Cura dell’impianto
• Dedicando le dovute attenzioni al suo nuovo
PiezoImplant,
		 durerà per il resto della vita.
• Subito dopo la chirurgia, presti attenzione a non
interferire con il processo di guarigione del sito
chirurgico. Per qualche settimana, durante la
guarigione della ferita, mangi cibi morbidi e stia a
riposo.
• Mantenga sano l’impianto praticando una buona
igiene orale. Lavi i denti con uno spazzolino a
setole morbide appena si alza al mattino e prima
di andare a dormire la sera. Se possibile, ripeta
dopo ogni pasto.
• Eviti di fumare in quanto il fumo potrebbe
rallentare il processo di guarigione e alterare la
qualità del tessuto osseo.
• Si rivolga al suo Rivolgetevi al suo dentista per
ulteriori consigli per la cura dell’impianto e
programmi controlli e sessioni di igiene regolari.

Informazioni di sicurezza MRI

Il sistema PiezoImplant

Prove non cliniche hanno dimostrato che gli impianti Rex PiezoImplant sono
compatibili con la risonanza magnetica (MR Conditional). Ciò significa che
può sottoporsi in tutta sicurezza a una risonanza magnetica a patto che
vengano rispettate le seguenti condizioni:

Il PiezoImplant che le è stato impiantato è una soluzione
innovativa e all’avanguardia progettata specificamente
per la ricostruzione orale delle creste ossee residue
sottili. Conservi sempre questo passaporto quale
registro dei trattamenti ricevuti.

• Campo magnetico statico di 1,5 T e 3 T
• Gradiente spaziale di campo massimo di 1700 gauss/cm
• Sistema di RM massimo riportato, tasso di assorbimento specifico
medio (SAR) del corpo intero di 2 W/kg (modalità operativa normale). Nelle
condizioni di scansione sopra definite, si prevede che il Rex PiezoImplant
produca un aumento massimo della temperatura inferiore a 2,2°C dopo 15
minuti di scansione continua. Nei test non clinici, l'artefatto d’immagine
causato dal dispositivo si estende per circa 16,2 mm dal Rex PiezoImplant
quando sottoposto a una sequenza di imaging gradient echo e a un sistema
di risonanza magnetica da 3,0 T.

Potenziali eventi avversi
Tra i potenziali eventi avversi relativi all’uso di impianti dentali possono
figurare: mancata integrazione; riduzione dell'integrazione; deiscenza della
ferita che richiede l'innesto osseo; frattura dell'osso mascellare; perforazione
di: seno mascellare, bordo inferiore della mandibola, pareti ossee labiali e
linguali, canale alveolare e gengiva; ascessi, fistole, suppurazione,
infiammazione, radiotrasparenza, dolore persistente, riduzione della
sensibilità, parestesia, iperplasia, eccessiva riduzione ossea che richiede un
intervento chirurgico, frattura dell'impianto, infezioni sistemiche, lesioni
nervose o altri danni ai nervi e lesioni vascolari o emorragie, che a volte
possono essere gravi soprattutto nei pazienti in trattamento con
anticoagulanti e/o antiaggreganti.
In caso di complicazioni come rottura, allentamento o infezione dell’impianto,
si rivolga immediatamente al dentista e a Rex Implants visitando la pagina dei
contatti su www.reximplants.com.

Passaporto PiezoImplant

Sistema PiezoImplant

Prima di qualsiasi trattamento dentistico, compresa
l’igiene orale, mostri il passaporto al dentista. Le
raccomandiamo di rivolgersi sempre a dentisti che
abbiano ricevuto una formazione specifica per lavorare
con il sistema PiezoImplant. Se le serve un aiuto per
localizzare un dentista così qualificato, può rivolgersi
direttamente a Rex Implants.

Rex Implants, Inc.
850 Michigan Avenue
Columbus OH
43215, USA

Il sistema PiezoImplant consiste di impianti dentali in
lega di titanio (ASTM F136) che vengono posizionati
nell’osso, viti di copertura per proteggere l’impianto
durante la guarigione e vari altri componenti che
consentono al suo dentista di restaurare il sorriso. Per
comprendere in che modo questi impianti vengono
posizionati nel cavo orale, chieda al vostro dentista una
copia del Manuale chirurgico Rex Implants.

Per: Italiano, Deutsch,
Español, Français
visitate www.reximplants.com

www.reximplants.com
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Dettagli del trattamento
chirurgico

Dettagli del trattamento
restaurativo

Applicare l’etichetta del paziente
che si trova sulla confezione dell’impianto

Etichetta impianto

Etichetta impianto

Applicare l’etichetta del paziente
che si trova sulla confezione dell’impianto

Dettagli del paziente

Etichetta restauro

Questa scheda serve per annotare informazioni importanti
sulle cure odontoiatriche per lei e il suo dentista. La porti
sempre con lei ad ogni controllo per contribuire alla buona
riuscita a lungo termine dell’impianto.

Etichetta restauro

Nome:
Indirizzo:
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Informazioni chirurgo dentista

Informazioni protesista

