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Testimonianze

Dottor Tiziano Tealdo

Con il dr Marco Bevilacqua abbiamo partecipato sin dall’inizio allo svi-
luppo dell’impianto Uniplant per avere uno strumento che fosse par-
ticolarmente efficiente in tutte quelle situazioni cliniche con tessuto 
osseo di scarsa qualità e che ci permettesse di ottenere sempre valori 
di torque adeguati per la realizzazione del carico immediato. Ad oggi 
l’Uniplant con esagono esterno è l’impianto che utilizzo quotidiana-
mente nelle riabilitazione Columbus Bridge e in tutte quelle situazio-
ni difficili in cui ho bisogno di un impianto che mi aiuti a raggiungere 
un’adeguata stabilità primaria.

Dottor  Christian Alberti

Grazie alla mia partecipazione al team Columbus Bridge ho potuto se-
guire il progetto Uniplant dagli inizi e oggi  utilizzo questo impianto nel-
la mia attività clinica quotidiana.
Uniplant è un impianto con macro e microstruttura di ultima genera-
zione estremamente performante nel mascellare superiore con osso di 
scarsa qualità soprattutto nel carico immediato e nei ritrattamenti im-
plantari. Credo che molti clinici potranno trarre beneficio dall’impiego 
dell’Uniplant in queste situazioni cliniche così complesse.

Dottor  Vittorio Di Lucia

Le caratteristiche dell’impianto Uniplant (profilo conico, disegno delle 
spire, design del collo implantare) mi consentono di gestire con sicurez-
za anche i casi più complessi e abbinando il loro utilizzo ad una tecnica 
di preparazione del sito accurata il raggiungimento di valori di torque 
adeguati è più semplice. È un impianto particolarmente indicato nell’in-
serimento in osso di tipo III e IV dove veramente è un reale supporto al 
clinico e anche la connessione conica si presta in modo ottimale nella 
gestione di casi singoli e parziali in area estetica. 

Uniplant®

Stabilità senza compromessi

i Profili
Protesici

Il profilo ridotto della connessione del pilastro ri-
spetto alla connessione implantare offre più volume 
per i tessuti molli creando una maggiore stabilità e 
vantaggi in termini di sigillo biologico attorno al pi-
lastro, contribuendo a mantenere risultati estetici 
ottimali e la salute dei tessuti perimplantari.

Tutti i pilastri protesici della linea Uniplant con con-
nessione  conica sono dotati di Platform Switching. 
Come è ben documentato questa caratteristica per-
mette di ottenere picchi ossei più stabili, senza ri-
modellamenti, mantenendo immutati anche i livelli 
dei tessuti molli. 

Il sigillo conico consente di ottenere un’adeguata 
precisione tra la parete dell’impianto e quella del-
la componentistica protesica. La precisione così 
ottenuta si traduce in stabilità della connessio-
ne  e trasmissione assiale ottimale delle forze che 
si disperdono in maniera controllata lungo l’asse 
dell’impianto.

il Platform
Switching

la Connessione
Conica

L’impianto Uniplant è disponibile (nei diametri 4 e 4,5 mm) anche con esagono esterno, per 
tutti coloro che preferiscono utilizzare questa connessione, specialmente nel trattamento di 
arcate complete con carico immediato. L’impianto è fornito di dispositivo di montaggio di se-
zione maggiorata per evitare di danneggiare l’esagono in titanio dell’impianto anche con tor-
que di inserimento molto elevati.



Sottopreparazione dell’ Osteotomia

Morfologia implantare e sottopreparazione

Uniplant Stabilità senza compromessi

Mano a mano che la qualità ossea diminuisce aumentano le difficoltà per ottenere un’adeguata stabilità pri-
maria dell’impianto . Questo può impedire di realizzare un carico immediato ma anche compromettere l’in-
tegrazione dell’impianto. In un impianto standard l’unico modo per cercare di ottenere la stabilità primaria 
necessaria è affidato alla sottopreparazione chirurgica dell’osteotomia rispetto al diametro dell’impianto.

Uniplant è stato specificatamente realizzato per ottimizzare la performance in un osso di scarsa qualità.
Quindi ogni particolare dell’impianto, dalla forma e al passo della spira, alle scanalature concorrono ad incre-
mentare la stabilità dell’impianto nell’osso di scarsa qualità.
Se a questo aggiungiamo un’accurata sottopreparazione del sito otterremo un risultato ancora più eclatante 
perché l’apice estremamente aggressivo e la macromorfologia dell’impianto si prestano ottimamente a sfrut-
tare anche le sottopreparazioni più estreme.
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NO NO SÌ ESTREMA

o Stabilità senza compromessi è la promessa dell’impianto Uniplant.
o Pensato per le situazioni cliniche in cui la morfologia implantare è fondamentale
    per raggiungere la stabilità  necessaria.
o Anche quando l’osso è di scarsa o scarsissima qualità.
o Anche quando la sotto preparazione del sito deve essere estrema.
o In tutte queste situazioni Uniplant supporta il clinico con grande efficacia.

il Corpo

la Spira

le Scanalature

La conicità progressiva del corpo implantare crea un 
impianto dalle spiccate caratteristiche autofilettanti 
e osteocompattanti che abbinate ad una sottopre-
parazione del sito implantare aumentano significa-
tivamente la stabilità primaria in osso morbido. L’a-
pice implantare è in grado di ingaggiare la zona utile 
dell’alveolo post estrattivo anche per poche spire.

La spira profonda dell’impianto è studiata in modo 
da ottenere la stabilità anche dove l’osso è meno 
denso e per ottimizzare la trasmissione dei carichi 
masticatori nei siti implantari. 
Con una corretta preparazione del sito possiamo 
utilizzare l’impianto nelle diverse tipologie ossee 
con una stabilità elevata.

Le scanalature presenti sul corpo dell’impianto cre-
ano dei profili autofilettanti sullo spigolo delle spire 
che si alternano a profili autobloccanti (con disegno 
brevettato) per mantenere la stabilità dell’impian-
to nelle fasi immediatamente successive all’inseri-
mento. Questo disegno è particolarmente efficace 
per dare il massimo di stabilità all’impianto anche 
con poche spire ingaggiate.

Immagini da CBCT con esempi di osso di scarsa qualità nel mascellare inferiore e superiore
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