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geadrive

Geadrive è il sistema di chirurgia guidata sviluppato da Geass che, 
in combinazione con il software Geass 3D, agevola il professionista 
nelle situazioni anatomicamente complesse e supporta un 
approccio clinico protesicamente guidato. 

Grazie al software Geass 3D, è possibile realizzare diagnosi accurate 
e complete, pianificare la posizione degli impianti e progettare la 
riabilitazione protesica ottimale. Grazie agli strumenti Geadrive, il 
progetto virtuale diventa realtà in modo preciso e sicuro. 

Geadrive si caratterizza per essere un sistema:
- aperto: oltre a Geass 3D, il kit Geadrive può essere utilizzato con 

i software di chirurgia guidata più diffusi;

- sicuro: la dima è realizzata in funzione di ogni caso clinico, 
seguendo le specificità del protocollo chirurgico degli impianti 
Geass.
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Diagnosi e
impronte

Dima 
radiologica

Esame 
radiologico

CBCT

Pianificazione
virtuale

Intervento
chirurgico

1 2 3 4 5

Workflow

Geadrive è disponibile per tutti gli impianti Omny; per la variante ø 4,6 XL non è previsto l’inserimento guidato 
dell’impianto, ma solo la preparazione del sito implantare.
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Protocollo Easy
Esame radiologico con Universal Stent adattato
(applicabile solo nel caso in cui gli elementi dentali mancanti siano al massimo 3)

Attività in studio:

- Impronta master
- Impronta antagonista
- Adattamento dello Stent:

u	Adattare l’Universal Stent alla bocca del paziente rimuovendo 
eventualmente le alette posteriori

u	Stendere del polietere o del silicone radiotrasparente, su entrambi 
i lati (master e antagonista) dello Stent

u	Fare occludere al paziente ed attendere l’indurimento del 
materiale

- Prescrivere l’esame radiologico CT/CBCT secondo il protocollo di 
acquisizione e istruire il paziente sul corretto posizionamento dello 
Stent

- Inviare al tecnico:
u	File DICOM
u	Impronte: master ed antagonista
u	Stent adattato

Esame radiologico 
Geass 3D:
attività preliminari

Ancor prima dell’esame radiologico sono previste delle attività, che coinvolgono sia l’odontoiatra sia 
l’odontotecnico, la cui corretta esecuzione è fondamentale per il successo dell’intervento di chirurgia guidata. 
Geass organizza attività formative specifiche per approfondire tutti i passaggi operativi, i materiali necessari e 
le informazioni tecniche.

1 2 3 4 5
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!
Attenzione:
- Non tagliare i reperi radiopachi presenti nello Stent
- Ridurre il peso dei file STL
- Eliminare dal modello Master la parte dello zoccolo e, nel caso dell’inferiore, la porzione linguale
- La ceratura digitale, se presente, dovrà essere esportata separatamente dal modello ma sempre allineata 

alla scansione di riferimento (Modello Master con Stent)

Attività in laboratorio:

- Sviluppo dei modelli in gesso
- Montaggio in articolatore
- Eventuale ceratura diagnostica, montaggio denti o ceratura digitale 

nella zona edentula
- Effettuare le scansioni di:

u	Modello master con Stent in posizione: scansione di riferimento 
per i successivi allineamenti

u	Modello master senza Stent
u	Ceratura diagnostica (se prodotta)
u	Modello antagonista

Allineare tutti i file alla scansione di riferimento (Modello Master con 
Stent) ed esportarli in formato STL.
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Protocollo completo
Esame radiologico con dima radiologica

Attività in studio:

- Impronta master a livello mucoso
- Impronta master a livello della protesi mobile
- Impronta antagonista
- Cera di centrica

Attività in laboratorio:

- Costruzione della dima radiologica: 
u	Sviluppo dei modelli in gesso
u	Montaggio in articolatore
u	Duplicazione della protesi in materiale radiopaco, utilizzando una 

miscela di solfato di bario e resina acrilica trasparente (rivolgersi a 
Geass per maggiori dettagli)

- Invio della dima radiologica al medico

Se il Paziente è portatore di protesi mobile che soddisfa tutti i requisiti 
estetico-funzionali, è possibile ottenere la dima radiologica mediante la 
duplicazione di precisione della protesi stessa. Per garantire un’ottima 
aderenza ai tessuti è consigliabile ribasare la protesi prima della 
duplicazione.

Le attività da svolgere in studio seguono le fasi principali previste per la 
produzione di una protesi totale.
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Attenzione:
- Non tagliare i reperi radiopachi presenti nello Stent
- Ridurre il peso dei file STL
- Eliminare dal modello Master la parte dello zoccolo e, nel caso dell’inferiore, la porzione linguale
- La ceratura digitale, se presente, dovrà essere esportata separatamente dal modello ma sempre allineata 

alla scansione di riferimento (Modello Master con Stent)

!

