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Strumenti riutilizzabili - Istruzioni per l'uso 

  Avvertenze  
 

1: L’uso del dispositivo è limitato a solo personale medico appositamente addestrato per implantologia dentale, quali 
medici chirurghi specialisti od odontoiatri abilitati. 

 

2: Il dispositivo, al termine del ciclo di vita, deve essere smaltito in conformità alle prescrizioni di legge vigenti nel Paese 
di utilizzo. 

 

3: Gli strumenti sono immessi sul mercato non sterili. Dispositivi non monouso: si raccomanda, prima di ogni utilizzo, la 
pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione degli strumenti. Il mancato rispetto di questa avvertenza potrebbe causare 
danni ai pazienti. 

 

Identificazione del prodotto  
I dispositivi oggetto di queste istruzioni sono gli strumenti classe I: CRICCHETTI (a leva - dinamometrico), CONNESSIONI (a cricchetto, 
a contrangolo), CHIAVETTE, CHIAVE MONTATORE STRAUMANN, MASCHIATORI, BOX in radel (contenitore sterilizzabile per strumenti). 
Si tratta di dispositivi medici riutilizzabili, non sterili, destinati ad uso temporaneo (durata continua inferiore a 60 minuti). 
Classificazione del rischio ai fini della Direttiva 93/42/CEE: 

 cricchetti, connessioni, chiavette manuali, chiave montatore Straumann, maschiatori: appartengono alla classe di rischio I, 
secondo la regola 6 dell'Allegato IX Direttiva 93/42/CEE; 

 box in radel, contenitore sterilizzabile a vapore per strumenti: la classe di rischio è I, secondo la regola 1 dell'Allegato IX 
Direttiva 93/42/CEE, trattandosi di dispositivo medico non invasivo, riutilizzabile, proposto sul mercato in confezione non 
sterile. 

 

Descrizione  
Questi dispositivi medici, utilizzati per la preparazione del lavoro implanto - protesico, sono riutilizzabili e proposti in confezione non 
sterile. 
 

Cricchetti: disponibili in due modelli, a leva e dinamometrico.  
I cricchetti dinamometrici presentano sul corpo le tacche con le misure di torque di serraggio: 15, 20, 25, 30, 35 espressi in Ncm. 
A seconda del modello di impianto che deve essere serrato, occorre optare per una delle misure indicate sul cricchetto, avvitando il 
manico fino ad allineare la tacca alla misura prescelta. A raggiungimento della misura di torque, la testa del cricchetto scatta. 
In generale, non utilizzare con un torque di serraggio maggiore di 35 Ncm in caso di impianti e di 20-25 Ncm per viti passanti per 
stringere sovrastrutture: un serraggio eccessivo può indebolire le vite e/o l'intero sistema implantare. Realizzati in AISI 630. 
 

Connessioni: sono avvitatori / cacciaviti, chiavette manuali, disponibili in diverse lunghezze e dimensioni a seconda che debbano 
essere impiegati con impianti, viti, abutment ed in modo da non entrare in contrasto con i denti eventualmente adiacenti. Sono 
collegabili al contrangolo presente nello studio dello specialista. Realizzati in AISI 630. 
 

Chiave montatore Straumann: chiave manuale realizzata in AISI 630. 
 

Maschiatori: strumento affilato che può essere fabbricato in AISI 630 oppure in Titanio grado 5. 
 

Box in radel: contenitore autoclavabile dotato di coperchio e opportuni alloggiamenti (fori) e sostegni (in silicone biocompatibile) per 
gli strumenti chirurgici. 
 

Nel manipolare questi strumenti, si raccomanda l'utilizzo di guanti chirurgici per protezione individuale da contaminazioni.  
Ciascuno strumento viaggia con una etichetta che ne indica il codice, il lotto di produzione, la denominazione e la misura ove 
necessario. Quando gli strumenti sono ordinati non singolarmente ma all'interno del box, viene etichettato il kit chirurgico. 
 

Uso previsto 
Cricchetti: svolgono funzioni di serraggio e sono disponibili in due modelli, a leva e dinamometrico. 
 

