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La costante ricerca e un approccio differente 
hanno ispirato il nostro lavoro e ci hanno
portato a mettere a punto la soluzione per la 
sopravvivenza degli impianti e l’abbattimento 
delle possibili problematiche che possono 
insorgere nel tempo.



Cambiare il modo di guardare ad un 
problema, osservarlo da un altro punto di 
vista è la chiave per trovarne la soluzione. 

Gli studi degli ultimi anni si sono
concentrati nello stabilire quali fossero
e quale rilevanza avessero le compli-
canze cliniche nella riabilitazione 
implanto-protesica. 

Tali complicanze sono state classificate 
in due tipi:

• biologiche:  comportano una
 patologia a danno dei  tessut i 
 molli e duri perimplantari, stiamo 
 parlando del le  perimplant i t i ,

• meccaniche: lo svitamento, la frattura
 della vite di serraggio, la frattura o 
 l’allentamento dell’abutment. 

Ad oggi esistono molteplici sistematiche 
implantari a connessione avvitata ma 
nessuna ha risolto i problemi legati alle 
complicazioni meccaniche e biologiche.

Cambiamo il modo di guardare.



L’infiltrazione batterica, 
presente nei sistemi a 
connessione avvitata, 
favorisce l’insorgere di 
patologie come la pe-
rimplantite, strettamen-

te connessa a malattie siste-
miche a danno dell’apparato 
cardiovascolare, diabete, ecc.
 
Il sistema di connessione Press 
Fitting, invece, è caratterizza-
to dall’eliminazione della vite di 
fissaggio dell’abutment, da una 
connessione esente da micro-
movimenti ed impermeabile ai 
batteri.

Il particolare design che carat-
terizza la connessione elimina ogni pos-
sibilità di infezione batterica, prevenendo 
così le possibili complicazioni che potreb-
bero minare la salute del paziente.

Questa soluzione semplice quanto geniale, 
è stata validata da studi comparativi tra 
diverse tipologie di connessione, che ne 
hanno dimostrato l’efficacia.
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Cambiamo il modo di fare.

Adottare il sistema di connessione Press 
Fitting di Bone System significa sposare 
una nuova filosofia, entrare in un mondo 
in cui i problemi legati alle complicanze 
biologiche e meccaniche sono talmente 
pochi da poterli considerare rari.

Questa visione all’avanguardia che caratte-
rizza la connessione Press Fitting si espri-
me pienamente attraverso due peculiarità:

•  la prima è costituita dall’esclusivo
Collare Transmucoso adattabile a 
qualsiasi anatomia in quanto previsto
in varie altezze e diametri;

• l’altra è la particolare connessione
a frizione del collare stesso,
il Press Fitting System,
che garantisce una connessione
esente da micromovimenti.



Ma analizziamo la connessione nel dettaglio:

Il sistema è composto
da tre elementi tenuti insieme da
una connessione a doppia ritenzione:

1) La vite implantare
2) Il Collare transmucoso
3) Il moncone implantare o abutment

• Meccanica (Press Fitting System)
• Chimica (Cement Sealed)

La doppia connessione ha un indubbio 
vantaggio, perché la stabilità meccanica 
impedisce i micromovimenti, mentre il 
sigillo chimico rende l’impianto imper-
meabile ai batteri.
La letteratura internazionale evidenzia 
che perdita d’osso crestale e perimplantiti 
sono i maggiori problemi che affliggono la 
moderna implantologia.
L’origine viene indicata nel danno all’ap-
parato connettivale prodotto dai micro-
movimenti dovuti alla presenza di fes-
sure tra impianto e abutment, tipiche 
dei sistemi a connessione avvitata, che 
favoriscono la presenza di un serbatoio 
batterico nelle cavità interne implantari. 
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La connessione funziona così:
Il collare transmucoso prolunga l’impianto 
(Press Fitting) attraverso i tessuti mentre 
la porzione inferiore del moncone implan-
tare in titanio viene inserita nel collare e 
sigillata (Cement Sealed ) con un leggero 
strato di cemento.
Importantissimo è il ruolo innovativo as-
segnato al collare transmucoso perché 
tutte le operazioni occorrenti al completa-
mento delle procedure protesiche e 
la sigillatura del moncone potranno 
essere eseguite all’esterno della 
gengiva senza compromettere l’in-
tegrità della stessa. 



Il collare, selezionato in base alla si-
tuazione clinica del paziente, per-
mette di conseguire margini protesici
nel rispetto dell’ampiezza biologica
indiv iduale. 

Il rispetto dell’ampiezza biologica è 
la chiave del mantenimento nel tem-
po dei risultati estetici e contribui-
sce a prevenire l’insorgenza di pato-
logie sistemiche latenti.

La linea di demarcazione entro la qua-
le il medico può operare senza causa-
re danni ai tessuti è rappresentata dal 
confine tra l’epitelio sulculare e l’epite-
lio giunzionale, rimanendo cioè entro 
il solco nel collocamento dei margini 
protesici.

