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EasyShort®
 



Il sistema EasyShort® rappresenta una soluzione 
alla ridotta altezza ossea

Connessione
Il collo dell’impianto riporta al suo interno una 
sede ottagonale e un successivo tratto conico. 
Tale sede accoglie il relativo innesto dei com-
ponenti protesici ed è standard per tutti i tipi 
di impianti EasyShort®.
L’accoppiamento conico conferisce stabilità 
alla connessione impianto-moncone mentre 
la porzione ottagonale blocca la possibilità di 
rotazione. 
Sul fondo della connessione vi è un foro filet-
tato M2 che permette di serrare il moncone 
all’impianto tramite la relativa vite passante. 

L’impianto EasyShort® è un impianto sommerso che è stato con-
cepito per ovviare alle problematiche dovute a ridotta disponibi-
lità ossea in senso verticale.
Tutti gli impianti sono fabbricati in titanio Gr.4 per uso medicale 
e le lavorazioni sono eseguite utilizzando le più moderne tecno-
logie del settore. La cura delle finiture e delle superfici unite alla 
meticolosità dei controlli durante il processo produttivo fanno si 
che il sistema EasyShort®si attesti sul mercato come una delle 
più valide soluzioni a livello internazionale.

Microfilettatura corticale
La microfilettatura corticale consente l’ottimale 
osteointegrazione ed un minima retrazione 
crestale. Il protocollo chirurgico prevede l’uti-
lizzo del preparatore di spalla per consentire un 
alloggiamento ideale del collo microfilettato.

Filettatura
L’impianto è stato progettato per adattarsi alle 
caratteristiche del tessuto osseo sul quale 
intervenire. 

Solchi longitudinali
I tre solchi longitudinali raccolgono i frammen-
ti ossei derivati dall’azione delle frese.
In fase di avvitamento consentono la ridistri-
buzione dei frammenti lungo la porzione infe-
riore dell’impianto.

Superficie
Per un’ottimale e rapida osteointegrazione, la 
superficie dell’impianto è stata trattata me-
diante uno speciale processo di 
pallinatura, eseguito con corindone bianco 
specifico per il settore medicale applicato 
con pressione e granulometria costanti. Suc-
cessivamente il tratto filettato dell’impianto è 
sottoposto ad un trattamento chimico di mor-
denzatura (etching).
Gli studi in vivo e le analisi istologiche hanno 
confermato che i trattamenti superficiali ese-
guiti sugli impianti EasyShort® sono in grado 
di accelerare il processo osteointegrativo e di 
ridurre pertanto i tempi di neogenesi ossea.

 

EasyShort® passo largo

EasyLineImplant 

EasyShort®

Dimensioni impianto EasyShort® Passo Largo 

EasyShort® Passo Largo
Codice               ø(mm)        øP(mm)        L(mm)       
EDW40065           4.00             4.25               6.5

Codice               ø(mm)        øP(mm)        L(mm)       
EDW475065         4.75             4.80               6.5

Codice               ø(mm)        øP(mm)        L(mm)       
EDW525065         5.25             4.80               6.5
              
  

Il codice colore viene utilizzato per identificare 
lo strumento chirurgico da utilizzare.

 

Ø Piattaforma

Ø Impianto
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L    = Lunghezza

øP = ø Piattaforma 
          Ingombro massimo         
          dell’impianto al di fuori 
          dell’osso

ø    = ø Impianto 
          Ingombro dell’impianto 
          nell’osso comprese 
          le spire

Caso di chirurgia guidata per riabilitazione con impianti corti 
sul mascellare superiore (Dott. Silvio Taschieri)




