
Immagini cliniche: per gentile concessione del dott. L. de Stavola. 

GalvoSurge Dental Implant Cleaning System GS 1000 
Considerazioni cliniche 
 
Il presente documento fornisce un riepilogo delle considerazioni cliniche rilevate dai Dott. C. Hämmerle, M. Danesh-
Meyer, I. Urban, L. de Stavola, O. Gonzalez, F. Lambert, N. Nänni, I. Rocchietta, and G. Tabanella in base 
all'esperienza come utilizzatori del prodotto in prima persona e non costituisce una guida rapida, né sostituisce le 
Istruzioni per l'uso (IFU). 
Prima di utilizzare il prodotto, fare riferimento alle Istruzioni per l'uso, disponibili all'indirizzo www.galvosurge.com/ifu. 
 
Flusso operativo e considerazioni cliniche 
 

1. Diagnosi con 
peri-implantite 

- Valutare la gravità e la morfologia del difetto e valutare le aspettative del 
paziente per contribuire a determinare il miglior piano di trattamento  

- La rigenerazione ossea guidata (GBR) può essere necessaria per recuperare 
la funzionalità e l'estetica a seconda della morfologia del difetto 

- Le lesioni più piccole possono essere gestite in modo più prevedibile con la 
chirurgia resettiva, purché non si trovino in un'area ad alta funzione 
estetica. 

 

2. Valutazione 
dell'idoneità al 
trattamento con 
GalvoSurge 

- Valutare attentamente i parametri orali (presenza di placca, 
sanguinamento al sondaggio, parodontite presente o precedente), eziologia 
della peri-implantite (diametro o posizione inappropriata dell'impianto, 
sovraccarico occlusale, inadeguato design protesico), morfologia del difetto 
osseo (dimensione massima del difetto verticale a 8 mm dalla spalla 
dell'impianto) e caratteristiche dei tessuti molli per un piano di trattamento 
ottimizzato (vedere la classificazione dei difetti ossei sul retrocopertina per 
maggiori dettagli) 

- Tra le controindicazioni generali rientrano l'impossibilità di sottoporsi a 
interventi di chirurgia orale, l'allergia a qualsiasi materiale utilizzato durante 
la pulizia con GalvoSurge, ecc; per l'elenco completo delle controindicazioni 
consultare le Istruzioni per l'uso. 

 

3. Opzionale: Terapia 
prechirurgica 
parodontale e anti-
infettiva 

- Ridurre l'infiammazione per limitare il rischio di complicanze, in particolare 
se sono previste procedure rigenerative complesse 

- La terapia consigliata comprende la detartrasi, la pulizia con aria 
compressa, antibiotici locali e/o sistemici (in caso di episodi ricorrenti o di 
infezione aggressiva) o disinfettanti locali 

 

4. Anestesia locale 

- Assicurarsi che un'area sufficientemente ampia intorno al sito da trattare 
sia anestetizzata 

- Applicare l'anestesia di blocco in prossimità dei principali tronchi nervosi 
vascolari (ad esempio, blocco del nervo dentale inferiore nella mandibola, del 
canale incisivo nella mascella) 

- Se l'anestesia di blocco è controindicata, applicare l'anestesia per 
infiltrazione palatale e labiale ed estenderla ai denti vicini 
 

 

5. Sollevamento 
del lembo 

- Lembo muco-periostale a tutto spessore in corrispondenza dei difetti 
infraossei con deiscenza ossea; il disegno del lembo dovrebbe seguire le 
esigenze della GBR 

- Terapia resettiva quando la GBR non è indicata 
- L'innesto dei tessuti molli può essere eseguito indipendentemente dal 

disegno del lembo 
- Un lembo limitato a tutto spessore può essere eseguito in caso di difetti 

infraossei senza deiscenza ossea 

 

