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Spiderimplant – Reshaping the future of dental implants

Fondata nel 2013, Spiderimplant® è una startup high-tech che sviluppa e gestisce brevetti in ambito biomedico con

particolare riferimento alle discipline chirurgiche. La mission dell’ azienda è apportare innovazione negli approcci

chirurgici all’ implantologia avanzata attraverso un meccanismo di semplificazione garantito da procedure mini-

invasive basate su prodotti altamente tecnologici caratterizzati dalla possibilità di customizzazione. Questa

brochure descrive in modo esaustivo le nostre più recenti soluzioni innovative, che rivoluzionano i tradizionali

trattamenti implantari in presenza di atrofia.

1. La nostra mission

La tecnologia brevettata Distalosteointegration® si concretizza atraverso la creazione di impianti artropodali

personalizzabili che nascono dalla combinazione di tre uniche componenti : una placca autobloccante, viti

autobloccanti ed un impianto dentale tradizionale.

Questi rivoluzionari impianti compositi limitano il ricorso alle tecniche

ricostruttive (Sinus Lift, G.B.R, Bone Grafting) e trasformano l’

Implantologia Zigomatica in una semplice procedura ambulatoriale.

Soluzioni per atrofie verticali e orizzontali dei mascellari

Procedure tradizionali Distalosteointegration®VS

Adozione limitata al 10-15 % dei  professionisti

Notevole livello di rischio intra- e

post-operatorio

Elevato grado di invasività del trattamento

Piani clinici dispendiosi in termini di tempo

Attrezzature e procedure costose

Accessibile ad ampia platea di professionisti

Trattamento semplificato e sicuro

Approccio minimanente invasivo

Rapidità e compatibilità con carico immediato

Costi paragonabili ai tradizionali trattamenti 

implantari



Ogni qual volta che le tre componenti* che contraddistinguono la nostra tecnologia vengono assemblate si genera

un impianto Spiderimplant. La personalizzazione e la modularità di assemblaggio resa possibile dalla

Distalosteointegration® dà vita ad un unico concetto tecnologico che soddisfa le esigenze di due tipi di

trattamento (atrofie verticali ed orizzontali) e quelle di due differenti profili professionali: Odontoiatri e Chirurghi

Maxillo-Facciali.
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* Vai alla pagina successiva per ulteriori informazioni sui dettagli di accoppiamento e assemblaggio

La pluriennale sperimentazione tecnico-clinica ci ha portato a concepire tre strutture implantari chiave. Queste

rappresentano le soluzioni in cui i vantaggi della Distalosteointegration® vengono enfatizzati al massimo livello.
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⎋
➢ Destinatari: Chirurghi Maxillo-Facciali e Odontoiatri esperti che utilizzano impianti Zigomatici;

➢ Componenti: placca autobloccante, viti autobloccanti, impianto primario;

➢ Vantaggi specifici: procedura zigomatica semplificata (es. anestesia locale).

⎋
➢ Destinatari: Dentisti esperti che utilizzano Sinus Lift, G.B.R. e “soluzioni tampone” – es. impianti corti –,

Dentisti che ad oggi non trattano casi di atrofia per limitare l’ assunzione di rischi.

➢ Componenti: placca autobloccante, viti autobloccanti, impianto primario;

➢ Vantaggi specifici: Nessun utilizzo di biomateriali e membrane.

⎋
➢ Destinatari: Dentisti che hanno familiarità con GBR, Split-Crest, Bone Grafting e/o utilizzano impianti

stretti;

➢ Componenti: placca autobloccante, viti autobloccanti.

➢ Vantaggi specifici: Nessun utilizzo di biomateriali e membrane.

COSA offriamo ai professionisti : riteniamo che le attuali opzioni di trattamento per le atrofie verticali ed orizzontali dei mascellari

presentino diversi limiti. Le aziende produttrici hanno optato, sino ad oggi, per soluzioni estremamente invasive, costose e complesse

(vedi biomateriali, membrane e pratiche invasive come il Sinus Lift) piuttosto che intercettare in modo proattivo le esigenze di

professionisti e pazienti. Spiderimplant si prefigge cosi’ di offrire ai professionisti del settore opzioni di trattamento innovative, che

riducano al minimo l'invasività ed ottimizzino i risultati clinici. I nostri prodotti si ispirano ad un concetto tanto semplice quanto efficace

della chirurgia: l’ancoraggio di un implanto alla superficie ossea deve contare su una distribuzione performante dei punti di ancoraggio

impianto-osso. SpiderImplant distribuisce questi ancoraggi in molteplici punti della superficie operatoria (come se fosse una ragnatela

di un ragno, uno “spider”). Questo garantisce:

➢ Estrema versatilità della struttura implantare, bypassando le procedure chirurgiche ricostruttive.

