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“Root Membrane Technique”

“Socket Shield Technique”

“Root submergence Technique”

“Partial extractionTherapy”

Root Membrane Kit
Il miglior risultato per il 
posizionamento immediato
dell’impianto in zona 
estetica.
Risparmia tempo e ottieni un 
effetto estetico eccezionale.

Root Membrane Kit 
la risposta giusta 
per te!
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La Root Membrane Technique è già stata riconosciuta attraverso test clinici a lungo 
termine e articoli medici di grande importanza. È di tendenza tra i medici di tutto  il 
mondo, in particolare negli Stati Uniti, in Europa e in Giappone.

Per gentile concessione del dott. Mitsias Miltiadis e del dott. Konstantinos D. Siormpas

Root Membrane 
Technique

- L'intervento chirurgico viene attualmente eseguito con varie tecni-
che e strumenti. 

- Grazie alla fresa diamantata personalizzata e alla guida di semplice 
utilizzo, il tessuto può essere completamente protetto con una me-
ticolosa modifica del dente. Abbiamo realizzato questo kit con l'o-
biettivo di rendere  molto più semplici le procedure chirurgiche che 
richiedevano una tecnica complessa.

La Root Membrane Technique è una procedura chirurgica 

eseguita prima dell'inserimento dell'impianto. Essa 

aumenta la qualità estetica dei tessuti molli riducendo 

al minimo la perdita dell'osso buccale dopo l'estrazione.  

Separa la radice al momento dell'estrazione e lascia la 

radice parzialmente nella cavità buccale.  

È quindi, possibile mantenere il rapporto fisiologico 

con la cavità buccale senza deterioramento.  



Inserimento dell'impianto immediato 
nella zona estetica utilizzando la 
tecnica "a membrana per radice": 
Risultati clinici fino a 5 anni di post-
somministrazione  
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Stima della curva di probabilità di sopravvivenza 
di Kaplan - Meier di 5 anni
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Fig.1 Sintomo prima dell'intervento chirurgico sull'incisivo centrale sinistro mascellare 
per cui è prevista l'estrazione a causa del significativo riassorbimento. 

Fig.2 La sezione della TAC indica una perdita consistente della struttura 
dentale con riassorbimento invasivo della radice cervicale. 

Fig. 3 Inserimento immediato dell'impianto sul lato linguale del frammento della radice. 

Fig. 4 Carico immediato dopo il posizionamento dell'apparecchio. 

Fig. 5 Follow-up per 2 anni, foto del risultato clinico ripristinato. (Creeping attachment) 

Fig.6 In alto (da sinistra a destra)  
La radiografia a 24 mesi ha mostrato una limitazione delle dimensioni del 
difetto, mentre le tracce di riassorbimento dell'apice non sono apparse 
radialmente. Non si sono presentati segni di radiopacità coerenti con il 
riempimento del difetto per 36 mesi. Il riassorbimento apicale della radice 
è confermato. 

In basso (da sinistra a destra) 
Con un follow-up di 48 mesi, la sezione trasversale ha mostrato un completo 
riempimento del difetto  e un riassorbimento radicolare di circa 1,5 mm. L'area di 
riassorbimento è piena di nuove cellule ossee con un pattern radiologico e induce 
la crescita di nuove. 

“  
10 anni di follow-up

Verificate  altre 
prove cliniche della 
Root Membrane 
Technique 
per la radice, che ha 
un risultato clinico 
a lungo termine 
certificato 

La tecnica socket-shield per sostenere i tessuti bucco-facciali durante 
l'inserimento immediato dell'impianto 
ODONTOIATRIA INTERNAZIONALE – EDIZIONE AFRICANA VOL. 5, N. 3 Howard 
Gluckman, Jonathan Du Toit, Maurice Salama 

”
Vantaggi della tecnica di sommersione delle radici per lo sviluppo del sito del 
ponte nella terapia implantare estetica  
International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry [Rivista internazionale 
di parodontologia e odontoiatria restaurativa] VOL. 27, n. 6 Maurice Salama, Tomohiro 
Ishikawa, Henry Salama, Akiyoshi Funato, David Garber  

Nella parte buccale, nella mascella anteriore, vengono 
mantenuti cemento, PDL, fibre di fissaggio, 
vascolarizzazione, e osso alveolare. Di conseguenza, ciò 
porta ad un'osteointegrazione continua e prevedibile, 
riducendo al minimo la perdita delle ossa buccali causata dal 
rimodellamento della cavità che si verifica dopo 
l'estrazione.

