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• Necrosi ossea, osteoporosi, 
rivasco- larizzazione inibita, 
riassorbimento osseo, e scarsa 
qualità/quantità di tessuto osseo 
possono causare la prematura 
perdita di un impianto. 
• Danno neurovascolare dovuto a 
trauma chirurgico. 
• Infezione precoce o tardiva, 

    

• Intrusione dei denti anteriori o poste- 
riori (casi di morso aperto anteriore) 
• Espansione mascellare rapida 
anco- rata all’osso 
• Trazione intermascellare (e 
fissazione durante intervento 
ortognatico) 
• Correzioni dell’ancoraggio asimmetri- 
co per linea mediana larga e inclinazio- 

    

DESCRIZIONE 
Mini impianti Infinitas 
(RIF. DB10-0001 - DB10-0016) 
Realizzare un ancoraggio temporaneo 
durante un trattamento ortodontico 
con l’ausilio dell’ancoraggio schele- 
trico del mini impianto. Per ottenere 
o sostenere il movimento dentale 
necessario, la testa del mini impianto 
può essere manipolata con diversi 
strumenti ortodontici, in conformità 
con le relative indicazioni. 

CONTROINDICAZIONI GENERALI 
I mini impianti Infinitas non possono 
essere utilizzati nel caso in cui la 
storia clinica recente del paziente 
registri casi di immunodeficienza, 
terapia steroidea sistemica, problemi 
di coagulazione del sangue, malattia 
ossea metabolica, somministrazione 
di bifosfonati, cirrosi epatica o qualsiasi 
altra malattia sistemica acuta. Il mini 
impianto Infinitas non deve essere 
utilizzato se il paziente è allergico al ti- 
tanio o sensibile a simili corpi estranei, 
o se il paziente presenta condizioni 
mentali o neurologiche instabili, non è 
accondiscendente e non è disposto o 
non è in grado di seguire le istruzioni 
per le cure post-operatorie. I pazienti 
fumatori devono essere avvisati che 
nel loro caso il rischio di una cattiva 
riuscita del mini impianto è maggiore. 

PRESENTAZIONE DELL’IMPIANTO 
Gli impianti sterili Infinitas sono forniti 
confezionati in blister inseriti in una 
guaina di plastica. Rimuovere la con- 
fezione subito prima dell’inserimento. 
I mini impianti e gli altri componenti 
non sterili devono essere sterilizzati 
prima dell’uso. 

INFORMAZIONI SUI MATERIALI: 
L’apparato del mini impianto com- 
prende diversi elementi combinati 
per l’applicazione dell’impianto. Gli 
impianti Infinitas sono realizzati in 
lega di titanio grado 5 (nel rispetto 
delle norme ASTM F67, ASTM 
F136/ ISO 5832-2). Si tratta di un 
materiale biocompatibile, 
anticorrosivo e non tossico 
nell’ambiente biologico; inoltre, 
produce artefatti trascurabili se 
sottoposto a raggi-X, TAC e riso- 

  

AVVERTENZE E PRECAUZIONI 
• Non utilizzare se la 
confezione sterile risulta 
danneggiata. 
• Non riutilizzare i mini impianti 
sterili Infinitas dopo la data di 
scadenza. 
• Non ricondizionare gli 
impianti sterili. 
• I mini impianti Infinitas sono 
prodotti per singolo uso. 
      