! Attenzione: non staccare lo Stent dalla dima radiologica

Attività in studio:

- Posizionare la dima radiologica in bocca al paziente
- Adattare l’Universal Stent alla bocca del paziente rimuovendo 

eventualmente le alette posteriori
- Stendere del polietere o del silicone radiotrasparente, su entrambi i lati 

(master e antagonista) dello Stent
- Fare occludere al paziente ed attendere l’indurimento del materiale in 

modo tale da solidarizzare lo Stent con la dima radiologica
- Prescrivere l’esame radiologico CT/CBCT secondo il protocollo di 

acquisizione e istruire il paziente sul corretto posizionamento della 
dima radiologica completa di Stent

- Spedire successivamente al laboratorio:
u	File DICOM
u	Dima radiologica con Stent adattato

Attività in laboratorio:

- Effettuare la scansione di:
u	Modello Master con dima radiologica e Stent: scansione di 

riferimento per i successivi allineamenti
u	Modello master a livello mucoso
u	Modello master con dima radiologica in posizione (senza Stent)
u	Modello antagonista

- Allineare tutti i files alla scansione di riferimento (Modello Master con 
dima radiologica e Stent) ed esportarli in formato STL
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Verificare il corretto posizionamento della dima radiologica e dell’Universal 
Stent, accertandosi che la dima radiologica sia perfettamente a contatto 
con la superficie dentale e/o con la mucosa.

Acquisire l’intero arco mascellare e 
la regione dei seni.
Assicurarsi che nella scansione 
siano visibili tutti i reperi radiopachi 
dell’Universal Stent.

Acquisire l’intero arco mandibolare 
e la regione del canale.
Assicurarsi che nella scansione 
siano visibili tutti i reperi radiopachi 
dell’Universal Stent.

Easy

Easy

Con dima Rx

Con dima Rx

Esame radiologico 
Geass 3D: 
acquisizione CT/CBCT

Mascella

Mandibola

1 2 3 4 5
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Parametri di scansione

Nei casi in cui il paziente necessiti 
di un intervento implantare su 
entrambe le arcate è possibile 
eseguire un’unica scansione. 
Acquisire l’intero arco mascellare 
e mandibolare includendo le 
regioni dei seni mascellari e dei 
canali mandibolari. Assicurarsi che 
nella scansione siano visibili tutti i 
marcatori dell’Universal Stent.

Easy Con dima Rx

Dimensione immagine da 512x512 
a 800x800

Gantry Tilt 0.0° Obbligatorio
Distanza tra le assiali da 0.25 a 1.00 mm
Formato immagine DICOM 3.0 multifile
Compressione Nessuna

Al termine dell’acquisizione CT/CBCT, restituire al paziente la guida 
radiologica, l’Universal Stent e il CD-ROM contenente esclusivamente le 
immagini assiali in formato DICOM 3.0. 

Le immagini assiali in formato DICOM 3.0 devono essere salvate in 
modalità multifile. 
Nel caso di acquisizione di entrambe le arcate, salvare la sequenza delle 
assiali in due cartelle separate o su due CD-ROM.

Mascella e mandibola
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u	 I prodotti Geadrive sono stati sviluppati per essere utilizzati con 
il software  di chirurgia guidata Geass 3D, ma possono essere 
utilizzati anche in combinazione con i più diffusi e affidabili software 
di pianificazione chirurgica implantare (per verificare la compatibilità 
con altri sistemi, contattare Geass). 

u	 Seguire le istruzioni fornite dalla software house per acquisire i dati, 
pianificare correttamente l’intervento e realizzare la dima chirurgica 
adeguata in base alle proprie preferenze (tipo di supporto, quantità e 
posizione degli elementi di fissaggio della dima, etc.).

u	 Utilizzare la libreria degli impianti, delle boccole e delle componenti 
protesiche Geass per progettare l’intervento sul software di 
pianificazione chirurgica, verificando sempre la correttezza 
dell’impianto selezionato in funzione di linea, diametro e lunghezza.

u	 Il protocollo Omny prevede una sovrapreparazione di circa 0,5 mm (in 
lunghezza) delle frese rispetto all’impianto; in fase di pianificazione, 
tale differenza viene gestita automaticamente dal software tramite 
le librerie elaborate da Geass. L’impianto visualizzato dal software, 
pertanto, comprende già l’ingombro della punta della fresa.

u	 Prestare attenzione allo spazio interarcata nei settori distali: qualsiasi 
guida chirurgica richiede frese lunghe, in grado di attraversare la dima 
e i tessuti molli.

Pianificazione:
avvertenze

1 2 3 4 5
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Organizzatore Geadrive omny

1 Fresa per pin 30437
2 Pin di fissaggio 20341
3 Prolunga per fresa 28450
4 Prolunga per inserto 21126
5 Mucotomo ø 3,5 28368
6 Centratore ø 3 28359
7 Fresa elicoidale ø 3 L. 7 28377
8 Fresa elicoidale ø 3 L. 8,5 28380
9 Fresa elicoidale ø 3 L. 10 28383

10 Fresa elicoidale ø 3 L. 11,5 28386
11 Fresa elicoidale ø 3 L. 13 28389
12 Fresa elicoidale ø 3 L. 15 28392
13 Fresa allargatrice ø 3,5 28431
14 Mucotomo ø 4,1 28371
15 Centratore ø 3,6 28362
16 Fresa elicoidale ø 3,6 L. 7 28395
17 Fresa elicoidale ø 3,6 L. 8,5 28398
18 Fresa elicoidale ø 3,6 L. 10 28401
19 Fresa elicoidale ø 3,6 L. 11,5 28404
20 Fresa elicoidale ø 3,6 L. 13 28407
21 Fresa elicoidale ø 3,6 L. 15 28410

