
Istruzioni per l’uso per impianti esagono 
interno  

Descrizione del prodotto: 
Le viti di guarigione Rmedical sono accessori 
protesici. 

Indicazioni d’uso: 
Le viti di guarigione sono destinate alla 
guarigione dei tessuti molli. 

Conservazione: Conservare in modo da evitare 
danni alla confezione. Non utilizzare il dispositivo 
in caso di danneggiamento della confezione. 

Precauzioni d’impiego: 
Dispositivo monouso.

Avvertenze: 
Seguire le istruzioni del manuale protesico. 

Attenzione: 
Prima dell’applicazione pulire accuratamente il 
dispositivo disinfettarlo con idonei prodotti, 
asciugare e sterilizzare in autoclave a 121° per 
almeno 20 minuti. I dispositivi per progetto e 
vendita sono destinati ad essere utilizzati da 
personale medico specializzato. La Rmedical 
S.r.l. non è responsabile di ogni uso improprio.

Informazioni al paziente: 
Seguire un’accurata igiene orale domiciliare. 
Sottoporsi a controlli specialistici ogni sei mesi o 
qualora si dovesse verificare la comparsa di un 
minimo disturbo locale nella sede del dispositivo. 

Effetti collaterali: 
Non esistono effetti collaterali di tipo 
farmacologico poiché le materie prime costituenti 
i dispositivi sono storicamente inerti. 

Indicazioni: 
Sostituzione di denti con protesi fisse cementate 
e avvitate e ancoraggio di protesi mobili 
mediante attacchi sferici. 

Informazioni per il corretto funzionamento: 
Prima di connettere il moncone dentale verificare 
l’avvenuta osteointegrazione dell’impianto 
valutando attentamente: 

- Assenza di dolore alla percussione
- Assenza di movimento del dispositivo
- Assenza di segni radiologici di distruzione

ossea perimplantare.

La vendita di questo dispositivo medico è 
regolata dalle disposizioni della direttiva 
2007/47/CEE del 05/09/2007 e dal  D.LGS. 37 
del 25/01/2010. 

Questo dispositivo medico non deve essere 
riutilizzato. 

Di seguito si riporta il significato dei  simboli che 
sono utilizzati sulle etichette dei prodotti. 

   MONOUSO   

   LEGGERE    ISTRUZIONI D’USO  

    NON STERILE 
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Istruzioni per l’uso di impianti esagono
esterno

Descrizione del prodotto:
La linea di impianti dentali Rmedical  comprende
una serie di impianti dentali di diversa
progettazione e dimensione per molte esigenze
implantologiche nel settore dentario ed
ortodontico. Gli impianti sono prodotti in titanio
medicale, materiale ad alto grado di
biocompatibilità e trattati in modo da ottenere la
migliore osseointegrazione sia sulle ossa
mascellari che mandibolari.

Indicazioni d’uso:
Realizzazione di impianti osseointegrati per
applicazione di protesi dentarie. L’impianto viene
inserito nell’osso del paziente con intervento
chirurgico eseguito secondo procedure ben note
e clinicamente accertate.

Istruzioni per l’uso:
Gli impianti Rmedical  sono confezionati in un
doppio blister che ne garantisce l’assoluta
sterilità sino al momento del prelievo e ne facilita
il trasporto dal contenitore stesso al sito
implantare.

1^ fase
Scegliere l’impianto adatto, per tipo e misura,
dalle indicazioni sull’etichetta posta sull’involucro
esterno di cartone.
2^fase
Una volta estratto il blister togliere la protezione
in tyvek e appoggiarlo su un telo sterile (questa
fase può essere eseguita anche da un assistente
non protetto sterilmente).
3^ fase
Prelevare il contenitore interno contenente
l’impianto e la vite di copertura e collocarlo sul
vassoio chirurgico.
4^ fase
Svitare il tappo scoprendo l’impianto.
5^ fase
Mediante il connettore per manipolo collegato al
manipolo a bassa velocità, prelevare il dispositivo
di montaggio assemblato all’impianto e trasferirlo
nel sito preparato per il posizionamento.
6^ fase
Dopo aver effettuato l’impianto, togliere il
dispositivo di montaggio con l’uso del driver con
esagono grande (Es. da 1,2 mm) e la chiave
aperta.
7^ fase
Per applicare la vite di copertura, far scivolare il
supporto sul telo sterile. La vite di copertura è
avvitata sul supporto dalla parte opposta rispetto
all’impianto. Prelevare la vite di copertura dal

Controindicazioni:
Per gli impianti Rmedical valgono le norme
accertate per la buona riuscita dell’intervento e
cioè: una sufficiente quantità ossea atta alla
ricezione dell’impianto.
Le condizioni principali per sconsigliare
l’esecuzione di un impianto sono le seguenti:
- Insufficiente quantità ossea nel loco di ricezione
dell’impianto - Scadente qualità dell’osso -
Scarsa igiene orale - Forte abuso di fumo,
tabacco ed alcool - Malattie sistemiche del
sangue
- Forme diabetiche non controllate

Avvertimenti:
Dal momento che le tecniche chirurgiche
necessarie ad eseguire in modo ottimale un
impianto dentario sono procedure complesse e
specializzate, è indispensabile che esse vengano
eseguite da persone specificamente addestrate.
Va tenuto presente che una scelta impropria del
paziente e/o una tecnica errata possono causare
il fallimento dell’intervento e/o perdita di sostanza
ossea di supporto.

