforme degli impianti
Thommen SPI®ELEMENT e SPI®CONTACT.

I vantaggi in breve
·

Processi di lavoro e di trattamento flessibili per il team
odontoiatrico

·

Profili di emergenza personalizzati con materiali estetici

·

La base in titanio per CAD/CAM è compatibile con
le tecnologie produttive sia all’interno del laboratorio
odontotecnico che presso il centro di fresaggio

·

La collaborazione con fornitori leader di sistemi CAD/
CAM rende più ampia la gamma di soluzioni disponibili

·

Disponibilità della tecnologia e della produzione
industriale NobelProcera™

SPI® è un marchio registrato dell’azienda Thommen Medical. Nobel
Biocare e NobelProcera™ sono marchi registrati di Nobel Biocare Group.
La pubblicazione o la riproduzione sono ammesse solo dietro
autorizzazione scritta di Thommen Medical.
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Panoramica delle
soluzioni protesiche
Soluzioni per tutte le indicazioni e le situazioni cliniche

Tipo di ricostruzione

Impianti
· SPI®ELEMENT
· SPI®CONTACT

Ad un elemento

A più elementi

Proﬁlo di emergenza

Abutment/Ponte

standard

· SPI®EASY/ART (cementata)
· SPI®VARIO (avvitata)

personalizzato

· Base in titanio Thommen per CAD/CAM
· Abutment e corone NobelProcera™

standard

· SPI®EASY/ART (cementata)
· SPI®VARIO (avvitata)

Eduntulismo mascellare

personalizzato

· Base in titanio Thommen per CAD/CAM
· Abutment e ponti NobelProcera™
· Implant bridge NobelProcera™

standard

· SPI®VARIOmulti con cappetta
· SPI®RETAIN (abutment per barra, ancora di ritenzione, abutment per fresaggio, Zest LOCATOR®)

personalizzato

· Implant bridge NobelProcera™
– su abutment SPI®VARIOmulti
– a livello dell’impianto Thommen
· Barre di impianti per overdenture NobelProceraTM

Base in titanio per CAD/CAM per abutment
personalizzati
La base in titanio può essere utilizzata con la maggior parte dei sistemi CAD/CAM e consente una
pianiﬁcazione e una realizzazione indipendente di
ricostruzioni avvitate o cementate di singoli denti.
La base in titanio può inoltre essere impiegata anche in combinazione con cappette in ossido di
zirconio realizzate con tecnologia CAD/CAM e
con ponti a più elementi.

Abutment
incapsulato
(cementata)

Corona in
ceramica integrale
(cementata/avvitata)

Struttura in ZrO2
personalizzata

Base in titanio

Avvertenza
Per maggiori dettagli consultare l’opuscolo relativo
alla base in titanio per CAD/CAM (Fo_04d158) o
visitare il sito www.thommenmedical.com.

Vite per abutment
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Possibilità di ricostruzioni
con il supporto CAD/CAM

Dentista
Il dentista procede nel modo consueto e consegna la presa d’impronta (si consiglia
quella ritentiva o «a cucchiaio aperto» per una migliore precisione) all’odontotecnico.

Presa d’impronta
· ritentiva (consigliata)
· riponibile

Opzioni CAD/CAM personalizzate:
· Abutment con la base in titanio per CAD/CAM
· Abutment e ponti con NobelProcera™

Immagini clinici per gentile concessione del Dott. Mauro Merli, Clinica Merli, Rimini, Italia.

Odontotecnico
L’odontotecnico realizza il modello dentale ed esegue le successive fasi di lavorazione in base all’opzione di ricostruzione scelta e all’armatura disponibile:

Realizzazione del modello
(Effettuare una ceratura,
se necessario)

Base in titanio Thommen per CAD/CAM (vedere opuscolo Fo_04d158)
· Per strutture personalizzate in ceramica (ad es. in ossido di zirconio)
· Compatibili con CAM sia all’interno del laboratorio odontotecnico che presso
il centro di fresaggio
NobelProcera™ per impianti Thommen (vedere opuscolo Fo_04d165)
· Per ricostruzioni in materiali metallici o ceramici diversi
· Design in laboratorio con il sistema NobelProcera™ (scanner e CAD)
Immagine per gentile concessione di Eugenio Bianchini, Danilo Seraﬁni e Luca Torsani, Laboratorio
Novum, Rimini, Italia.

Centro di CAD/CAM
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Il modello dentale o i dati della ricostruzione vengono messi a disposizione dal
partner produttivo centrale o specializzato.
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I dati aggiornati sui fornitori di soluzioni CAD/CAM per il sistema implantare
Thommen sono disponibili sul sito www.thommenmedical.com.

Ricostruzione deﬁnitiva

Scansione ed
elaborazione CAD
· Impiego della base in
titanio con soluzione
aperta di scansione
e CAD
· NobelProcera™
(scanner e software
CAD NobelProceraTM)

Elaborazione CAM
· Cappetta personalizzata
per la base in titanio

Controllo e incapsulamento

o
Invi
dei
dati

Scansione ed
elaborazione CAD
Partner CAD/CAM
· Laboratorio dentistico
specializzato
· NobelProcera™

Elaborazione CAM
· Cappetta personalizzata
per la base in titanio
· NobelProcera™ per
fabbricazione industriale
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