strumenti non inclusi 28475PPSU SI

22 Fresa allargatrice ø 4,1 28434
23 Mucotomo ø 4,6 28374
24 Centratore ø 4,1 28365
25 Fresa elicoidale ø 4,1 L. 7 28413
26 Fresa elicoidale ø 4,1 L. 8,5 28416
27 Fresa elicoidale ø 4,1 L. 10 28419
28 Fresa elicoidale ø 4,1 L. 11,5 28422
29 Fresa elicoidale ø 4,1 L. 13 28425
30 Fresa elicoidale ø 4,1 L. 15 28428
31 Fresa allargatrice ø 4,6 28437
32 Inserto Omny 28440
33 Chiave motore Omny 28443
34 Inserto Microesam corto 11655
35 Inserto Microesam lungo 11656
36 Chiave motore Microesam corta 11657
37 Chiave motore Microesam lunga 11658
38 Estrattore per mounter 28305
39 Mounter 28448
40 Chiave digitale I-Move 14242
41 Chiave di regolazione Newton -
42 Chiave Newton 26870
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PANTONE7467C

PANTONE 072C

PANTONE 012C

PANTONE 032C
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Per creare l’alloggio per i pin di fissaggio; velocità massima: 500 giri/min.

Fresa per pin 30437

Inox

ø 3,5 28368 
ø 4,1 28371
ø 4,6 28374

Per incidere e asportare i tessuti molli; velocità massima: 40 giri/min.

Mucotomo

Inox

Per fissare la dima.

Pin di fissaggio 20341

Ti

ø 3,0 28359
ø 3,6 28362
ø 4,1 28365

Realizza la prima osteotomia per agevolare il centraggio e il posizionamento 
delle frese successive, livellando allo stesso tempo la cresta ossea se necessario. 
Velocità massima: 400 giri/min per ø 3,0 e 300 giri/min per ø 3,6 e 4,1 mm.

Centratore

Inox

L 7 8,5 10 11,5 13 15
ø 3,0 28377 28380 28383 28386 28389 28392
ø 3,6 28395 28398 28401 20404 28407 28410
ø 4,1 28413 28416 28419 28422 28425 28428

Fresa elicoidale

Permette la preparazione iniziale del sito implantare; si contraddistingue per lo 
stop integrato, che garantisce maggior sicurezza. 
Velocità massima: 400 giri/min per ø 3,0 e 300 giri/min per ø 3,6 e 4,1 mm.

Inox

Frese
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Da utilizzare con gli strumenti rotanti per raggiungere in modo agevole la 
regione di intervento.

28450Prolunga per fresa

Inox

Da utilizzare in caso di osso D1, o qualora il torque di inserimento implantare 
superi i 50 N•cm. Velocità massima: 300 giri/min.

Fresa allargatrice

Inox

Chiavi e inserti

28440

28443

Inox

Inox

SI

SI

Omny
Per prelevare l’impianto dal touch&go e posizionarlo nel sito implantare.

Inserto

Chiave motore

corto 11655
lungo 11656

corta 11657
lunga 11658

Microesam

Per movimentare la maggior parte delle componenti protesiche.

Inserto

Chiave motore

Inox

ø 3,5 28431
ø 4,1 28434
ø 4,6 28437
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Prolunga per inserti

Adattatore per contrangolo

Chiave digitale 14242
o-ring (3 pz.) 21143

26870
lubrificante 17002

o-ring (3 pz.) 21143

21126
o-ring (3 pz.) 21144

29358
o-ring (3 pz.) 21144

Chiave Newton

Inox SI

Inox

Inox

Inox

NBR

NBR

SI

Permette di utilizzare i vari inserti manualmente rendendo massima la 
percezione e la sensibilità nei movimenti. Un click avverte quando l’inserto 
entra in battuta con la chiave, segnalando che l’accoppiamento è avvenuto 
correttamente.

Accoppiata con gli inserti, consente di avvitare e svitare i diversi dispositivi 
in modo agevole e veloce, secondo due modalità: cricchetto (senza limite 
predefinito di torque) o dinamometrica (torque calibrato a 15, 25, 35 e 50 Ncm).

Da utilizzare con gli inserti per raggiungere in modo agevole la regione di 
intervento fra due elementi dentali.

Da utilizzare con i mounter per l’inserimento dell’impianto con micromotore.
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Consente di prelevare l’impianto dal touch&go e posizionarlo nel sito 
implantare; può essere utilizzato con chiave digitale e chiave Newton.
Non superare i 50 Ncm di torque durante l’utilizzo.
Lasciato nel sito implantare, aiuta a mantenere nella corretta posizione la dima 
chirurgica fino al termine dell’intervento. 

Avvitato nel mounter al posto della vite, consente di rimuoverlo nel caso in cui 
esso rimanga bloccato nella cava implantare.

Fissata nella dima chirurgica, consente di guidare le frese affinchè l’osteotomia 
corrisponda a quanto pianificato nella progettazione virtuale del trattamento.

Fissata nella dima chirurgica, consente di guidare la fresa per pin. 

