
CASI DI APPLICAZIONE CLINICA
   Dr. Mario Beretta

Planning digitale: riabilitazione full arch a livello del mascellare supe
riore con 6 impianti PROGRESSIVELINE e contestuale GBR in area 
1315 e doppio rialzo di seno con approccio crestale.

Visione intraorale. Inserimento di 6 impianti PROGRESSIVELINE nella posizione pianificata  
digitalmente e connessione di 6 monconi COMFOUR®.

Applicazione del fullarch provvisorio a carico immediato su cilindri in 
titanio, realizzato su modello a stampa digitale.

Opt postoperatoria. Followup a 4 mesi dal carico.

   Dr. Frederic Hermann, MSc.

Situazione iniziale: corona su perno endocanalare fratturata e frat
tura radicolare profonda a partenza apicale. Era controindicata una 
revisione.

Dopo il trattamento endocanalare miniinvasivo è stato effettuato il 
fresaggio con fresa pilota e con prima fresa a forma, utilizzando una 
guida realizzata in fase preoperatoria.

Il fresaggio finale è stato eseguito senza guida. È stato prescelto il 
posizionamento distopalatale per mantenere il diastema mediale.

L’impianto PROGRESSIVELINE Ø 3.8 mm/L13 mm è stato inserito a 
livello sopracrestale di 0.4 mm conformemente al protocollo. Un 
dente idoneo per il caso in questione è stato inserito come provviso
rio per favorire la formazione di gengiva attaccata.

La forma anatomica dei tessuti duri e molli è stata determinata con 
l’ausilio di materiali sostitutivi. La presa d’impronta è stata effettuata 
con transfer per portaimpronte forato.

Ricostruzione definitiva: abutment ibrido in ossido di zirconio realiz
zato con la tecnica CAD/CAM, cementato su corona in disilicato di  
litio stratificato.

   Dr. Enrico Conserva

Dente non recuperabile: la prepa
razione del sito implantare viene  
effetuata attraverso il pavimento 
pulpare del 4.6.

Rx di controllo postop. L’impianto 
è stato inserito direttamente tra le 
due radici nel setto interradicolare 
senza deviazioni dell’asse origi
nale del dente.

L’impianto è stato inserito in osso denso D1D2 con torque finale di 
55N e posizionato a livello crestale.

Non è stata effettuata GBR. Si opta per una guarigione transgengi
vale.
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DISTRIBUTORE
BioHorizons Italia Srl | Via Ettore Cristoni, 88 | 40033 Casalecchio di Reno (BO) | Italia   
ordini@biohorizons.com | www.biohorizons.com

ASSISTENZA CLIENTI
Numero verde +800.063.040 | Telefono +39.051.59.07.00 | Fax +39.051.57.61.06

HEADQUARTERS
CAMLOG Biotechnologies GmbH | Margarethenstr. 38 | 4053 Basel | Svizzera
Telefono +41 61 565 41 00 | Fax +41 61 565 41 01 | info@camlog.com | www.camlog.com 
 
Fabbricante prodotti CAMLOG® e CONELOG®: ALTATEC GmbH | Maybachstr. 5 | 71299 Wimsheim | Germania
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PRO  
M  
OSSO.

SPECIALISTA UNIVERSALE PER
TUTTE LE INDICAZIONI:
CONELOG® PROGRESSIVE-LINE



FIDUCIA IN TUTTE LE QUALITÀ OSSEE

Gli impianti PROGRESSIVELINE sono pensati in modo logico e coerente per 
ottenere un’elevata stabilità primaria anche in presenza di osso molto mor
bido oppure di alveoli postestrattivi. Concepiti sulla base delle connessioni 
interne degli impianti CONELOG® e CAMLOG®, clinicamente collaudate e 
facili da usare, questi impianti presentano numerose caratteristiche di pro
gettazione in più per gestire professionalmente casi complessi e rendere più 
efficiente la procedura clinica.

Il corpo dell’impianto fortemente rastremato nella parte apicale, il disegno 
della filettatura progressiva in uscita, nonché altre caratteristiche offrono agli 
operatori completa padronanza in soluzioni di trattamento a misura di pa 
ziente, nonché in ricostruzioni e impianti immediati.
 