Secondo uno studio pubblicato su JOMI, la RMT è un metodo di 

trattamento alternativo per le tecniche di posizionamento immediato nella 

parte estetica. Ha una percentuale di successo estremamente elevata 

rispetto al posizionamento dell'impianto dopo l'estrazione. 

Come dimostra lo studio, la ragione è che quando il frammento della 

radice buccale viene lasciato intenzionalmente, l'afflusso di sangue viene 

mantenuto senza problemi e di conseguenza le dimensioni della cresta 

alveolare possono essere preservate. Sulla base di queste prove, 

possiamo concludere che la Root Membrane Technique è un trattamento 

sicuro che produce un'elevata percentuale di successo dell'impianto. 

Inoltre, questa tecnica unica nel suo genere può garantire la stabilità 

dimensionale dei tessuti facciali e molli intorno al sito d’impianto senza 

l'utilizzo di biomateriali supplementari come gli innesti ossei. Le fibre dento-

gengivali trattenute nel frammento della radice aumentano l'estetica dei 

tessuti molli quando sono in fase di inserimento immediato dell'impianto.
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Descrizione per fasi della conservazione della cresta mediale del legamento 
parodontale per la riabilitazione da impianto immedito nella zona estetica 
International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry [Rivista internazionale di 
parodontologia e odontoiatria restaurativa] VOL. 35, n. 6
Miltiadis E. Mitsias, Konstantions D. Siormpas, Eleni Kontsiotou-Siormpas, Hari Prasad,  
David Garber,  Georgios A. Kotsakis  
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Nella parte buccale, nella mascella anteriore, vengono
mantenuti  cemento, PDL, fibre di fissaggio, vascolariz-
zazione, e osso alveolare. Di conseguenza, ciò porta ad 
un'osteointegrazione continua e prevedibile, riducendo 
al minimo la perdita delle ossa buccali causata dal rimo-
dellamento della cavità che si verifica dopo l'estrazione.
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Secondo uno studio pubblicato su JOMI, la RMT è un metodo di

trattamento alternativo per le tecniche di posizionamento immediato nella 

parte estetica. Ha una percentuale di successo estremamente elevata.

Come dimostra lo studio, la ragione è che quando il frammento della

radice buccale viene lasciato intenzionalmente, l'afflusso di sangue 

viene mantenuto senza problemi e di conseguenza le dimensioni della 

cresta alveolare possono essere preservate. Sulla base di queste prove, 

possiamo concludere che la Root Membrane Technique è un trattamento 

sicuro che produce un'elevata percentuale di successo dell'impianto.

Inoltre, questa tecnica unica nel suo genere può garantire la stabilità 

dimensionale dei tessuti facciali e molli intorno al sito implantare senza 

l'utilizzo di biomateriali supplementari come gli innesti ossei. Le fibre dento-

gengivali trattenute nel frammento della radice aumentano l'estetica dei 

tessuti molli quando sono in fase di inserimento immediato dell'impianto.

Fig.1 Sintomo  prima  dell'intervento chirurgico sull'incisivo centrale sinistro mascellare 
 per cui è prevista l'estrazione a causa del significativo riassorbimento.
Fig.2 La sezione TAC indica una perdita consistente della struttura  
 dentale con riassorbimento invasivo della radice cervicale.                      
Fig.3 Inserimento immediato dell'impianto sul lato linguale del frammento della radice.
Fig.4 Carico immediato dopo il posizionamento dell'apparecchio.    
Fig.5 Follow-up per 2 anni, foto del risultato clinico ripristinato. (Creeping attachment)
Fig.6 In alto (da sinistra a destra)
 La radiografia a 24 mesi ha mostrato una limitazione delle dimensioni del 
 difetto, mentre le tracce di riassorbimento dell'apice non sono apparse
 radialmente. Non si sono presentati segni di radiopacità coerenti con il
 riempimento del difetto per 36 mesi. Il riassorbimento apicale della radice
 è confermato.
          In basso (da sinistra a destra)
 Con follow-up di 48 mesi, la sezione trasversale ha mostrato un completo
 riempimento del difetto e un riassorbimento radicolare di circa 1,5mm. 
 L'area di riassorbimento è piena di nuove cellule ossee con un pattern
 radiologico e induce la crescita di nuove.