Boccola per dima

Mounter

Boccola per pin

Estrattore per mounter

Ti

Ti

30432

28305

28356

28047

Inox

Inox

Legenda Inox Acciaio inossidabile

NBR Gomma nitrilica

PPSU Polifenilsulfone

PU Poliuretano

SI Silicone

TI Titanio
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u	 Prima dell’intervento chirurgico, controllare la corrispondenza tra  la 
dima, il piano chirurgico personalizzato e quanto progettato nella 
pianificazione.

u	 Verificare la correttezza della dima prima dell’intervento e controllare 
la calzata sul paziente.

u	 Sterilizzare sempre la dima seguendo le istruzioni del produttore.

u	 Eseguire tutte le fasi previste dal piano chirurgico personalizzato, 
senza omettere alcun passaggio, adeguando il protocollo in funzione 
del caso clinico.

u	 Durante l’utilizzo degli strumenti, non esercitare su di essi forze 
laterali al fine di evitare danni agli stessi o alla dima chirurgica. 

u	 Le frese devono essere inserite all’interno delle boccole prima di 
essere attivate, in modo da evitare danneggiamenti degli strumenti e 
della dima.

u	 Le fasi di osteotomia vanno eseguite con un movimento di va e vieni 
delle frese, irrigando abbondantemente affinché non si surriscaldi 
l’osso. 

u	 Le frese e il mucotomo non vanno utilizzati per più di 4 applicazioni. 
In ogni caso, non utilizzare strumenti che risultino danneggiati o non 
più taglienti.

u	 Per gli impianti ø 4,6 XL non è previsto l’inserimento in modalità 
guidata.

Intervento:
avvertenze

1 2 3 4 5
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Dopo aver fissato la dima chirurgica, preparare il sito implantare secondo la sequenza chirurgica prevista dal 
protocollo Geass.

Posizionamento dima

Posizionare la dima e creare l’alloggio per i pin di fissaggio utilizzando la 
fresa per pin.

Inserire i pin di fissaggio. La dima non deve avere in alcun modo la 
possibilità di muoversi o spostarsi durante l’intervento. 

Incidere e rimuovere i tessuti molli utilizzando il mucotomo.
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Geadrive:
protocollo chirurgico

Iniziare la preparazione del sito implantare con il centratore ø 3  
(fascetta gialla).

Utilizzare la fresa elicoidale ø 3 L.8,5 (fascetta gialla). 
Solo nel caso di impianti di lunghezza 7 mm, utilizzare la fresa elicoidale L.7.

Se l‘impianto da inserire è di lunghezza pari o superiore a 10 mm, utilizzare 
anche la fresa elicoidale ø 3 della lunghezza corrispondente a quella 
dell’impianto. Per gli impianti di lunghezza 15 mm, prima di utilizzare la 
fresa L.15 servirsi anche della fresa 11,5.

Nel caso di osso D1, o qualora il torque di inserimento implantare superi 
i 50 N•cm (vedi pag.29), al termine della sequenza descritta utilizzare la 
fresa allargatrice ø 3,5 (fascetta gialla).

Impianti ø 3,5

osso D1 oppure torque oltre 50 N•cm

ø 3,5

ø 4,1

ø 4,6

!
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In caso di osso D1 oppure torque oltre 50 N•cm

Sequenza frese completa
per inserimento impianto ø 3,5

impianto centratore
fresa 

elicoidale 
ø 3

fresa 
elicoidale 

ø 3

fresa 
elicoidale 

ø 3

L 7 ø 3 L 7 - -

L 8,5 ø 3 L 8,5 - -

L 10 ø 3 L 8,5 L 10 -

L 11,5 ø 3 L 8,5 L 11,5 -

L 13 ø 3 L 8,5 L 13 -

L 15 ø 3 L 8,5 L 11,5 L 15

impianto centratore
fresa 

elicoidale 
ø 3

fresa 
elicoidale 

ø 3

fresa 
elicoidale 

ø 3

fresa 
allargatrice

L 7 ø 3 L 7 - - ø 3,5

L 8,5 ø 3 L 8,5 - - ø 3,5

L 10 ø 3 L 8,5 L 10 - ø 3,5

L 11,5 ø 3 L 8,5 L 11,5 - ø 3,5

L 13 ø 3 L 8,5 L 13 - ø 3,5

L 15 ø 3 L 8,5 L 11,5 L 15 ø 3,5

Esempio inserimento 
impianto omny ø 3,5 L 11,5

Esempio inserimento 
impianto omny ø 3,5 L 11,5

Prima di inserire l’impianto, passare la fresa allargatrice del diametro corrispondente.
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osso D1
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Impianti ø 4,1

Dopo aver eseguito tutta la sequenza prevista per gli impianti ø 3,5  
(pag. 20-21), continuare la preparazione del sito implantare con centratore 
ø 3,6 (fascetta blu).

Utilizzare la fresa elicoidale ø 3,6 L.8,5 (fascetta blu). 
Solo nel caso di impianti di lunghezza 7 mm, utilizzare la fresa elicoidale L.7.

Se l‘impianto da inserire è di lunghezza pari o superiore a 10 mm, utilizzare 
anche la fresa elicoidale ø 3,6 della lunghezza corrispondente a quella 
dell’impianto. Per gli impianti di lunghezza 15 mm, prima di utilizzare la 
fresa L.15 servirsi anche della  fresa 11,5.