Connessioni: sono avvitatori / cacciaviti, chiavette aventi funzione di serraggio di viti tappo, viti di ritenzione e viti di guarigione. 
 

Chiave montatore Straumann: chiave manuale che serve per mantenere in posizione ferma i mounter degli impianti durante lo 
svitamento delle viti di serraggio, al fine di evitare di svitare / allentare gli impianti stessi durante la rimozione delle viti dai mounter. 
 

Maschiatori: serve per preparare l'osso all'alloggiamento delle spire dell'impianto. E' uno strumento manuale, impiegato in special 
modo in presenza di osso molto compatto o corticale. 
 

Verificare sempre caratteristiche e disponibilità delle misure desiderate nel catalogo o direttamente con l'Ufficio Vendite.  
 

In generale, si raccomanda di evitare movimenti a leva che possono condurre a rotture dei dispositivi e, quindi, a danni per il paziente. 
Con le connessioni, è possibile prelevare l'impianto direttamente dalla couvette interna e portarlo all'interno della cavità orale, senza il 
rischio che possa cadere dentro la bocca. Analogo ragionamento vale quando viene movimentata una vite. 
 
Si consiglia di ispezionare sempre gli strumenti prima dell'utilizzo e sostituirli con periodicità, per essere certi che non siano venute 
meno le caratteristiche meccaniche che consentono all'attrezzo di afferrare con sicurezza il dispositivo e/o di filettare / operare 
correttamente. 
 

Box in radel: contenitore dotato di coperchio utilizzato per alloggiare gli strumenti chirurgici e facilitarne la conservazione e la 
sterilizzazione a vapore. 
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Controindicazioni 
Questi strumenti sono controindicati in: 

 pazienti clinicamente non idonei ad essere sottoposti ad una procedura chirurgica orale 
 pazienti con controindicazioni per il trattamento con impianti o componenti protesici Giesse Technology Srl (si rimanda alle 

Istruzioni d'Uso di impianti e componenti) 
 pazienti con allergie o ipersensibilità al Titanio Grado 5 e/o al materiale AISI 630. 

 

Indicazioni importanti  
 E' opportuno sterilizzare questi strumenti prima dell'utilizzo, secondo le indicazioni nella sezione "Sterilizzazione". 
 Ogni strumento viene fornito completo di lotto alfa-numerico di fabbricazione: è importante archiviare questi dati per 

garantire la tracciabilità del dispositivo per tutta la durata del suo utilizzo. 
 Per il buon esito del trattamento implantare è necessaria la collaborazione tra odontotecnico e medico odontoiatra. 
 È altresì necessario che vengano impiegati strumenti e componenti Giesse Technology compatibili, al fine di evitare problemi 

di connessione tra i dispositivi utilizzati. 
 E' essenziale verificare periodicamente lo stato di conservazione dello strumentario. 
 Gli strumenti sono stati progettati e fabbricati per essere utilizzati alle condizioni previste: qualsiasi altro uso diverso deve 

essere considerato improprio e pericoloso. 
 

Sterilizzazione 
Essendo riutilizzabili, si consiglia vivamente di: 

 non utilizzare metodi abrasivi per pulire e lavare prima della sterilizzazione 
 sterilizzare. 

I dispositivi medici descritti in questo documento possono essere sterilizzati: 
 A SECCO - inserire i dispositivi medici in due buste di materiale accoppiato carta medicale - film plastico con questa modalità: 

tempo 2 ore, temperatura 160°C ± 5°C 
 A VAPORE - inserire i dispositivi medici in una busta di materiale accoppiato carta medicale - film plastico idonea alla 

sterilizzazione OPPURE inserire i dispositivi medici all'interno del box autoclavabile e racchiudere il box in un foglio di carta 
filtro idonea alla sterilizzazione a vapore. Procedere secondo questa modalità: tempo 3 minuti, 132°C ±3°C, pressione 2 bar 
(oppure 3 minuti 135°C ±3°C pressione 2 bar). 