    

INDICAZIONI 
Il mini impianto Infinitas è utilizzato 
per fornire ancoraggio scheletrico 
praticamente in qualsiasi spazio inter- 
prossimale mascellare/mandibolare 
e nel palato duro. È stato progettato 
per ottenere un ancoraggio scheletrico 
affidabile con l’uso delle più semplici 
tecniche cliniche possibili e può essere 
utilizzato per una serie di applicazioni 
di ancoraggio. Gli strumenti Infinitas 
sono stati progettati per essere 
utilizzati con mini impianti Infinitas e viti 
IMT. I dispositivi sono destinati ai 
seguenti usi: I sistemi mini impianti 
Infinitas sono destinati all’uso in 
contesti sanitari, 
da parte di personale debitamente 
qualificato e con la dovuta familiarità ed 
esperienza con le tecniche chirurgiche 
    

Qualsiasi incidente grave verificatosi 
in relazione al dispositivo deve esse- 
re immediatamente segnalato a DB 
Orthodontics e all’autorità competen- 
te del Paese membro in cui risiede 
l’utente e/o il paziente. 

CONTROINDICAZIONI SPECIFICHE 
Il mini impianto Infinitas non deve 
essere utilizzato se il paziente soffre 
di una infezione locale in corso, o 
osteomielite, presenti una qualità e/o 
quantità insufficiente di osso, limitato 
apporto di sangue, una storia clinica 
che registri radioterapia alla mandibo- 
la, parodontite in corso, o insufficiente 
igiene orale. 

INSERIMENTO DELL’IMPIANTO 
La posizione e le angolazioni d’inse- 
rimento di ciascun mini impianto ne 
determinano la posizione della testa 
(ai fini dell’attacco), ma è fondamen- 
tale che siano pianificate in modo da 
evitare di giungere in prossimità delle 
radici e massimizzare la quantità di 
osso intorno al corpo implantare. 
L’impianto con collare corto può 
essere inserito manualmente utiliz- 
zando il cacciavite standard, oppure 
meccanicamente utilizzando l’inserto 
mini cacciavite in un contrangolo. 
Consigliamo di collocare gli impianti a 
collare lungo utilizzando i mini inserti. 

POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI 
In molti casi, gli effetti collaterali pos- 
sono essere collegati a fattori clinici 
piuttosto che all’impianto. 
• Allentamento di un impianto a 
causa di un inserimento malfermo o 
di un carico malriuscito. 
• Sensibilità al metallo o 
reazione allergica. 
• Grave incurvatura e/o frattura di 
un impianto. 

• Malocclusione dentale di I, II, III 
classe 
• Retrazione dei denti anteriori 
• Distalizzazione e uprighting 
dei molari 
• Mesializzazione dei molari 
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Per gli inserimenti buccali viene 
sempre usato il cacciavite standard 
(DB10-0021). Il medico ha un ottimo 
controllo della forza di applicazione e ci 
sono meno probabilità che si determini 
un torque eccessivo (limitare la pres- 
sione a 20 Ncm). Nelle aree palatali 
e negli alveoli posteriori è consigliato 
di utilizzare l’inserto mini cacciavite 
(DB10-0026) in un 
manipolo/contran- golo a velocità 
ridotta. I principi, simili per entrambi, 

   

deve essere inserito in modo che la 
parte superiore del corpo implantare 
si agganci saldamente alla piastra 
corticale, mentre il collare 
comprime leggermente la mucosa, 
lasciando la testa completamente 
accessibile 
(ma comunque non sporgente). Se la 
stabilità primaria non è soddisfacente, 
è necessario rimuovere il mini impianto 
e ripetere il processo di inserimento 
in una posizione diversa. Inoltre, po- 
trebbe essere utile fare una radiografia 
per controllare la posizione del mini 
impianto relativamente alle strutture 
adiacenti, specialmente se il paziente 
avverte fastidio e/o i denti adiacenti 
sono sensibili alla percussione, e, 
se necessario, riposizionare il mini 

 

mesi come precauzione nel caso sia 
necessario un ulteriore ancoraggio. 
Grazie alla superficie lucida del mini 
impianto Infinitas, non si verifica 
l’osteointegrazione e il mini impianto 
può essere rimosso col semplice uso 
del cacciavite, generalmente senza 
bisogno di anestesia locale. 