➢ Rapidità e ridotta invasività della procedura chirurgica.

➢ Frequente opportunità di carico immediato.

➢ Drastica riduzione di rischi intra e post-operatori nonché di possibili sequele medico-legali.

MiniZygo

SinusImplant

PlateImplant

https://spiderimplant.com/minizygo-2/
https://spiderimplant.com/sinusimplant-2/
https://spiderimplant.com/plateimplant/
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2. Dettagli tecnici

Nonostante la modularità e flessibilita’ nell’assemblaggio rendano possibili molteplici varianti di impianto, la nostra

tecnologia si basa su una procedura clinica comune a tutte le nostre soluzioni. Di seguito sono riportate le

principali linee guida cliniche ed i realtivi benefici:

1. Tre uniche componenti per ogni tipologia di Impianto Spider procedura di trattamento semplificata e sicura.

2. Strumentazione chirurgica identica a quella standard (comuni strumenti rotanti e/o piezoelettrici) riduzione dei

costi.

3. Forte stabilità primaria (tripodismo e bicorticalismo) adozione del carico immediato;

4. Ridotta scheletrizzazione chirurgia accessibile a chiunque pratichi abitualmente implantologia.

1° 2° 3° 4° 5° 6°

Scheletrizzazione 

limitata del sito 

chirurgico

Piccola finestra laterale 

creata per 

l'accoppiamento 

impianto-placca *

Possibile sagomatura 

della piastra auto-

bloccante mediante 

piegatura**

Inserimento dell'impianto 

primario nell’area 

chirurgica  interessata*

Posizionamento  della 

placca auto-bloccante e 

preparazione fori per viti 

autobloccanti

Inserimento delle 

viti autobloccanti 

(impianti 

secondari)

- -

Dettagli: dimensione 

variabile di 14-18 mm, in 

Titanio Grado 2

Dettagli: cilindrico, in 

Titanio Grado 5, con foro 

di accesso laterale per 

accoppiamento 

conometrico con placca

Dettagli viti: forma tronco 

conica, con apice 

atraumatico, in Titanio 

Grado 5, in una o più 

misure

-

* Questi passaggi non si applicano a Plate Implant, il nostro prodotto per le atrofie orizzontali

** La nostra tecnologia è compatibile con la produzione CAD/CAM della placca ma permette anche la personalizzazione di pezzi standard in fase

intraoperatoria tramite convenzionali pinze per piegatura.

Spiderimplant is looking for a strategic partner to maximise

on a global scale the value of the Distalosteointegration®

technology. The synergies arising from sharing

SpiderImplant’s «know-how» with the leadership and

commercial presence of the industrial partner, will be a

powerful tool to bring innovation to the sector and address

this market niche.

Ogni tipologia di impianto Spiderimplant è stata sottoposta ad una

pluriennale validazione tecnica e clinica attraverso oltre 100 casi clinici

e 10 varianti di prodotto.

Dalla consultazione dei case report e delle pubblicazioni scientifiche

emergono evidenze significative, quali :

➢ Eccellente integrazione tissutale e rigenerazione ossea

➢ Nessuna reazione infiammatoria della mucosa del seno

➢ Stabilità primaria imponente grazie all’ “effetto locking”

Consulta i report dei casi clinici

Guarda i video dei casi clinici

⎋

⎋

Di seguito sono riportati gli steps clinici Spiderimplant per Atrofie Verticali sup. :

https://spiderimplant.com/ricerca-2/
https://spiderimplant.com/ricerca-2/


MiniZygo: Vista coronale del mascellare post.

MiniZygo: Vista laterale del mascellare

PlateImplant: Vista coronale della pre-maxilla

PlateImplant: Vista laterale del mascellare

SinusImplant: Vista laterale del mascellare

SinusImplant: Vista coronale del mascellare post.
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Contatti

➢ Visita il nostro sito al seguente link:

www.spiderimplant.com

➢ Contattaci via email:

davide.zanna@spiderimplant.com

➢ Contattaci via telefonica per parlare direttamente con un responsabile SPIDERIMPLANT:

+31 (0) 621359973

https://spiderimplant.com/
mailto:davide.zanna@spiderimplant.com?subject=Informazioni%20Spiderimplant