10 anni di follow-up

Verificate altre 
prove cliniche della 
Root Membrane 
Technique 
con un risultato 
clinico a lungo 
termine certificato

La tecnica socket-shield per sostenere i tessuti bucco-facciali durante 
l'inserimento immediato dell'impianto.
ODONTOIATRIA INTERNAZIONALE – EDIZIONE AFRICANA VOL. 5, N. 3 
Howard Gluckman, Jonathan Du Toit, Maurice Salama

Descrizione per fasi della conservazione della cresta mediale del 
legamento parodontale per la riabilitazione da impianto immedito nella 
zona estetica.
International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry [Rivista internazionale di 
parodontologia e odontoiatria restaurativa] VOL. 35, n. 6
Miltiadis E. Mitsias, Konstantions D. Siormpas, Eleni Kontsiotou-Siormpas, Hari Prasad, 
David Garber, Georgios A. Kotsakis

Vantaggi della tecnica di sommersione delle radici per lo sviluppo del 
sito del ponte nella terapia implantare estetica
International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry [Rivista internazionale di 
parodontologia e odontoiatria restaurativa] VOL. 27, n. 6 
Maurice Salama, Tomohiro Ishikawa, Henry Salama, Akiyoshi Funato, David Garber
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Root Membrane Kit
Componenti

Frese Gates Glidden

Fresa di modellazione

Fresa diamantata

Fresa diamantata

Fresa diamantata

Fresa diamantata

* Acquistabili separatamente

Prodotto in evidenza

(Shaper iniziale)

(Shaper finale)

(diamante affusolato)

(diamante rotondo)

N.3 (Ø0,9) / N.4(Ø1,1)

Frese Gate Glidden

Velocità massima (giri/min.) del trapano

Gir/min.        Diametro     Lunghezza (mm)       Rif.C

Gir/min.        Diametro     Lunghezza (mm)       Rif.C

Gir/min.        Diametro     Lunghezza (mm)       Rif.C

Gir/min.        Diametro     Lunghezza (mm)       Rif.C

Gir/min.        Diametro     Lunghezza (mm)       Rif.C

Trapani Gate Glidden

Shaper iniziale Diamante rotondo

Diamante affusolatoShaper finale

Ref. CRMK 3000

(Ø0,9)

(Ø1,6)

(Ø5) (Ø4)(Ø2)

(Ø1,9) (Ø2) (Ø2) (Ø3) (Ø3) (Ø3)(Ø2)

(Ø2) (Ø2,5)(Ø1,1)

R1

R1

R1

R1

R1

R2
R3

R3
R3

R4

R2

R2

R4

R4

R4

R4

R4

1,200         3DD50  4DD4005
                  SD2018L SD2518L
30,000       2DD2034 2DD3034

Ø2.0         43           SD2018L

Ø2.5         43           SD2518L

Ø1.6         25          1DD1607 (IS1)

Ø5.0         28          3DD50 (FS1)

Ø2.0         29          3DD20H (FS2)

Ø4.0         32          4DD4005 

 25 2DD2025

Ø2.0 29 2DD2029

 34 2DD2034

 25 3DD3025

Ø3.0 29 3DD3029

 34 3DD3034

Ø1.9         34          1DD1911 (IS2)

40,000       1DD1607 1DD1911
100,000     2DD2025 2DD2029
                  2DD3025 2DD3029
                  3DD20H
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Come usare Root Membrane Kit

Dopo aver misurato la lunghezza del canale 
radicolare, alesare il canale radicolare con la 
fresa Gate Glidden.

Utilizzare lo shaper iniziale (IS1) per eseguire 
una fenditura iniziale della radice di circa 7 
mm in modo che la superficie linguale diventi 
leggermente arrotondata.

Utilizzare una fresa diamantata rotonda che  
corrisponda alla lunghezza e alle dimensioni 
del frammento della radice. In seguito, tagliare 
la radice residua formando una mezzaluna 
vista dalla superficie occlusale. Lo spessore 
maggiore della parte centrale ideale del 
frammento della radice è di 1,5-2 mm se visto 
dalla superficie occlusale.

Usare quindi lo shaper iniziale (IS2) per 
espandere la lunghezza della radice e rimuovere 
il frammento palatale laterale.
 

Eseguire la rifilatura iniziale in modo che la 
parte crestale del frammento della radice sulla 
parte gengivale scenda a 3 mm sotto il margine 
gengivale.

Per evitare lo slittamento della fresa comune 
lungo la scanalatura, il foro iniziale deve essere  
effettuato utilizzando uno shaper iniziale (IS2) 
dopo aver trovato la corrispondenza con 
la direzione in cui deve essere posizionato 
l'impianto.