La rimozione va eseguita inserendo 
completamente il cacciavite nella 
testa del mini impianto e girandolo in 
senso antiorario, assicurandosi che 
rimanga leggermente premuto nel mini 
impianto durante l’intero processo di 
rimozione. Il dolore causato dalla rimo- 
zione del mini impianto è trascurabile, 
per cui non è indicato il ricorso ad 
analgesici. Dopo la rimozione, non è 
necessario alcun trattamento particola- 
re, come per es. punti di sutura; sia 
i tessuti molli che l’osso guariscono 
senza complicazioni (i primi nel giro di 
pochi giorni). Nel caso di un impianto 
mal fissato la perdita di stabilità del 
mini impianto è autolimitante poiché 
il problema si risolve rimuovendo 
l’impianto allentato. 

i) Esercitando una lieve pressione, 
e senza toccare direttamente la 
filettatura del mini impianto, bloccare 
fermamente il cacciavite nella testa del 
mini impianto. 

ii) La punta del mini impianto va col- 
locata sulla mucosa o sulla superficie 
corticale esposta nella posizione 
desiderata e orientamento 3D. Se si 
utilizza uno stent, queste informazioni 
sulla posizione saranno dettate dall’in- 
serimento del cacciavite all’interno del 
cilindro guida. Per penetrare la piastra 
corticale va esercitata una ferma pres- 
sione, ma una volta che la resistenza 
diminuisce il mini impianto deve essere 
inserito principalmente per mezzo di 
rotazioni. 

Inserimento e torque di frattura. 
Misu- rato secondo gli standard ISO 
19023: 2018. 

CARICO DEL MINI IMPIANTO 
INFINITAS 
I mini impianti Infinitas possono 
essere caricati immediatamente dopo 
l’inserimento. La forza di applicazione 
deve essere perpendicolare all’asse 
longitudinale del mini impianto. Non è 
necessario aspettare la guarigione dei 
tessuti molli o delle ossa, sebbene per 
le prime 6 settimane sia consigliabile 
un carico leggero, per es. 50 g. Nei 
tagli esterni e/o interni possono essere 
inseriti vari tipi di attacchi, per es. molle 
ortodontiche in nichel titanio ed elasto- 
meri. Questi possono esercitare una 
forza continua fino a 200 g. I tagli inter- 
ni posso ospitare anche fili ortodontici 
standard di misura massima 0,021 x 
0,025, che possono essere fermati con 
una legatura in acciaio o un collante 
composito (sulla testa). 

Il mini impianto Infinitas va rimosso 
lentamente ruotando l’impugnatura del 
cacciavite in senso antiorario con le 
dita ed esercitando una ferma pressio- 
ne alla base dell’impugnatura. È fon- 
damentale mantenere il polso fermo, 
mentre la rotazione viene impressa dal 
solo movimento delle dita. 

iii) Man mano che il mini impianto 
avanza, molto probabilmente la resi- 
stenza percepita dal medico inizierà 
ad aumentare, specialmente nella 
mandibola. In questi casi bisogna 
svitare il mini impianto di 1 o 2 giri in 
senso antiorario prima di continuare 
a inserirlo normalmente. Questa 
accortezza può essere ripetuta ogni 
volta che se ne presenta la necessità. 
Una resistenza eccessiva può causare 
una rottura dell’impianto o un danno 
microscopico dell’osso (problematica 
secondaria). RIMOZIONE DEL MINI IMPIANTO 

INFINITAS DOPO IL TRATTAMENTO 
O SE ALLENTATO 
Generalmente, il mini impianto Infinitas 
va rimosso una volta che cessa il 
bisogno di un ancoraggio di rinfor- 
zo, sebbene in alcuni casi potrebbe 
essere necessario lasciarlo per alcuni 

Quando si utilizza un contrangolo 
a velocità ridotta bisogna prestare 
attenzione a non superare i 100 giri 
al minuto per evitare microscopiche 
necrosi ossee. Il mini impianto Infinitas 
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