
Regole di base 
per gli impianti in titanio Champions®



Tutti gli impianti Champions® sono inseribili sia in maniera 
minimamente invasiva (senza formazione di un lembo mu-
coperiosteo, cioè „flapless“), nonché nel modo „classico“ 
(con „full-flap“). Sono particolarmente adatti ad essere usa-
ti secondo la procedura MIMI®. Un‘incisione eseguita con 
bisturi o fresa diamante con turbina senza formazione di 
lembo è considerata minimamente invasiva, così come la 
punzonatura o la penetrazione diretta della gengiva.

Con gli impianti Champions (R)Evolution, il moncone  
„Shuttle“(o il clix gengivale da clippare sopra di esso) ide-
almente dovrebbe chiudersi a livello SUBgengivale o equi-
gingivale per escludere completamente i micromovimenti 
laterali della protesi o della lingua nelle prime 6-8 settimane! 
Se questo requisito non è possibile per via del livello di in-
serimento dell‘impianto, il moncone „Shuttle“ deve essere 
rimosso e sostituito con una vite di chiusura „Georgi“ con 
altezze gengivali disponibili di 0,5 mm – 1,5 mm – 2,5 mm 
(invece di 3,5 mm con lo shuttle) stretto a mano.

Scarico crestale in D1 e D2: nelle ossa D1 e D2 si dovreb-
be ottenere la stabilità primaria da 20 a 40 Ncm esclusiva-
mente attraverso l‘osso spugnoso! Si noti che ad esempio 
con un impianto CHAMPIONS (R)Evolution o „NEW ART“ 
di ø 3,5 mm, si utilizzano anche le frese arancioni (fresa 
crestale ø 3,7 mm) e verdi (ø 4,0 mm). Tutti gli impianti 
Champions® dovrebbero avere una stabilità primaria finale 
compresa tra 20 e 40 Ncm, che corrisponde approssimativa-
mente all‘avvitamento stretto a mano.

Osservare le impostazioni del cricchetto dinamometrico: ini-
ziare sempre con la regolazione a 20 Ncm. Non appena il 
braccio articolato si piega, si sono raggiunti i 20 Ncm. Ora 
utilizzare la rotella per spostare la tacca centrale da 20 a 40 
Ncm. Quando il braccio si piega di nuovo, si sono raggiunti 
i 40 Ncm, ecc.
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Si prega di osservare le regole di odontoiatria conservativa  
di base e l‘anamnesi individuale del paziente.

Prima di effettuare un restauro protesico su base implantare, 
è da considerare e valutare la situazione complessiva come 
ad esempio la presenza di una eventuale parodontologia.

Prestare attenzione alla relazione sagittale della mandibola!

In molti casi ha senso una „pianificazione a ritroso“.

Il montaggio senza tensioni della sovrastruttura  
(„passive fit“) è essenziale per protesi su supporti implantari. 

Per il restauro di un singolo molare, è necessario  
inserire un impianto di almeno ø 4,0 mm.

Si prega di notare le raccomandazioni della  
„Consensus Conference in implantologia“:

Nella mascella superiore, per un restauro rimovibile si racco-
manda un numero di impianti pari ad almeno 6 unità, per  
un restauro fisso almeno 8.

Nella mandibola, si raccomanda un numero di impianti di 
almeno 4 unità per le protesi rimovibili ed almeno 6 per  
un restauro fisso.
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Il caricamento immediato è solitamente possibile se…

… una protesi dentaria priva di tensione è sostenuta da 
almeno quattro pilastri.

… si raggiunge una stabilità primaria di 20–40 Ncm.

… se i pilastri sono meno di quattro (anche gap di un solo 
dente) si raccomanda il passaggio alla fase di stabilità 
dell‘osteointegrazione secondaria (SOS). La corona 
singola non deve essere integrata prima di 8 settimane 
dall‘intervento!

Si prega di notare:
Gli impianti Champions® possono essere utilizzati 
solo con gli strumenti originali Champions®-
strumenti come trapani, condensatori, strumenti  
di inserimento e chiavi per protesi! 

Il tray chirurgico contiene tutti gli strumenti  
necessari per l‘inserimento di impianti in titanio

IMPIANTI IMMEDIATI 
E CARICO IMMEDIATO

4



Nel caso in cui con il condensatore di ø 3,3 mm (lungo) si ottiene  
un inserimento stabile al tatto e quindi una stabilità primaria di circa 
20 Ncm, è possibile inserire un impianto ø 3,5 mm. In caso contrario, 
l‘osso spongioso viene ulteriormente compattato con il condensatore 
ø 3,8 mm.

Se il condensatore ø 3,8 mm si avvita in modo stabile a mano e 
quindi si ottiene una stabilità primaria di circa 20 Ncm, si utilizza un 
impianto di ø 4,0 mm. In caso contrario, l‘osso spongioso viene  
preparato con il condensatore da ø 4,3 mm.

Se il condensatore con diametro di 4,3 mm può ora essere avvitato 
con stabilità manuale e quindi si raggiunge una stabilità primaria  
di circa 20 Ncm, un impianto di ø 4,5 mm verrà inserito. In caso  
contrario, l‘osso spongioso verrà ulteriormente preparato con il  
condensatore di ø 4,8 mm.