Utilizzare lo shaper finale (FS1: per la bassa 
velocità o FS2: per l'alta velocità) per rifinire 
e levigare il frammento di radice (crestale) 
rimanendo sotto il margine gengivale.
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A causa della sua caratteristica di inserimento
immediato, non c'è alcuna resistenza sul lato 
labiale, quindi è probabile che si verifichi uno 
spostamento labiale quando l'impianto viene 
posizionato.

Per evitare ciò, fresare l'osso laterale palatale 
prima del posizionamento dell'impianto 
utilizzando una fresa diamantata.

È possibile regolare la profondità del diamante 
affusolato in base al diametro dell'impianto da 
posizionare.
      

Posizionare l'impianto senza toccare il 
frammento di radice rimanente. 
Se la distanza tra il frammento di radice e 
l'impianto è ampia, eseguire un piccolo innesto 
osseo.

8

9

Abbinamento perfetto con
AnyRidge
Il punto di forza di Root Membrane Technique è l'inserimento 

immediato dell'impianto. Una forte stabilità iniziale garantisce 

un'elevata percentuale di successo. I sistemi  implantari AnyRidge di 

MegaGen e la Root Membrane Technique offrono una forte stabilità 

iniziale e una rapida osteointegrazione.

Design AnyRidge Knife Thread

Knife Thread® di una forma obliqua è stato progettato con una 

filettatura stretta. Pertanto, è possibile ottenere un indice di 

stabilità implantare ottimale perchè viene posizionato senza 

danneggiare l'architettura unica dell'osso spugnoso. Inoltre,  

fornisce una distribuzione uniforme delle sollecitazioni.

Trattamento superficiale AnyRidge Xpeed

La tecnologia di trattamento superficiale Xpeed® prevede che  

gli ioni Ca2+ che aumentano il tasso di osteointegrazione sulla 

superficie dell'impianto possano essere raggiunti mediante 

reazione chimica con uno spessore di 0,5 micrometri, 

Inoltre, non ci sono problemi di assorbimento dello strato di 

rivestimento dopo il deterioramento da rimozione del tartaro, i 

valori di BIC e coppia di rimozione sono eccellenti.



Caso clinico
L'inserimento immediato dell'impianto dopo 

l'estrazione ha già avuto esito positivo a lungo 

termine. Tuttavia non può essere impedita la perdita 

di ossa buccali dopo l'estrazione.

Una paziente di 67 anni, si è presentata per una frattura 

dell'incisivo laterale sinistro mascellare (#22) durante un pasto. 

Non è stato oservato alcun movimento della radice residua.

Non c'era stata alcuna perdita dell'osso alveolare a causa di 

lesioni apicali o di una malattia parodontale nella TAC, ma 

l'osso alveolare della radice rimanente era molto sottile.

In questo caso, anche se l'osso buccale alveolare viene 

preservato dopo l'estrazione, si prevede che questo osso 

buccale verrà perso a breve. Per ottenere risultati stabili 

a lungo termine, l'innesto osseo nei tessuti molli deve

essere accompagnato dall'inserimento dell'impianto.

Dopo aver spiegato al paziente i vari trattamenti, abbiamo

deciso di utilizzare la tecnica "socket-shield" per ottenere i 

risultati più efficaci, minimizzando l'invasività.

Abbiamo eseguito delle simulazioni su una TAC pre-operatoria 

utilizzando un impianto di 3,5 x 11,5 mm di diametro.

In particolare, nel caso di un osso buccale molto 

sottile nella zona mascellare anteriore, questa 

perdita ossea può causare un problema estetico 

successsivo.

Poichè il cemento, il legamento parodontale, le fibre di 

fissaggio, la vascolarizzazione e l'osso alveolare sono 

trattenuti sul lato stretto della radice rimanente, c'è il 

vantaggio di minimizzare la perdita di ossa buccali a

causa del rimodellamento della cavità che si verifica dopo

l'estrazione.

Se l'allargameno dello spazio del legamento parodontale 

è visibile sulla radiografia o se c'è un movimento della 

radice residua, questa procedurea dovrebbe essere 

esclusa. Per il trattamento di aree che richiedano qualità 

estetiche, in passato, sono stati effettuati molti studi 

sulla tecnica di sommersione radicolare (RST),  che 

preserva l'osso alveolare lasciando una radice. 