Precauzioni:
Deve essere effettuato un completo screening
del paziente per valutare la fattibilità
dell’inserimento dell’impianto. Sono essenziali
visite oculate, radiografie panoramiche e
periapicali per la precisa determinazione di
riferimenti anatomici, condizioni occlusali, stato
periodontale ed adeguatezza dell'osso. Possono
risultare vantaggiose anche radiografie
cefalometriche laterali, scansioni ct, e
tomogrammi.

Risultati sfavorevoli:
Dopo l’intervento implantologico, può sempre
verificarsi la perdita di ancoraggio dell'impianto
dovuta a mancanza di osseointegrazione e/o
perdita della protesi. Cause potenziali di questi
effetti negativi sono la scarsità di quantità e/o
qualità dell'osso rimanente, infezioni, scarsa
igiene orale o collaborazione del paziente, e
malattie generiche (diabete, etc.).

Complicazioni chirurgiche:
La procedura implantologica comporta dei rischi,
incluso il gonfiore localizzato, la deiscenza,
debolezza di breve durata, edema, ematoma, o
emorragia. L’intorpidimento del labbro inferiore e
della regione del mento dopo la chirurgia in sede

contenitore con il connettore apposito o con il
driver con esagono piccolo (Es. da 0,9 mm) ed
avvitarla all’impianto.



mandibolare, così pure  a carico dei tessuti
accanto al naso dopo la chirurgia della mascella,
sono effetti collaterali possibili. Sebbene, con
molte probabilità, di carattere transitorio, in casi
molto rari  l'intorpidimento è stato permanente.
Possono anche verificarsi ulcerazione della
mucosa gengivale, reazione tessutale, o
infezione, ma generalmente rispondono a cure
locali.

Spedizione e manipolazione:
Gli impianti e le viti di copertura sono stati puliti,
decontaminati e sterilizzati con irradiazione
gamma e pertanto sono pronti all'uso. Le
confezioni sterili contenenti l'impianto, il
dispositivo di montaggio e la vite di copertura,
dovrebbero essere aperte sopra una superficie
sterile e manipolate solo con strumentazione al
titanio.

Avvertenza:
Per un corretto e sicuro utilizzo di questo
dispositivo, si raccomanda di usare
strumentazione e/o dispositivi di connessione
Rmedical. Sebbene le  misure e le geometrie
adottate da Rmedical nella progettazione e
produzione dei suoi dispositivi siano simili a
quelle diffuse nel mercato, Rmedical declina ogni
responsabilità per l'utilizzo dei suoi dispositivi con
strumenti e/o in connessione con altri di marche
differenti.

La vendita di questo dispositivo medico è
regolata dalle disposizioni della direttiva
2007/47/CEE del 05/09/2007 e dal  D.LGS. 37
del 25/01/2010.

Questo dispositivo medico Monouso non
deve essere riutilizzato. Il suo riutilizzo può
causare contaminazioni incrociate, irritazioni
ed infezioni, nonché la rottura. In tal caso il
produttore declina ogni responsabilità
La sterilità è assicurata fino a rottura o
danneggiamento dell’involucro.

Di seguito si riporta il significato dei  simboli che
sono utilizzati sulle etichette dei prodotti.

MONOSO    STERILIZZATO CON LEGGERE    SCADENZA
RAGGI GAMMA    ISTRUZIONI
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Istruzioni per l’uso per impianti esagono
interno

Descrizione del prodotto:
La linea di impianti dentali Rmedical  comprende
una serie di impianti dentali di diversa
progettazione e dimensione per le più svariate
esigenze implantologiche nel settore dentario ed
ortodontico.
Gli impianti sono prodotti in titanio puro,
materiale ad alto grado di biocompatibilità e
trattati in modo da ottenere la migliore
osseointegrazione sia sulle ossa mascellari che
mandibolari.

Indicazioni d’uso:
Realizzazione di impianti osseointegrati per
applicazione di protesi dentarie e/o dispositivi
ortodontici.
L’impianto viene inserito nell’osso del paziente
con intervento chirurgico eseguito secondo
procedure ben note e clinicamente accertate.