Se il condensatore con diametro di 4,8 mm può ora essere avvitato 
con stabilità manuale e si raggiunge una stabilità primaria di circa  
20 Ncm, si utilizza un impianto di ø 5,0 mm. In caso contrario,  
l‘osso spongioso viene ulteriormente preparato con il condensatore 
da 5,3 mm.

Se il condensatore ø 5,3 mm può ora essere avvitato con stabilità 
manuale e si raggiunge una stabilità primaria di circa 20 Ncm,  
si inserisce un impianto di ø 5,5 mm.

Se l‘osso nel sito chirurgico è molle (D3/D4), è possibile utilizzare condensatori minimamente  
invasivi per convertire l‘osso molle in osso duro, preparandolo così, ad esempio, per l‘inserimento 
immediato di un impianto. Questa è la cosiddetta „metamorfosi ossea“. Inoltre, i condesatori aiutano 
gli implantologi a selezionare il giusto diametro dell‘impianto, perché non è l‘anatomia a determinare il 
diametro dell‘impianto, bensì il diametro del condensatore corrispondente con cui si ottiene la stabilità 
primaria. A questo scopo, il letto implantare viene preparato con condensatori di diametro crescente.

CONDENSATORI & 
PROCEDURA MIMI I
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Inserimento di  
due impianti  
Champions  
(R)Evolution area 
35 e 36

Impianto a 
livello osseo

66

Se possibile - sia nella mascella che nella mandibola – iniziare 
la perforazione pilota da 0,5 a 1 mm in senso palatale o  
linguale dalla cresta alveolare.

Per la procedura MIMI, dopo l‘anestesia misurare lo spessore 
della mucosa con la fresa gialla (le marcature laser iniziano a  
2 mm, poi a 4 e 6 mm e continuano a 10, 12, 14 mm, ecc.) 
finché lo strumento non entra in contatto con l‘osso.

Al fine di ottenere sempre una stabilità primaria nelle ossa D1 
e D2 nell‘osso spongioso, con impianti in titanio si raccoman-
da generalmente di „alleggerire“ l‘osso nella regione crestale 
di 1–2 mm in verticale.

Di norma, si deve utilizzare almeno l‘intera lunghezza di 
lavoro per per l‘inserimento di un impianto Champions®, 
possibilmente con tutte le frese, anche da 1 a 2 mm in più 
in lunghezza, se le condizioni anatomiche lo consentono e si 
vuole impiantare a livello sottocrestale.

Nel caso di un osso D3 o D4 (ad es. regione posteriore della 
mascella), preparare eventualmente 2 mm di osso in meno 
rispetto alla lunghezza dell‘impianto, in modo da ottenere una 
„presa“ di 40 Ncm anche con impianti ø 3,0 mm o ø 3,5 mm 
Champions®. Anche nel caso di un rialzo diretto del seno ma-
scellare interno (RDS), è necessario forare solo fino alla „zona 
più compatta“ ed infine usare il condensatore da ø 3,0 mm per 
l‘aumento del pavimento del seno mascellare di 2 o 3 mm.

Il raffreddamento con soluzione salina sterile non è necessa-
rio. Soprattutto nel caso di „impianti immediati“ (estrazione 
ed impianto in un‘unica sessione), i frammenti d‘osso dovreb-
bero essere „raccolti“ dalle trivelle (per essere reimpiantati in 
seguito) o puliti con un tampone sterile. In questo modo la 
prestazione di fresa e densificazione può essere aumentata 
dalla sola trivellazione.

Ricordarsi di utilizzare la sonda del „CCO“ (controllo della 
cavità ossea) Champions® in tutte e cinque le dimensioni  
(apicale, buccale, orale, mesiale, distale) dopo la prima e 
l‘ultima perforazione!

La foratura deve essere eseguita ad un massimo di  
250 giri/min. nell‘osso corticale e 70 rpm nell‘osso spongioso.
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• Eseguire la foratura pilota con la punta gialla fino alla massima lunghezza di lavoro
• Preparazione della cavità con la fresa nera, bianca e blu
• Rilievo crestale con le frese marrone, arancione e verde, quella verde non deve essere  

condotta a una profondità superiore ai 2 mm sottocrestali 
• Inserimento dell‘impianto

Sequenza frese e condensatori per impianti ø 3,5 mm Champions (R)Evolution 
& testa quadra „NEW ART“ per tutte le classi di ossa (da D1 a D4):

• Eseguire la foratura pilota con la fresa gialla fino alla massima lunghezza di lavoro
• Preparazione della cavità con le frese nere, bianche, blu e marroni
• Rilievo crestale con le frese arancione, verde e rossa, la verde e la rossa non devono  

essere inserite ad una profondità superiore a 2 mm sottocrestali
• Inserimento dell‘impianto

Sequenza di frese e condensatori per un Impianto Champions (R)Evolution 
ø 4,0 mm per tutte le classi di ossa (da D1 a D4):
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champions-implants.com

Competenza  
in impianti dentali

dal 2006

CHAMPIONS-IMPLANTS GmbH
Im Baumfeld 30 | Champions Platz 1 | D-55237 Flonheim
fon 0049 6734 91 40 80 | fax 0049 6734 10 53
info@champions-implants.com