Tuttavia, recentemente sono stati fatti molti 

tentativi di inserire un impianto sul lato linguale 

utilizzando la tecnica di sommersione radicolare per 

segmentare la radice, lasciando una radice parziale 

solo nella parte buccale.

Per gentile concessione del 
dott. Chang Hoon Han



 

In primo luogo, è stata eseguita la segmentazione della 
radice e la radice linguale è stata rimossa.

La radice sinistra nella parte buccale è stata rifilata a livello 
dell'osso crestale, quindi è stata eseguita la rifilatura per 
ottenere la forma a mezzaluna nella superficie occlusale.
La parte centrale più spessa del frammento di radice è di 
1,5 - 2 mm, se vista dalla superficie occlusale.

Esecuzione dell’osteotomia per l'inserimento dell'impianto 
sul lato linguale del frammento di radice. Dopo aver 
contollato il frammento di radice è stato inserito l'impianto.

AnyRidge 3,5 x 11,5 mm è stato posizionato come 
simulazione pre-operatoria.
La coppia di inserimento era di 50 Ncm e il valore dell'indice 
di stabilità implantare (ISQ) dell'impianto immediato era di 
77. Se lo spazio tra il frammmento della radice e l'impianto 
inserito è ampio, è possibile eseguire un piccolo innesto 
osseo.

Dopo l'inserimento immediato dell'impianto, è stata 
eseguita un'impronta e il giorno successivo è stato 
applicato il moncone provvisorio.

Due settimane dopo sono stati consegnati un moncone 
in zirconio e una corona E-max e il valore dell'indice di 
stabilità implantare è rimasto a 77.

#22: AnyRidge 3,5 x 11,5 mm (ITV 50 N/cm ISQ 77)

OP + 1 giorno

OP + 2 settimane



 

A 3 anni dall’intervento, l'area circostante la protesi 
implantare è stata mantenuta in salute senza infezioni. 
La continuità tra i denti adiacenti e le ossa buccali nella 
superficie occlusale rimangono come in precedenza. 

A 3 anni dall'intervento, l'osso crestale è stabile 
nell’immagine della radice apicale. 

Tre anni dopo l'operazione, i risultati della TAC 
indicano che l'osso buccale è stato mantenuto senza 
assorbimento. La fusione del frammento di radice e 
della placca buccale mostra dei segni, come l’osso 
corticale 
(Corticalizzazione).

Per saperne di più sulla terapia di estrazione parziale 
si prega di visitare DentalXP.com e Minec.ac

Impianto + 3 anni

Miglior fresa diamantata 
per la Root Membrane Technique

Parole chiave

Root Membrane Kit di MegaGen è stato 
realizzato combinando la qualità superiore 
della tecnologia delle frese diamantate 
dentali dell’azienda giapponese con 50 
anni di esperienza nel settore “Hinatawada 
Precision manufacturing.” 

Il motivo per cui MegaGen ha scelto Hinatawada è che si tratta 
di un'azienda giapponese di frese diamantate di prima qualità, 
riconosciuta come uno dei produttori di prim’ordine al mondo 
dalla filosofia artigianale. Inoltre, Hinatawada detiene la più 
avanzata tecnologia per quanto riguarda la Root Membrane 
Technique assenza di oscillazioni, potenza di taglio, e una 
durata ineguagliabile al mondo. 

1. Non scarica vibrazioni eccessive sui denti, e si può ottenere una 
superficie liscia e sagomata. 

2. La fresa diamantata lunga 34 mm non funziona quando viene utilizzata 
ad alta velocità. (Precisione di rotazione: meno di 3 micron) 

3. L'affilatura del trapano diamantato si mantiene a lungo. 

4. La fresa diamantata, realizzata con elevata precisione tramite processo 
di macinazione, può essere gestito sempre con la stessa sensibilità 
perché non c'è alcuno scostamento da prodotto a prodotto. 

5. Aumentando la durezza della punta diamantata, è possibile evitare il 
rischio di flessione durante il trattamento, rendendolo così più sicuro. 

6. Ha un'elevata precisione di rotazione e piccole vibrazioni dell'asta, in 
modo da evitare l'abrasione della parte di supporto del manipolo.

La tecnica di riferimento per il posizionamento immediato ed efficace 
dell'impianto nella zona estetica 

Root Membrane Kit

Membrana per la Radice
Socket Shield 
Sommersione della Radice 
Terapia estrazione Parziale 
PET  
Frammento di Radice a forma di Mezzaluna



Root Membrane Kit

La tecnica di riferimento per 
l’inserimento dell’impianto

 in zona estetica
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