Nel caso di osso D1, o qualora il torque di inserimento implantare superi 
i 50 N•cm (vedi pag.29), al termine della sequenza descritta utilizzare la 
fresa allargatrice ø 4,1 (fascetta blu).

osso D1 oppure torque oltre 50 N•cm!
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Sequenza frese completa
per inserimento impianto ø 4,1

impianto centratore
fresa 

elicoidale 
ø 3

fresa 
elicoidale 

ø 3

fresa 
elicoidale 

ø 3
centratore

fresa 
elicoidale 

ø 3,6

fresa 
elicoidale 

ø 3,6

fresa 
elicoidale 

ø 3,6

L 7 ø 3 L 7 - - ø 3,6 L 7 - -

L 8,5 ø 3 L 8,5 - - ø 3,6 L 8,5 - -

L 10 ø 3 L 8,5 L 10 - ø 3,6 L 8,5 L 10 -

L 11,5 ø 3 L 8,5 L 11,5 - ø 3,6 L 8,5 L 11,5 -

L 13 ø 3 L 8,5 L 13 - ø 3,6 L 8,5 L 13 -

L 15 ø 3 L 8,5 L 11,5 L 15 ø 3,6 L 8,5 L 11,5 L 15

impianto centratore
fresa 

elicoidale 
ø 3

fresa 
elicoidale 

ø 3

fresa 
elicoidale 

ø 3
centratore

fresa 
elicoidale 

ø 3,6

fresa 
elicoidale 

ø 3,6

fresa 
elicoidale 

ø 3,6

fresa 
allargatrice

L 7 ø 3 L 7 - - ø 3,6 L 7 - - ø 4,1

L 8,5 ø 3 L 8,5 - - ø 3,6 L 8,5 - - ø 4,1

L 10 ø 3 L 8,5 L 10 - ø 3,6 L 8,5 L 10 - ø 4,1

L 11,5 ø 3 L 8,5 L 11,5 - ø 3,6 L 8,5 L 11,5 - ø 4,1

L 13 ø 3 L 8,5 L 13 - ø 3,6 L 8,5 L 13 - ø 4,1

L 15 ø 3 L 8,5 L 11,5 L 15 ø 3,6 L 8,5 L 11,5 L 15 ø 4,1

Esempio inserimento 
impianto omny ø 4,1 L 11,5

Esempio inserimento 
impianto omny ø 4,1 L 11,5

dima

dima

Prima di inserire l’impianto, passare la fresa allargatrice del diametro corrispondente.

ce
nt

ra
to

re
 ø

 3
ce

nt
ra

to
re

 ø
 3

ce
nt

ra
to

re
 ø

 3
,6

ce
nt

ra
to

re
 ø

 3
,6

fr
es

a 
el

ic
oi

da
le

 
ø 

3,
6 

- L
.8

,5
fr

es
a 

el
ic

oi
da

le
 

ø 
3,

6 
- L

.8
,5

fr
es

a 
el

ic
oi

da
le

 
ø 

3,
6 

- L
.1

1,
5

fr
es

a 
el

ic
oi

da
le

 
ø 

3,
6 

- L
.1

1,
5

fr
es

a 
el

ic
oi

da
le

ø 
3 

- L
.8

,5
fr

es
a 

el
ic

oi
da

le
ø 

3 
- L

.8
,5

fr
es

a 
el

ic
oi

da
le

ø 
3 

- L
.1

1,
5

fr
es

a 
el

ic
oi

da
le

ø 
3 

- L
.1

1,
5

fr
es

a 
al

la
rg

at
ric

e 
ø 

4,
1

In caso di osso D1 oppure torque oltre 50 N•cm

osso D1



24

Dopo aver eseguito tutta la sequenza prevista per gli impianti ø 3,5 
(pag 20-21) continuare la preparazione del sito implantare utilizzando il 
centratore ø 4,1 (fascetta rossa).

Procedere con la fresa elicoidale ø 4,1 L.8,5 (fascetta rossa). 
Solo nel caso di impianti di lunghezza 7 mm, utilizzare la fresa elicoidale L.7.

Se l‘impianto da inserire è di lunghezza pari o superiore a 10 mm, utilizzare 
anche la fresa elicoidale ø 4,1 della lunghezza corrispondente a quella 
dell’impianto. Per gli impianti di lunghezza 15 mm, prima di utilizzare la 
fresa L.15 servirsi anche della fresa 11,5.

Nel caso di osso D1, o qualora il torque di inserimento implantare superi 
i 50 N•cm (vedi pag.29), al termine della sequenza descritta utilizzare la 
fresa allargatrice ø 4,6 (fascetta rossa).

Impianti ø 4,6

osso D1 oppure torque oltre 50 N•cm!
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Sequenza frese completa
per inserimento impianto ø 4,6

