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Soluzioni per la rigenerazione ossea guidata

Rigenerazione
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Sono disponibili 
due opzioni per il 
materiale
•  PEEK
• Titanio

 
 

Confezione sterile, 
pronta per l'uso 
•  Livello 10

-6 di 
sicurezza della 
sterilità4, 5

Mantenimento dello 
spazio
•  Protegge e preserva 

le particelle 
dell'innesto osseo 
per una guarigione 
senza impedimenti6
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AccuraMesh

L’adattamento 
al difetto di
Accuramesh 
è necessario
solo raramente,  
consentendo così
una riduzione dei
tempi chirurgici e
della morbilità7,8 

Soluzioni per la rigenerazione
ossea guidata 

Le procedure e le tecniche di rigenerazione ossea consentono 
la ricostruzione dei tessuti duri prima del posizionamento dell'impianto. 
Sono disponibili diversi materiali per innesto osseo di diverse 
origini: umana, animale o sintetica. Tuttavia, la maggior parte dei prodotti 
disponibili è premodellata e deve essere adattata al difetto, 
ed è  necessario manipolarne la superfice per ottenere la 
vascolarizzazione del materiale di innesto1.

Ora, con l'utilizzo di�uso delle tecnologie digitali nell'odontoiatria moderna, i 
clinici hanno il vantaggio di utilizzare sistemi di imaging 3D, guide stampate in 3D o 
componenti protesici specifici per il paziente per ottenere soluzioni su misura. È possibile 
produrre materiali per innesto osseo pre-progettati sulla base di una scansione CBCT/TC 
dell'area del difetto del paziente. 

Zimmer Biomet AccuraMesh è disponibile in titanio o PEEK, ed è progettato
utilizzando un flusso di lavoro interamente digitale. 
 I dati provenienti da dispositivi di imaging medicale 3D, combinati con un 
moderno software CAD (Computer-Aided Design) e i processi CAM (Computer-Aided 
Manufacturing) all'avanguardia, producono dispositivi medici su misura di alta qualità per 
le procedure di rigenerazione ossea guidata.

Vantaggi
I prodotti Zimmer Biomet AccuraMesh presentano le seguenti caratteristiche:

Posizione delle viti 
programmata
• Fissaggio a�dabile
• Riduce il rischio 

di contatto 
con strutture 
anatomiche 
sensibili3

Riduzione 
della durata 
dell'intervento e 
della morbilità
• 



  

  

  

 

  

  

 
 

Titanium AccuraMesh

Realizzato in lega di titanio 
per uso chirurgico con 
tecnologia laser di fusione
selettiva2,4

• Comprovata biocompatibilità

• La resistenza permette di 
mantenere lo spazio

• Alta precisione

9
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Superficie elettrolucidata
• Rimozione agevole della mesh10

• Ridotta adesione batterica11

• Migliore adesione delle cellule dei 
tessuti molli12
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Posizione delle viti programmata
• Fissaggio a�dabile

Ganci preimpostati
(opzionali) 
• Fissaggio della membrana

Due materiali diversi, due diversi prodotti

Superficie liscia
•  Ridotta adesione batterica14

PEEK AccuraMesh

•  Comprovata biocompatibilità13

•  Progettato per dispositivi medici
impiantabili a lungo termine5

•
  
Ioni metallici residui inferiori a
0,5 ppm conformemente alla
norma ISO 10993-1813

Realizzato in resina polietere etere chetone (PEEK)
di grado impiantabile mediante tecnologia di
deposizione a caldo

Posizione delle viti programmata
•  Fissaggio a�dabile



L'uso combinato di materiali per innesto osseo, membrane barriera e 
materiali di supporto ha portato allo sviluppo di diverse tecniche per 
la ricostruzione di difetti dei tessuti duri prima del posizionamento 
dell'impianto.1-4 Una delle tecniche, la cosiddetta “tecnica della placca 
o del cotile”, descrive l'uso di placche corticali sottili prelevate dal 
ramus insieme a particelle ossee autogene per ottenere un guadagno 
osseo orizzontale e verticale.5, 6 Sebbene questa tecnica abbia dimostrato 
risultati comprovati a lungo termine, è necessario un secondo intervento 

dei tempi chirurgici e una maggiore morbilità.6, 7 Sono state introdotte numerose 
possibilità per evitare di prelevare piastre ossee corticali, come materiali sintetici o 
alloinnesti.8, 9 Tuttavia, una fase chirurgica cruciale consiste nel dover modellare 

Zimmer Biomet AccuraPlate 

PEEK AccuraPlate è stato progettato utilizzando un flusso di lavoro interamente 
digitale. I dati provenienti da dispositivi di imaging medicale 3D combinati con 
il moderno software CAD (Computer-Aided Design) e i processi CAM (Computer-
Aided Manufacturing) all'avanguardia consentono di realizzare un dispositivo medico 
personalizzato di alta qualità per le procedure guidate di rigenerazione ossea.10 L'uso di PEEK 
AccuraPlate consente ai medici di trarre vantaggio dalla tecnica della placca accompagnata da un allineamento perfetto 
ed elimina la necessità di modellare il prodotto alla poltrona o di prelevare osso autogeno da un secondo sito chirurgico.10

 
 

Confezione sterile, pronta 
per l'uso 
•  Livello 10-6 di sicurezza 

sterilità10

Mantenimento dello spazio 
•  Protegge e preserva le 

particelle dell'innesto 
osseo per una guarigione 
senza impedimenti10

  

Vantaggi
Caratteristiche delle piastre Zimmer Biomet PEEK AccuraPlate:

1 2 3

AccuraPlate

Soluzioni per la rigenerazione 
ossea guidata 

chirurgico per prelevare l'osso autologo, il che comporta un prolungamento 

i prodotti alla poltrona per adattarli al contorno anatomico del sito. 