Istruzioni per l’uso:
Gli impianti Rmedical sono confezionati in un
apposito contenitore che ne garantisce l’assoluta
sterilità sino al momento del prelievo e ne facilita
il trasporto dal contenitore stesso al sito
implantare.
1^ fase
Scegliere l’impianto adatto, per tipo e misura,
dalle indicazioni sull’etichetta posta sull’involucro
esterno di cartone.
2^fase
Una volta estratto il blister togliere la protezione
in tyvek e appoggiarlo su un telo sterile (questa
fase può essere eseguita anche da un assistente
non protetto sterilmente).
3^ fase
Prelevare il contenitore interno contenente
l’impianto e la vite di copertura e collocarlo sul
vassoio chirurgico.
4^ fase
Svitare il tappo scoprendo l’impianto.
5^ fase
Mediante il connettore, prelevare l’impianto e
trasferirlo nel sito preparato per il
posizionamento.
6^ fase
Per applicare la vite di copertura, far scivolare il
supporto sul telo sterile. La vite di copertura è
avvitata sul supporto dalla parte opposta rispetto
all’impianto. Prelevare la vite di copertura dal
contenitore con il connettore apposito o con il
driver adeguato ed avvitarla all’impianto

Controindicazioni:
Anche per gli impianti Rmedical valgono le
norme accertate per la buona riuscita
dell’intervento e cioè: una sufficiente quantità
ossea atta alla ricezione dell’impianto.
Le condizioni principali per sconsigliare
l’esecuzione di un impianto sono le seguenti:
- Insufficiente quantità ossea nel loco di ricezione
dell’impianto - Scadente qualità dell’osso -
Scarsa igiene orale - Forte abuso di fumo,
tabacco ed alcool - Malattie sistemiche del
sangue
- Forme diabetiche non controllate

Avvertimenti:
Dal momento che le tecniche chirurgiche
necessarie ad eseguire in modo ottimale un
impianto dentario sono procedure complesse e
specializzate, è indispensabile che esse vengano
eseguite da persone specificamente addestrate.
Va tenuto presente che una scelta impropria del
paziente e/o una tecnica errata possono causare
il fallimento dell’intervento e/o perdita di sostanza
ossea di supporto.

Precauzioni:
Deve essere effettuato un efficace e completo
screening del candidato all’impianto. Sono
essenziali visite oculate, radiografie panoramiche
e periapicali per la precisa determinazione di
riferimenti anatomici, condizioni occlusali, stato
periodontale ed adeguatezza dell'osso. Possono
risultare vantaggiose anche radiografie
cefalometriche laterali, scansioni ct, e
tomogrammi.

Risultati sfavorevoli:
Dopo l’intervento implantologico, può sempre
verificarsi la perdita di ancoraggio dell'impianto
dovuta a mancanza di osseointegrazione e/o
perdita della protesi. Cause potenziali di questi
effetti negativi sono la scarsità di quantità e/o
qualità dell'osso rimanente, infezioni, scarsa
igiene orale o collaborazione del paziente, e
malattie generiche (diabete, etc.).

Complicazioni chirurgiche:
La procedura implantologica comporta dei rischi,
incluso il gonfiore localizzato, la deiscenza,
debolezza di breve durata, edema, ematoma, o
emorragia. L’intorpidimento del labbro inferiore e
della regione del mento dopo la chirurgia in sede
mandibolare, così pure  a carico dei tessuti
accanto al naso dopo la chirurgia della mascella,
sono effetti collaterali possibili. Sebbene, con
molte probabilità, di carattere transitorio, in casi
molto rari  l'intorpidimento è stato permanente.



Possono anche verificarsi ulcerazione della
mucosa gengivale, reazione tessutale, o
infezione, ma generalmente rispondono a cure
locali.

Spedizione e manipolazione:
Gli impianti e le viti di copertura sono stati puliti,
decontaminati e sterilizzati con irradiazione
gamma e pertanto sono pronti all'uso. Le
confezioni sterili contenenti l'impianto, il
dispositivo di montaggio e la vite di copertura,
dovrebbero essere aperte sopra una superficie
sterile e manipolate solo con strumentazione al
titanio.

Avvertenza:
Per un corretto e sicuro utilizzo di questo
dispositivo, si raccomanda di usare
strumentazione e/o dispositivi di connessione
RMEDICAL. Sebbene le  misure e le geometrie
adottate da RMEDICAL nella progettazione e
produzione dei suoi dispositivi siano simili a
quelle diffuse nel mercato, RMEDICAL declina
ogni responsabilità per l'utilizzo dei suoi
dispositivi con strumenti e/o in connessione con
altri di marche differenti.

La vendita di questo dispositivo medico è
regolata dalle disposizioni della direttiva
2007/47/CEE del 05/09/2007 e dal  D.LGS. 37
del 25/01/2010.

Questo dispositivo medico non deve essere
riutilizzato.
La sterilità è assicurata fino a rottura o
danneggiamento dell’involucro.

Di seguito si riporta il significato dei  simboli che
sono utilizzati sulle etichette dei prodotti.
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