impianto centratore
fresa 

elicoidale 
ø 3

fresa 
elicoidale 

ø 3

fresa 
elicoidale 

ø 3
centratore

fresa 
elicoidale 

ø 4,1

fresa 
elicoidale 

ø 4,1

fresa 
elicoidale 

ø 4,1

L 7 ø 3 L 7 - - ø 4,1 L 7 - -

L 8,5 ø 3 L 8,5 - - ø 4,1 L 8,5 - -

L 10 ø 3 L 8,5 L 10 - ø 4,1 L 8,5 L 10 -

L 11,5 ø 3 L 8,5 L 11,5 - ø 4,1 L 8,5 L 11,5 -

L 13 ø 3 L 8,5 L 13 - ø 4,1 L 8,5 L 13 -

L 15 ø 3 L 8,5 L 11,5 L 15 ø 4,1 L 8,5 L 11,5 L 15

impianto centratore
fresa 

elicoidale 
ø 3

fresa 
elicoidale 

ø 3

fresa 
elicoidale 

ø 3
centratore

fresa 
elicoidale 

ø 4,1

fresa 
elicoidale 

ø 4,1

fresa 
elicoidale 

ø 4,1

fresa
allargatrice

L 7 ø 3 L 7 - - ø 4,1 L 7 - - ø 4,6

L 8,5 ø 3 L 8,5 - - ø 4,1 L 8,5 - - ø 4,6

L 10 ø 3 L 8,5 L 10 - ø 4,1 L 8,5 L 10 - ø 4,6

L 11,5 ø 3 L 8,5 L 11,5 - ø 4,1 L 8,5 L 11,5 - ø 4,6

L 13 ø 3 L 8,5 L 13 - ø 4,1 L 8,5 L 13 - ø 4,6

L 15 ø 3 L 8,5 L 11,5 L 15 ø 4,1 L 8,5 L 11,5 L 15 ø 4,6

Esempio inserimento 
impianto omny ø 4,6 L 11,5

Esempio inserimento 
impianto omny ø 4,6 L 11,5

dima

dima

Prima di inserire l’impianto, passare la fresa allargatrice del diametro corrispondente.
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In caso di osso D1 oppure torque oltre 50 N•cm

osso D1
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Prelievo impianto

Touch&go

Il touch&go è l’innovativo sistema che consente di prelevare l’impianto 
in maniera rapida e sicura senza comprometterne la sterilità. La sua 
speciale ergonomia permette di bloccare l’impianto, facilitando così 
l’accoppiamento tra cava implantare e inserto.

Prima di aprire la confezione, controllare sull’etichetta che le misure 
di diametro e di lunghezza dell’impianto siano adeguate all’intervento. 
L’apertura del blister va eseguita secondo la procedura di mantenimento 
della sterilità dello studio odontoiatrico. 

Mantenere il touch&go in posizione verticale ed estrarre la parte 
superiore, dove è contenuta la vite di chiusura.
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Posizionamento impianto

Opzione A: inserimento diretto

Inserire l’impianto mantenendosi al di sotto dei  
15 giri/min; non superare i 50 Ncm di torque.

Inserire l’impianto e completare il posizionamento 
a filo di cresta con la chiave Newton. Verificare 
attraverso gli esagoni presenti sull’inserto che 
l’orientamento della cava implantare favorisca il 
corretto utilizzo dei monconi.

Inserimento manuale Inserimento con micromotore

Inserto 
Omny

Chiave motore 
Omny

Tenendo sempre in verticale il touch&go, premere 
con una mano sulle parti laterali in rilievo in modo che 
le due lamine in titanio si avvicinino tra loro; in questo 
modo l’impianto risulta bloccato. Con l’altra mano 
introdurre l’inserto Omny nella cava implantare e, 
mantenendo un tocco leggero, accoppiare i due 
dispositivi. 
Allentare la pressione sul touch&go ed estrarre 
l’impianto.

Tenendo sempre in verticale il touch&go, premere 
con una mano sulle parti laterali in rilievo in modo 
che le due lamine in titanio si avvicinino tra loro; in 
questo modo l’impianto risulta bloccato. Con l’altra 
mano introdurre la chiave motore Omny nella 
cava implantare e, mantenendo un tocco leggero, 
accoppiare i due dispositivi. 
Allentare la pressione sul touch&go ed estrarre 
l’impianto.

! Per gli impianti ø 4,6 XL non è previsto 
l’inserimento in modalità guidata.
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Avvitare l’impianto per alcune spire nel sito 
precedentemente preparato.

Inserire l’impianto mantenendosi al di sotto dei  
15 giri/min; non superare i 50 Ncm di torque.

Allentare la pressione sul touch&go ed estrarre 
l’impianto. È possibile utilizzare anche la chiave digitale.

Inserire l’adattatore per contrangolo sul mounter. 
Allentare la pressione sul touch&go ed estrarre 
l’impianto.

Tenendo sempre in verticale il touch&go, premere con una mano sulle 
parti laterali in rilievo in modo che le due lamine in titanio si avvicinino tra 
loro; in questo modo l’impianto risulta bloccato.
Con l’altra mano, introdurre il mounter Geadrive nella cava implantare e, 
mantenendo un tocco leggero, accoppiare i due dispositivi. 

Avvitare la vite del mounter manualmente oppure servendosi dell’inserto 
Microesam.

Opzione B: inserimento con mounter

Inserimento manuale Inserimento con micromotore
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Inserire nel mounter la chiave Newton impostata a 50 Ncm e proseguire 
l’avvitamento dell’impianto fino a quando il mounter va in contatto con la 
boccola; interrompere prontamente l’inserimento dell’impianto. 

Attenzione: se la chiave Newton ha raggiunto i 50 Ncm e l’impianto non è 
ancora nella posizione definitiva, rimuovere l’impianto e procedere con il 
protocollo per osso D1 utilizzando la fresa allargatrice. Se la compressione 
dell’osso rimane eccessiva, rimuovere il mounter dall’impianto e utilizzare 
l’inserto W-Fix con chiave Newton in modalità cricchetto fisso.

L’esagono presente sul mounter riproduce la posizione dell’esagono nella 
cava implantare e consente di orientarlo correttamente ai fini protesici 
durante il serraggio definitivo.