Una collocazione errata dei margini 
protesici arreca danni e infiammazio-
ni ai tessuti mucosi circostanti, com-
promettendo l’integrità del manicotto 

connettivale attorno all’elemento tras-
mucoso.
La conseguenza è la migrazione api-
cale dell’apparato connettivale sia 
dell’epitelio giunzionale che del con-
nettivo, con un inevitabile riassorbi-
mento di osso crestale, per ripristinare 
l’ampiezza biologica insultata.

Rispettare l’ampiezza biologica,
salvaguardando la salute dei tessuti
molli, diventa quindi un elemento 
decisivo per il mantenimento stabile 
dell’ancoraggio fra osso e impianto 
e per una prospettiva di successo a 
lungo termine degli impianti.

Il rispetto dei margini protesici, fa-
vorito dal collare trasmucoso, evita 
che il cemento possa residuare sot-
to gengiva, causando stati infiam-
matori e infezioni.

Come si intuisce facilmente, i van-
taggi della connessione Press 
Fitting sono importanti e provati
da numerosi lavori scientifici
che ne analizzano le caratteristiche 
verso i sistemi avvitati.
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Moncone monolitico
senza foro passante.



Il collare transmucoso del sistema Press 
Fitting assolve la funzione di garantire 
la salute dei tessuti molli che da sempre 
rappresenta uno degli obiettivi princi-
pali dell’odontoiatria protesica, consa-
pevole del fatto che solo attraverso la 
salvaguardia di questi tessuti si arresta 
il riassorbimento osseo e si evita il so-
praggiungere della perimplantite.
Questo speciale collare ha diverse carat-
teristiche peculiari, infatti:

• si adatta alle diverse situazioni
 anatomiche;
• consente il posizionamento dei margini 
 protesici nel rispetto dell’ampiezza 
 biologica;
• viene inserito con il sistema
 Press Fitting System che permette 
 di evitare ogni micromovimento.

Cambiamo il modo di mostrare.



Tutti questi elementi concorrono al rag-
giungimento di risultati estetici fino a ieri 
impensabili.

Attenti alla soddisfazione totale del pa-
ziente, inoltre, abbiamo creato l’esclu-
sivo collare transmucoso in Zirconia, 
materiale dall’altissima resa estetica e 
dall’ottima biocompatibilità.

Il collare in Zirconia, con una traslucenza 
davvero eccezionale e la disponibilità in 
diversi diametri e altezze assicura il
raggiungimento di risultati estetici 
eccellenti donando un aspetto natu-
rale, accontentando i pazienti più esi-
genti e risolvendo anche le situazioni 
più complesse.



Come vedi abbiamo raccontato un 
Concetto, la connessione Press Fitting, 
caratteristica esclusiva di un sistema 
implantare moderno ed efficace, faci-
le all’uso, tecnicamente all’avanguardia 
ma, se osservi bene, ti abbiamo raccon-
tato molto di più perchè ti abbiamo illu-
strato un sistema capace di offrire ai tuoi 
pazienti un sorriso nuovo regalandoti un 
risparmio di tempo senza complicanze.

Cambiamo il modo di sapere.



Secondo gli organismi internazionali, in 
Europa, è affetto da parodontiti circa il 60% 
della popolazione adulta e, addirittura, il 
10-15% manifesta forme croniche.
La bocca è lo specchio del corpo ma 
troppo spesso si sottovalutano i segnali 
di allarme che da essa arrivano.
Molti studi clinici hanno rilevato una forte 
presenza batterica all’interno di molti si-
stemi implantari ed evidenziato che, negli 
impianti con connessione a vite, il micro-
gap fra moncone ed impianto facilita il 
passaggio di fluidi e la conseguente co-
lonizzazione batterica.
Le infiammazioni e le infezioni derivanti dall’at-
tacco batterico, causano danni all’apparato 
connettivale, all’osso crestale, pregiudicando 
la sopravvivenza dell’impianto stesso.
Inoltre secondo il rapporto dell’Organizza-
zione Mondiale della Sanità (OMS 2002), 
le malattie come la parodontite sono stret-
tamente connesse alle malattie sistemiche 
come diabete e malattie cardiovascolari.
Vogliamo rendere coscienti gli odontoia-
tri e, conseguentemente, i pazienti che le 
complicanze degli impianti endossei pos-
sono influire non solo sulla funzione e la 
longevità di questi, ma soprattutto sulla 
salute sistemica dei pazienti.

60%
sont atteints

de parodontites

La filosofia che ha ispirato la progettazione
della connessione  Press Fitting è volta a risolvere
le problematiche che compromettono il tuo
lavoro e la qualità della vita del tuo paziente.

E’ iniziata l ’era Press Fitting,          sei pronto a cambiare?
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