Posizione programmata
delle viti di fissaggio
• Fissaggio a�dabile
• Riduce il rischio di contatto 

con strutture anatomiche 
sensibili11

Riduzione dei tempi 
chirurgici e della morbilità
• L’adattamento al difetto 

di PEEK AccuraPlate è   
raramente necessario; 
ciò consente una riduzione    
dei tempi chirurgici e della  
morbilità12 



PEEK AccuraPlate: panoramica delle caratteristiche 

 

•  Comprovata biocompatibilità13

•  Progettato per dispositivi medici impiantabili a lungo termine10

•  Ioni metallici residui inferiori a 0,5 ppm13 secondo ISO 10993-18

Superficie liscia
•  Per una ridotta adesione batterica14• Per una ridotta adesione batterica

• Fissaggio a�dabile

Realizzato in filamento di polietere etere chetone (PEEK) impiantabile 
con la tecnica di deposizione a caldo

Posizione delle viti programmata



Imaging

Preparazione del paziente

•  Se possibile, rimuovere componenti provvisori e protesi metalliche

•  Collocare il paziente in posizione stabile

Requisiti di imaging

•  In generale, sono indicati tutti i dispositivi TC/CBCT

•  

•  Angolo gantry: 0°

•  Scansione a bocca aperta

•  Verificare che sia possibile eseguire l'imaging ad alto contrasto

Dati di scansione

•  Non utilizzare la compressione dati

•  I dati devono essere forniti solo in formato DICOM*

•  Trasferire i file tramite il sito Web di caricamento di Zimmer Biomet Dental: 
www.zbd-fileupload.com

Pianificazione e progettazione

  

 

  

  

  

Informazioni importanti

* In caso di domande sull'esportazione in formato DICOM, contattare il radiologo o il produttore del dispositivo.

Informazioni per gli ordini - AccuraMesh
N. articolo Descrizione

TICMS Titanium AccuraMesh Standard (fino a 6 denti mancanti)

TICML Titanium AccuraMesh Grande (7 o più denti mancanti)

PCMS PEEK AccuraMesh Standard (fino a 6 denti mancanti)

PCML PEEK AccuraMesh Grande (7 o più denti mancanti)

Informazioni per l'ordine - AccuPlate
N. articolo Descrizione

PCPS Piastra PEEK AccuraPlate standard (fino a 4 denti mancanti)

PCPL Piastra PEEK AccuraPlate grande (5 o più denti mancanti)

Bozza del progetto

• Si riceverà per e-mail (I) un file PDF in 3D del dispositivo su misura e del sito del difetto e (II) il 
modulo di progettazione e convalida 

• Per aprire i file PDF, è necessario disporre di Adobe Acrobat Reader

• Le modifiche possono essere e�ettuate in qualsiasi momento prima dell'approvazione 
finale

Intervento

• Disegnare un lembo e gestire i tessuti molli idonei per garantire la 
chiusura senza tensione15-18

• Nonostante una pianificazione precisa, i prodotti potrebbero non allinearsi come previsto 
e potrebbero essere necessari piccoli adattamenti manuali



Processo di  
progettazione e ordine

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZBINST0077IT_REV A_PEEK AccuraPlate brochure_final.indd   5 27/04/2021   14:53

3. Approvazione

Ultimato il progetto, per avviare la produzione è 
necessaria l'approvazione del cliente.

4. Produzione della piastra

I dispositivi AccuraMesh e AccuraPlate sono prodotti
in Peek o titanio (solo Accuramesh). 
forniti in I prodotti finali sono sterilizzati con ossido di etilene (ETO) e 
forniti in confezione sterile in blister.

5. Spedizione

Approvato il progetto finale (fase 3), il dispositivo verrà 
rilasciata dal produttore dopo circa due settimane.
La data di consegna prevista verrà confermata per consentire 
di programmare  l'intervento chirurgico di conseguenza.

1. Invio dei dati

Compilare il modulo di richiesta del prodotto (online o utilizzando 
il modulo ZB1280) e trasferirlo insieme ai dati TC/CBCT (formato 
DICOM obbligatorio) utilizzando il sito Web di caricamento di 
Zimmer Biomet Dental: www.zbd-fileupload.com

2. Fase di progettazione

I dispositivi AccuraMesh e  AccuraPlate verranno progettati in base ai 
requisiti riportati sul modulo di richiesta e si riceverà un'e-mail con un file PDF
in 3D da esaminare. È possibile apportare modifiche al progetto in qualsiasi 
momento prima dell'approvazione finale.
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Salvo diverse indicazioni, tutti i marchi qui indicati sono proprietà di Zimvie. Per ulteriori informazioni, consultare le etichette o le istruzioni per l'uso dei singoli 
prodotti. L'autorizzazione alla distribuzione dei prodotti e la loro disponibilità potrebbero essere limitate a determinati paesi/regioni. Il presente materiale è destinato 
esclusivamente a cliniche e non costituisce un parere o una consulenza di natura clinica. È vietata la distribuzione a qualsiasi altro destinatario. Questo materiale 
non può essere copiato o ristampato senza l'esplicito consenso scritto di Zimvie.    
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