Nel caso di edentulie estese, per evitare tensioni sulla dima chirurgica e 
conseguenti errori di precisione, il serraggio definitivo degli impianti deve 
seguire una sequenza alternata, come nell’immagine. 

Si consiglia di non serrare definitivamente i singoli impianti, ma di arrestare 
l’avvitamento prima del contatto tra mounter e boccola, lasciando circa  
1 mm di spazio. 

Una volta inseriti parzialmente tutti gli impianti, procedere al serraggio 
definitivo.

5

1

3

4

2

6
Nel caso di impianti multipli: 

1 mm
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Se presenti, sfilare eventuali pin di fissaggio per liberare la dima chirurgica 
e terminare l’intervento.

Nel caso in cui la rimozione del mounter sia difficoltosa, dopo aver tolto 
la vite inserire l’apposito estrattore; il suo avvitamento consentirà al 
mounter di sbloccarsi dalla cava implantare. In tal caso, si raccomanda la 
sostituzione del mounter.

Una volta posizionati in modo definitivo tutti gli impianti, allentare le viti 
dei mounter e rimuoverli. 
Se necessario, avvalersi dell’inserto Microesam.

Inserto
Microesam

Prelevare la vite di chiusura dalla parte superiore del Touch&go con chiave 
provvista di terminale Microesam.
Dopo aver pulito la cava implantare, serrare la vite di chiusura applicando un 
torque massimo di 15 Ncm.
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Avvertenze 
1. Responsabilità del fabbricante (secondo 
l’accezione della Direttiva 93/42 CEE e 
successive modifiche) 
Il sistema implanto-protesico Omny 
è un insieme di dispositivi medici per 
l’odontoiatria secondo la direttiva, finalizzato 
alla protesizzazione dentaria del cavo 
orale di esseri umani. Lo strumentario 
e la componentistica dedicati allo scopo 
sono parte integrante e irrinunciabile del 
sistema e devono quindi essere sempre 
utilizzati per l’applicazione di impianti 
dentali Omny, seguendo scrupolosamente 
le istruzioni e raccomandazioni fornite 
dal fabbricante (nell’accezione della 
direttiva). Ogni utilizzo del sistema  
Omny diverso da quello enunciato o l’impiego 
di strumenti o componenti diversi da quelli 
previsti o l’uso di strumentario o componenti 
non appartenenti al sistema, prodotti da 
terzi, compromette la funzionalità del sistema 
Omny e si configura come “uso improprio”, 
sollevando il fabbricante da qualsiasi 
obbligo o responsabilità. Le informazioni 
sull’impiego dei prodotti Geass® vengono 
fornite agli utilizzatori per iscritto mediante 
documentazione cartacea quale istruzioni 
d’uso, protocolli chirurgici e protesici, mezzi 
elettronici (audiovisivi e strumenti informatici) 
o con eventuale dimostrazione pratica (corsi 
di formazione). Esse corrispondono all’attuale 
stato dell’arte conosciuto al momento 
della commercializzazione del prodotto 
e costituiscono solo un supplemento alla 
formazione ed esperienza professionale, 
in quanto non sufficienti per un utilizzo 
immediato dei sistemi implantari Geass®. 
2. Responsabilità dell’utilizzatore
Scelta e applicazione del prodotto sono 
atti compiuti dal professionista nella sua 
totale autonomia di giudizio e secondo le 
conoscenze attribuitegli dall’abilitazione alla 
professione medico-sanitaria e dai successivi 
aggiornamenti professionali; nessuna 
responsabilità potrà essere attribuita a 
Geass® per danni di qualsiasi natura derivanti 
da tali atti. La disponibilità di informazioni 
tecnico-scientifiche di supporto al cliente, 
infatti, non esonera l’utilizzatore dall’obbligo 
di verificare personalmente l’idoneità del 
prodotto allo scopo ed ai procedimenti 
previsti. L’utilizzatore è, anzi, tenuto ad 
aggiornarsi continuamente sullo sviluppo e 
sulle applicazioni dei sistemi implantologici 
Geass®. Ogni utilizzo del sistema diverso 
da quello enunciato si configura come “uso 
improprio”, sollevando il fabbricante da 
qualsiasi obbligo o responsabilità. Per utilizzi 
non espressamente previsti o consigliati, 
l’utilizzatore dovrà rivolgersi al fabbricante 
ed ottenere esplicita autorizzazione. La 
lavorazione, la manipolazione e l’applicazione 
del prodotto si svolgono al di fuori del 
controllo del fabbricante e cadono pertanto 
sotto la responsabilità dell’utilizzatore. 
Per l’applicazione endorale dei dispositivi 
medici, si consiglia di adottare sempre le 
opportune precauzioni (es. dental dam) 
al fine di eliminare il rischio di aspirazione 
accidentale. 