La filettatura crestale di ancoraggio assicura una tenuta eccellente, anche in 
presenza di altezza ossea limitata. Proprio per questo, la filettatura è stata 
modificata e perfezionata nella zona crestale dell’impianto. L’impianto assi
cura quindi un’elevata stabilità primaria senza compromessi e il suo impiego 
garantisce ottimi risultati in numerose situazioni cliniche, quali:

• Densità ossea ridotta
• Impianti immediati
• Ricostruzioni immediate
• Situazioni di carico immediato
• Altezza ossea limitata

Zona a pareti parallele
Flessibilità della posizione verticale

Filettatura fino all’apice
Ideale per impianti immediati

Zona conica
•  Eccellente stabilità primaria
•  Diametro ridotto nelle aree con poco osso

Profilo Fresa a forma
PROGRESSIVELINE

Superficie Promote® plus

Comprovata superficia sabbiata mordenzata

Filettatura crestale
di ancoraggio
Per una tenuta aggiuntiva in  
presenza di altezza ossea limitata

Filettatura con aumentata  
altezza dei fianchi
•  Fianchi della filettatura profondi
•  Distribuzione migliorata delle forze assiali
•  Compressione ossea mirata



NESSUNA MASCHIATURA IN CASO DI OSSO COMPATTO

Tipo 3 e 4 – osso densita  
ossea ridotta

Osso molto densita ossea ridotta

Tipo 1 e 2 – osso duro

L’impianto PROGRESSIVELINE dimostra i propri punti di forza soprattutto 
in presenza di osso morbido e non richiede fasi di trattamento aggiuntive 
(ad es. l’impiego di osteotomi). Ciò è possibile grazie ad un protocollo di 
fresaggio estremamente flessibile, che consente un adattamento specifico 
alla rispettiva situazione clinica.

Il protocollo di fresaggio può essere selezionato caso per caso in funzione 
della qualità ossea. Ad esempio, in presenza di osso prevalentemente spon
gioso può essere eseguita una sottopreparazione del sito implantare.

PROTOCOLLI DI FRESAGGIO FLESSIBILI –
STABILITÀ PRIMARIA MIRATA SENZA COMPROMESSI

In casi clinici con osso compatto si utilizza l’innovativa fresa Dense bone drill 
al posto del maschiatore. Questa fresa è facile da usare come una normale 
fresa a forma e il suo impiego permette di evitare una laboriosa maschiatura 
e la ricerca spesso faticosa della filettatura premaschiata in fase di inseri

mento dell’impianto. Il concetto PROGRESSIVELINE viene quindi incontro 
alla richiesta di numerosi implantologi di tempi di trattamento più brevi e di 
protocolli per ricostruzioni immediate.

Vantaggi
•  Stesso numero di giri della fresa a forma (in funzione del diametro)
• Nessuna necessità di invertire il senso di rotazione (a differenza del maschiatore)
• Nessuna faticosa ricerca della filettatura premaschiata (a differenza del maschiatore)

Punta scura della fresa
Caratteristica di tutte le frese a forma  
PROGRESSIVELINE

Quattro taglienti
•  Elevate prestazioni di taglio
•  Collettore di trucioli ossei per  
    procedure di aumento osseo  
    concomitanti

 

Profilo Fresa a forma
PROGRESSIVELINE

Ø = 3.8 mm
L = 13 mm
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UN UNICO SET CHIRURGICO PER IMPIANTI  
CONELOG® E CAMLOG®

Gli impianti PROGRESSIVELINE sono disponibili come impianti CONELOG® 
PROGRESSIVELINE e impianti CAMLOG® PROGRESSIVELINE nei diametri 
di 3.3, 3.8, 4.3 e 5.0 mm e nelle lunghezze di 7 (solo CONELOG®), 9, 11, 13 
e 16 mm. La procedura chirurgica e gli strumenti chirurgici sono identici per 

gli impianti CONELOG® e CAMLOG® PROGRESSIVELINE, quindi è previsto 
un unico set chirurgico per entrambe le linee. Gli utilizzatori nella fase pilota 
hanno attestato le straordinarie caratteristiche di facilità d’uso degli im
pianti.

Grazie al Platform Switching integrato, in combinazione con la connessione 
conica precisa e la superficie Promote® estesa fino alla spalla dell’impianto 
svasata di 45°, l’impianto CONELOG® PROGRESSIVELINE è ideale per il 
posizionamento epicrestale (bonelevel).

Assortimento di impianti CONELOG® e CAMLOG® PROGRESSIVELINE

CONNESSIONE CONELOG® –   
DIMOSTRATA ECCELENTE STABILITÀ [1, 2]

Quattro taglienti
•  Elevate prestazioni di taglio
•  Collettore di trucioli ossei per  
    procedure di aumento osseo  
    concomitanti

 

Diametro della piattaforma protesica (mm)
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7 – CONELOG CONELOG CONELOG

9 CONELOG CAMLOG/ 
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CONELOG
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