6. Rimozione manuale 
del tessuto di 
granulazione e dei 
depositi duri 

- Rimuovere i depositi duri con strumenti duri (ad es., curette) e/o altri 
dispositivi adatti (ad es., spazzole in Ti) 

- Quando si prevede la GBR, prestare attenzione a non danneggiare 
inutilmente la superficie dell'impianto  

 

7. Pulizia 
dell'impianto con 
GalvoSurge 

- Prima del trattamento con GalvoSurge, informare i pazienti di un forte 
sapore salato della soluzione durante il trattamento e del volume 
ragionevole di liquido che fluirà in bocca (che sarà aspirato) 

- Attenzione: utilizzare esclusivamente aspirazione non metallica. Non 
posizionare le punte di aspirazione troppo vicine all'area trattata per 
assicurare che l'impianto sia coperto continuamente dalla soluzione 
detergente 

- La comparsa di bolle all'interno della soluzione indica il corretto utilizzo del 
sistema GalvoSurge 

- Al termine del trattamento con GalvoSurge, si raccomanda di lavare 
accuratamente l'area intorno all'impianto e sotto il lembo con soluzione 
fisiologica sterile per eliminare eventuali residui di coagulo o soluzione. 

http://www.galvosurge.com/ifu


 
Classificazione dei tipi di difetti ossei 
Modifica dei tipi di difetti originariamente descritti da Renvert e Giovannoli nel Chapter 6: Treatments. In: Renvert S, Giovannoli JL, 
editors. Peri-Implantitis. France: Quintessence International; 2012. 

      

Classe I 
Difetto infraosseo 
con tutte e 4 le 
pareti presenti 

Classe IIa 
Difetto infraosseo 
stretto con 3 pareti 
e deiscenza, più 
frequentemente 
sul lato buccale 

Classe IIb 
Difetto infraosseo 
con 3 pareti 
presenti 

Classe III 
Difetto infraosseo 
stretto con 2 pareti 
intatte ed estesa 
deiscenza, 
solitamente sul 
lato buccale ed 
esteso all'area 
prossimale 

Classe IV 
Difetto infraosseo 
con 1 parete 
intatta 

Classe V 
Difetto sopra osseo, 
con filettature 
sopracrestali a vista 
e senza supporto 
della parete 

Domande frequenti 

FAQ: Come si posiziona la spugna in spazi ristretti, ad esempio nella zona premolare? 
R: La spugna diventa molto elastica una volta bagnata ed è quindi facile da adattare a spazi stretti per consentire una buona 
connessione con l'impianto. 
 
FAQ: Come faccio a sapere se il trattamento è riuscito? 
R: Un attento monitoraggio che mostra un accumulo limitato o nullo di placca e un sanguinamento limitato o nullo al sondaggio, 
livelli ossei stabili in base alle radiografie e nessuna suppurazione indicano una decontaminazione riuscita della superficie 
dell'impianto e l'assenza di reinfezione. 
 
FAQ: Quali complicanze potrebbero verificarsi dopo l'intervento chirurgico? 
R: Prestare particolare attenzione ai casi in cui siano state eseguite procedure di GBR, poiché esiste il rischio di deiscenza della 
ferita e di esposizione dell'innesto, creando così una possibilità di reinfezione e di fallimento dell'innesto osseo. 
 
FAQ: Quando è necessario eseguire una procedura di innesto osseo? 
R: Alcune situazioni cliniche favoriscono la GBR, mentre altre suggeriscono di prendere in considerazione la rimozione dell'impianto. 
Attenersi al riepilogo mostrato di seguito per le considerazioni cliniche chiave volte a facilitare il processo decisionale. 