3. Garanzia
Il fabbricante, nei termini delle condizioni di 
vendita, garantisce che i prodotti sono esenti 
da difetti. Geass® riconosce una garanzia 
di dodici mesi con decorrenza dalla data 
riportata sul DDT. Geass® ha l’obbligo di 
sostituire la quantità di prodotto riconosciuto 
difettoso per vizi di fabbricazione o di origine. 
La garanzia decade ed è escluso qualsiasi 
risarcimento da parte del fabbricante nel 
caso di uso improprio del prodotto, secondo 
i casi elencati nei paragrafi 1 (responsabilità 
del fabbricante) e 2 (responsabilità 
dell’utilizzatore) il reso dei prodotti in garanzia 
deve essere preventivamente concordato 
con il fabbricante e accompagnato dalla 
documentazione richiesta da Geass srl. Le 
informazioni sull’esistenza di brevetti, diritti di 
protezione marchio o di altri beni immateriali 
non sono giuridicamente vincolanti.
4. Documentazione
Gli opuscoli e le istruzioni dettagliate per 
l’utilizzo dei sistemi implantologici Geass® 
devono essere richiesti ai nostri agenti 
commerciali, concessionari di zona o 
direttamente alla sede. Servizio Clienti: tel. 
+39 0432 669191 – fax +39 0432 665323 
e-mail:  servizioclienti@geass.it - website: 
www.geass.it
Le informazioni in essi contenute riportano lo 
stato dell’arte conosciuto al momento della 
commercializzazione del prodotto. Ciò non 
esonera l’utilizzatore dalla responsabilità 
di verificare personalmente l’idoneità del 
prodotto allo scopo ed ai procedimenti 
previsti.
5. Seminari e corsi di formazione
Geass® organizza regolarmente seminari e 
corsi di formazione al fine di permettere agli 
utilizzatori dei propri prodotti di informarsi 
ed aggiornarsi sulle caratteristiche e sull’uso 
appropriato dei sistemi implantari Geass®.
6. Identificazione del prodotto
Tutti i prodotti Geass® sono identificabili in 
base al codice di articolo e al lotto riportati 
sulle etichette accompagnatorie dei 
dispositivi medici. 
7. Confezione di vendita
A meno che non sia indicato diversamente sul 
catalogo, ogni unità di prodotto identificata 
dal codice articolo è venduta in confezione 
singola.
8. Consegna e disponibilità
I prodotti Geass® vengono venduti a 
odontoiatri e laboratori odontotecnici, o 
per conto di essi, secondo le rispettive 
competenze. Alcune componenti possono 
non essere disponibili in determinati Paesi o 
aree commerciali.
9. Copyright
Omny è un marchio registrato.
10. Note
Per quanto non riportato nelle presenti 
avvertenze si rimanda alle specifiche 
tecniche, condizioni di utilizzo e istruzioni 
contenute nei materiali informativi Geass®.
Modalità di ordinazione
1. Nella trasmissione degli ordini fare sempre 
riferimento al numero di codice dell’articolo.
2. Gli ordini pervenuti entro le ore 12.30 
saranno consegnati entro 24-48 ore, salvo 

disponibilità e zone particolari.
Condizioni di vendita
1. Le presenti condizioni di vendita si 
intendono accettate da parte del cliente 
con il conferimento di ogni ordine. Qualsiasi 
variazione ai termini ivi esposti sarà valida 
solo se accettata da Geass® per iscritto.
2. In relazione alle condizioni di mercato, 
Geass® si riserva di apportare modifiche ai 
prodotti, ai contenuti dei cataloghi e ai prezzi 
in qualsiasi momento e senza preavviso.
3. Le spese di trasporto sono a carico del 
cliente. La merce viaggia a rischio e pericolo 
del cliente anche se consegnata franco 
destino.
4. I termini di consegna possono subire 
delle variazioni. Eventuali disguidi dovuti a 
inefficienze dello spedizioniere non potranno 
essere imputati a Geass®.
5. Geass® si riserva la facoltà di effettuare 
anche consegne parziali. 
6. Il listino applicato è quello in vigore al 
momento dell’ordine. Il pagamento degli 
ordini deve avvenire secondo le modalità 
ed entro i termini convenuti. In caso di 
inadempienza, Geass® si riserva il diritto di 
variare le condizioni di pagamento per le 
successive forniture o di ricorrere a ogni altra 
misura cautelativa o esecutiva per il totale 
recupero dei propri crediti.
7. Ogni reclamo relativo al mancato rispetto 
delle condizioni di vendita dovrà essere 
comunicato per iscritto al Servizio Clienti 
Geass® entro 8 (otto) giorni dal ricevimento 
della merce. 
8. Geass srl offre la possibilità di sostituire i 
prodotti acquistati alle seguenti condizioni:
- prodotti di importo pari o superiore (addebito 
dell’eventuale differenza a carico del cliente);
- entro 12 mesi dalla data di fatturazione ed 
entro i 6 mesi antecedenti la data di scadenza 
riportata in etichetta;
- prodotto residuo integro: confezione 
originale completa e sigillata;
- prodotto accompagnato da documento di 
trasporto e copia della fattura di acquisto.
In difetto delle condizioni sopra riportate, il 
prodotto non verrà ritenuto idoneo e sarà 
restituito al mittente con addebito delle 
relative spese spedizione. Geass srl riconosce 
il diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi 
dalla data di consegna dela merce.
9. Geass® declina ogni responsabilità per 
eventuali errori commessi involontariamente 
nella stesura di cataloghi e listini.
10. Per tutto quanto non espressamente 
previsto dalle condizioni generali di vendita si 
applicano le disposizioni della legge italiana. 
Per eventuali controversie è competente il 
Tribunale di Udine – Italia.
Validità documento
La presente documentazione sostituisce le 
precedenti edizioni.

È assolutamente vietata la riproduzione 
anche parziale di questi materiali (testi 
ed illustrazioni) in mancanza di una 
autorizzazione scritta da parte di Geass srl.
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