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Il nuovo protocollo 
di trattamento iuxtaosseo
digitale, tracciabile 
a misura del Paziente.

http://cbs.iSkysoft.com/go.php?pid=3155&m=db


btk.dental

Immagini al SEM 
(microscopio elettronico a scansione) 
a medio ingrandimento.

IMPLANTOLOGIA IUXTA-OSSEA
DIGITALLY CUSTOM-MADE

L’implantologia iuxta-ossea con l'IMPIANTO  SUBPERIOSTALE  3D è 
finalmente in grado 
di risolvere i casi di atrofie estreme del mascellare superiore e della mandibola 
in cui non vi è sufficiente osso per l’uso dei classici impianti endossei in titanio 
e rappresenta una conveniente e valida alternativa alla complessità, ai lunghi tempi di 
protesizzazione e agli alti costi biologici di estesi trattamenti di rigenerazione ossea, 
oltre a ridurre ad un unico intervento la fase chirurgica, L'IMPIANTO 
SUBPERIOSTALE  3D   rappresenta probabilmente l’evoluzione più matura e 
perfezionata di questa tecnica consentendo di ottenere risultati e applicazioni fino a 
ieri impensabili.

 Dott. Di Bari Giuseppe 
Laureato in odontoiatria e protesi dentale 
con lode a Bari
perfezionato in chirurgia implantare e 
parodontale presso
l'università di Bari ha partecipato a numerosi 
corsi di chirurgia
avanzata presso
- la New York University
- Complutens di Madrid
- New Jersey Dental University
attualmente libero professionista e
consulente chirurgico
presso numerosi studi in tutta italia.
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Una tecnica efficace con un’innovativa tecnologia progettuale 

e produttiva per un impianto ad alta efficienza che fa risparmiare 

tempo e riduce il disagio del paziente.

PROCESSO SICURO E RISOLUTIVO.
Controllo su tutti gli aspetti del processo dalla TAC 

alla protesi provvisoria, la procedura chirurgica necessaria 

al posizionamento dell’impianto avviene 

in un’unica seduta.

PRECISIONE E PERSONALIZZAZIONE 
ALLO STATO DELL’ARTE.
Flusso di lavoro digitale di massima precisione 

dalla progettazione alla realizzazione dell’impianto 

in TITANIUM LASER MELTING 3D. 

- KNOW-HOW ESCLUSIVO.
Non solo un prodotto ma un TEAM CLINICO e TECNICO 

di supporto in grado di collaborare in tempo reale e con la 

massima efficienza caso per caso.

 

PATENT PENDING

PERCHÈ SCEGLIERE 
IMPIANTO IUXTAOSSEO

SUBPERIOSTALE 3D
INCONTRA LE ASPETTATIVE DEL 
PAZIENTE E DEL MEDICO.

http://cbs.iSkysoft.com/go.php?pid=3155&m=db


btk.dental

DIGITAL WORKFLOW 

1. 
ESAME TOMOGRAFICO -  PRODUZIONE DEL MODELLO OSSEO 3D

Il processo parte con l’acquisizione dell’esame tomografico del Paziente, eseguito con una dima 

radiologica dedicata che permette la progettazione del caso e lo studio impianto-protesico della 

struttura. 

2. 
ELABORAZIONE DIGITALE DELLA STRUTTURA 

Viene disegnata la struttura dell'IMPIANTO IUXTAOSSEO SUBPERIOSTALE 3D che deve 

adattarsi all’anatomia del paziente ed avere una geometria atta a sostenere il carico protesico per 

garantire il massimo follow up possibile. Il disegno della struttura è quindi elaborato virtualmente  

mediante software di modellazione CAD 

3. 
STAMPA 3D – LASER MELTING

Una volta disegnata in virtuale la geometria e la morfologia del dispositivo, si procede con la 

produzione attraverso “Selective Laser Melting”. Questo processo ha la capacità di sinterizzare con 

un raggio laser ad alta intensità le polveri di titanio in strati successivi formando quindi una struttura 

tridimensionale. Il procedimento garantisce purezza ed omogeneità del dispositivo, scongiurando le 

imperfezioni responsabili delle fratture sotto carico.

4.
INTERVENTO CHIRURGICO

L’intervento chirurgico avviene in anestesia locale o con sedazione cosciente. Al termine al 

paziente può essere consegnato un primo provvisorio che consentirà la masticazione e la perfetta 

guarigione dei sottostanti tessuti molli. 
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IMPLANTOLOGIA IUXTA-OSSEA
DIGITAL CUSTOM-MADE

QUALITY       
ASSURANCE
Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008
e UNI EN ISO 13485:2012.

L’azienda Biotec srl risulta correttamente 
iscritta al Registro dei fabbricanti di dispositivi 
medici su misura legittimamente operanti in 
Italia di competenza statale del Ministero della 
Salute. 
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