 

Rispettare i tempi di asciugatura dei dispositivi. 
Laddove i requisiti per la sterilizzazione siano più rigidi di quelli indicati sopra, attenersi alle prescrizioni dettate dalle norme locali o 
nazionali in materia. 
L’odontoiatra ha la responsabilità di verificare/controllare il proprio sistema di sterilizzazione. 
L'utilizzo di dispositivi non sterili può causare l'insorgenza di infezioni. 
 

Utilizzatori e gruppi di pazienti previsti  
Utilizzatori professionali (non profani): professionisti del settore odontoiatrico. 
 

Pazienti: soggetti di un trattamento di implantologia dentale (finalizzato alla soluzione di edentulia parziale o totale). 
 

Vantaggi clinici e effetti collaterali indesiderati  
Vantaggi: gli strumenti oggetto di queste Istruzioni per l'uso sono utilizzati per realizzare un sistema implantare, pertanto il vantaggio 
finale è la sostituzione di denti mancanti. 
 

Effetti collaterali indesiderati: sono quelli riferibili al trattamento invasivo da impianto dentale. Vedasi a tal fine le istruzioni d'uso degli 
impianti e delle componenti protesiche. 
 

Avviso relativo agli incidenti gravi 
Se, durante l'utilizzo di questo dispositivo o in concomitanza con il suo utilizzo, si verifica un incidente grave, occorre segnalarlo al 
fabbricante Giesse Technology Srl e all'autorità nazionale preposta. I recapiti del fabbricante sono pubblicati in 
www.giessetechnology.it, oltre che in calce a queste istruzioni d'uso. 
 

Conservazione  
Conservare i dispositivi nella confezione originale del fabbricante, completa di etichetta con lotto di rintracciabilità, in luogo asciutto, 
pulito e al riparo dai raggi del sole. 
 

Garanzie e limitazioni 
GIESSE TECHNOLOGY Srl garantisce al primo acquirente del presente dispositivo che quest’ultimo è stato prodotto, confezionato e collaudato 
con ragionevole cura e che esso è privo di difetti di lavorazione e nei materiali di impiego per un periodo di due anni a partire dalla data del 
primo acquisto. La presente garanzia non è valida in caso di riparazione, alterazione o modificazione del prodotto ovvero in caso di 
conservazione, installazione o manutenzione impropri dello stesso. I difetti conseguenti all'uso improprio di questo prodotto non sono coperti 
dalla presente garanzia. Inoltre, la garanzia non si applica in caso di uso improprio e comunque non conforme alle disposizioni contenute 
nelle istruzioni d’uso, urti, cadute, esposizione a umidità o ad altre condizioni anche ambientali o agenti inidonei, ovvero in qualunque caso in 
cui il difetto del prodotto sia causato da fatto o atto che non sia imputabile, direttamente o indirettamente, a colpa di GIESSE TECHNOLOGY 
Srl, nonché in caso di rimozione, alterazione ovvero impossibilità di identificazione del numero di lotto del prodotto. In nessuna circostanza 
GIESSE TECHNOLOGY Srl sarà ritenuta responsabile nei confronti dell’acquirente per qualsiasi danno diretto o indiretto risultante da 
manipolazione o uso del prodotto, né per la scelta dei pazienti. La responsabilità ai sensi della presente garanzia si limiterà alla sostituzione 
del prodotto difettoso oppure, ad esclusiva discrezione di GIESSE TECHNOLOGY Srl, al rimborso del prezzo netto pagato. 
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Fabbricante 
GiEsse Technology Srl, Via Maluea,3 PAD.18 - 16016 COGOLETO (GE) ITALY - Tel.+39 010 9189127 - www.giessetechnology.it 
 

 

Codice Del Lotto  

 
Numero Di Catalogo 
(Codice Prodotto) 

 

Non utilizzare se la confezione non è integra 

 

Attenzione,  

Consultare Le Istruzioni Per L’uso 

 

Fabbricante  
 

Dispositivi medici classe I marcati CE secondo la Direttiva 
93/42/CEE 

 

Per l'uso solo da parte di personale medico addestrato   

 

 
 
 