 

8. Opzionale:  
GBR, innesto di 
tessuto connettivo 

- Valutare l'idoneità per la riuscita di una procedura GBR e i possibili rischi 
come per un trattamento GBR standard 

- La deiscenza della ferita e l'esposizione all'innesto possono provocare una 
reinfezione del sito 

- Come con qualsiasi procedura chirurgica complessa, adottare una gestione del 
tessuto ottimale per favorire una guarigione rapida ed efficace della ferita 
 

 

9. Chiusura del lembo 

- Ambiente di guarigione chiuso con il posizionamento di una vite di copertura 
sterile o di un abutment di guarigione corto fortemente consigliato nel caso 
in cui sia prevista una rigenerazione completa 

- Considerare l'adattamento del trattamento al tipo di difetto osseo (vedere 
di seguito per la classificazione) 
- Difetti di classe I-II: membrana riassorbibile, tempo di guarigione 4-6 mesi 
- Difetti di classe III-V: membrana non riassorbibile, tempo di guarigione 

6-9 mesi 
- La guarigione transmucosa viene applicata solo quando la guarigione chiusa 

non è possibile o quando non è prevista una rigenerazione completa 
- Utilizzare una chiusura del lembo senza tensione (ad es., incisione a rilascio 

periostale e suture a materassaio orizzontali) 
 

 
 

10. Follow-up del 
paziente 

- Successo del trattamento definito in parte dalle aspettative del paziente 
(funzionale vs. funzionale ed estetico) 

- Decontaminazione riuscita se i parametri dei tessuti molli peri-implantari 
(sanguinamento al sondaggio (BoP), profondità della tasca (PD), assenza di 
pus) indicano assenza di infiammazione/infezione e i livelli ossei radiografici 
rimangono stabili (6-8 mesi dopo l'intervento chirurgico) 

- Il successo funzionale ed estetico del trattamento viene valutato sulla base 
di regolari esami radiografici (livelli ossei stabili nel tempo, guadagno osseo 
dopo la GBR) e di esami clinici (assenza di BoP, nessun aumento della PD, 
livelli di attacco clinico migliorati/stabili). 

- Regolare pulizia professionale locale, regolare valutazione della rimozione 
della placca e regolari istruzioni per l'igiene, se necessario 

- Tenere presente che GalvoSurge assicura una pulizia efficace della superficie 
dell'impianto ma non elimina i possibili fattori scatenanti/contributivi 



Le informazioni contenute nelle presenti Considerazioni cliniche sono state verificate dal Produttore legale come in linea con le 
Istruzioni per l'uso, tuttavia tali Considerazioni cliniche non intendono sostituire o integrare le Istruzioni per l'uso e l'esperienza come 
esposta dai clinici, identificata nelle Considerazioni cliniche per GalvoSurge Dental Implant Cleaning System GS 1000, sono opinioni dei 
soli clinici e non rappresentano un'istruzione sull'uso corretto del dispositivo. Né il produttore legale né Nobel Biocare si assumono 
alcuna responsabilità per tali opinioni. Per informazioni complete sull'uso dell'apparecchio, consultare le Istruzioni per l'uso. 
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Favorevole per la GBR Non favorevole per la GBR 
- Tessuto molle vitale (tessuto molle spesso con buona 

vascolarizzazione, sufficiente ampiezza della mucosa 
cheratinizzata, buone proprietà di sutura per consentire la 
chiusura del lembo senza tensione) 

- Posizione adeguata dell'impianto - asse corretto, offre 
ancoraggio alla protesi, diametro dell'impianto coerente 
con le dimensioni della cresta 

- Riassorbimento osseo interprossimale minimo o assente 
- Difetti ossei di classe I-II 

- Considerare la rimozione dell'impianto 
- Scarse proprietà dei tessuti molli (tessuto molle sottile 

con scarsa vascolarizzazione, ampiezza insufficiente della 
mucosa cheratinizzata, morfologia spugnosa non in grado 
di sostenere una sutura solida, perdita di mucosa fissa 
vestibolare) 

- Posizione inadeguata dell'impianto - impianto posizionato 
troppo in profondità in direzione buccale o asse che non 
offre un supporto protesico sufficiente 

- Riassorbimento osseo interprossimale avanzato 
- Difetti ossei di classe III-V 

 


