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Cari colleghi,

Il lancio di strumenti a ultrasuoni piezoelettrici, potenti e allo stesso tempo ben 
ideati, associati a punte ad alte prestazioni, ha aperto nuove strade e ha dato 
il via a tecniche completamente nuove per gli implantologi, i chirurghi maxillo-
facciali e chirurghi di altre specialità, favorendo la gestione dei tessuti duri e molli.

La chirurgia piezoelettrica a ultrasuoni offre i seguenti vantaggi: un intervento 
chirurgico atraumatico (una delle promesse del laser), un comfort e una 
precisione mai viste prima nel quadro degli interventi chirurgici e, infine, un 
campo operatorio praticamente senza sangue. Una cicatrizzazione più rapida 
con riduzione di edemi, dolore minimo e minori complicazioni si aggiungono 
alla lista dei benefici già menzionati.

Oltre a permettere protocolli chirurgici atraumatici, i dispositivi di chirurgia 
piezoelettrica a ultrasuoni innescano un inizio di cicatrizzazione e rendono la 
cicatrizzazione stessa più rapida.

La chirurgia a ultrasuoni permette agli implantologi e ai loro pazienti, trattati 
in ambulatori privati, di evitare operazioni più pesanti, che in passato potevano 
essere praticate esclusivamente in ambito ospedaliero. Tecniche operatorie come 
l’espansione verticale e orizzontale della cresta alveolare e il rialzo del seno (o 
sinus lift), che prima fallivano a causa di strumenti non adeguati, oggi possono 
essere realizzate con successo, in maniera riproducibile, rapida e con costi minimi, 
limitando allo stesso tempo i dolori post-operatori.

Come l’utilizzo di ogni nuova tecnologia, la chirurgia a ultrasuoni necessita di una 
formazione approfondita e completa. Le procedure di chirurgia piezoelettrica sono 
diverse da quelle abitualmente impiegate con strumenti rotativi. Di conseguenza 
i due tipi di strumentazione non devono essere utilizzati allo stesso modo.  

È dunque raccomandabile la conoscenza dei principi fisici degli ultrasuoni 
e dei loro effetti (vibrazioni controllate e modulate, effetto di cavitazione) 
prima del primo utilizzo del dispositivo, così come la partecipazione a una 
formazione certificata sulla chirurgia piezoelettrica.

In questa prospettiva vi auguro molto successo nella nuova era della chirurgia 
piezoelettrica.

CHIRURGIA PIEZOELETTRICA A ULTRASUONI
La chirurgia orale e l’implantologia del futuro
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GLI ULTRASUONI DI  
POTENZA DI ACTEON®

Intuitivi, ergonomici e affidabili, i dispositivi chirurgici di ACTEON® sono 
appositamente ideati per rispondere alla priorità di tutti: il miglioramento 
delle cure al paziente.

Le loro prestazioni, unite alle abilità cliniche del professionista, danno 
accesso a chirurgie preimplantari precise, rapide e senza dolore.

ULTRASUONI 
DI POTENZA  
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ULTRASUONO DI POTENZA

VANTAGGI CLINICI DEGLI ULTRASUONI

UN’AMBIZIONE COMUNE
La tecnologia al servizio della clinica

Sicurezza 

Comfort 

Visibilità ottimale 

Guadagno di volume osseo 

Post-operatorio 

Cicatrizzazione di qualità 

  Selettività di taglio 
  Salvaguardia dei tessuti molli 

  Taglio fluido e senza sforzo 
  Miglior senso del tatto
  Facilità di accesso all’osso
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   Cavitazione: micro bolle  
che liberano ossigeno

  Effetto emostatico

  Taglio fine e preciso
  Poco invasivo

  Dolore ridotto 
  Minor ricorso ad analgesici 
  Edema limitato  

  Guarigione rapida 
  Addensamento osseo 

* ■  Compendio CHIRURGIA PIEZOELETTRICA A ULTRASUONI
■  Valutazione in vivo della cicatrizzazione ossea dopo una chirurgia piezoelettrica 

con Piezotome®, J. Reside, E. Everett, R. Padilla, R. Arce, P. Miguez, N. Brodala, 
I. De Kok, S. Nares. Clinical Implant Dentistry and Related research, June 2013. 

■  Chirurgia a ultrasuoni con Piezotome®: esiste un vantaggio per i nostri pazienti 
e si prolunga il tempo di chirurgia? Studio comparativo retrospettivo basato 
sull’estrazione di 100 terzi molari mandibolari impattati, A. Troedhan, A. Kurrek, 
M. Wainwright, Open Journal of Stomatology, 2011. 

■  Libretto clinico Piezotome®.

PROVATA EFFICACIA*

Ampiezza

Tempo 
1 secondo

Ampiezza

Modalità Newtron 

Modalità modulazione Piezotome

Tempo 
1 secondo

Grazie alle frequenze selezionate comprese tra 28 e 36 kHz, i generatori di potenza in 
modalità Piezotome sono attivi sui tessuti duri, limitando i rischi di lesione dei tessuti  
molli. Il segnale piezoelettrico modulato (alternanza di alte e basse intensità) permette  
una rigenerazione ottimale dei tessuti.
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ULTRASUONO DI POTENZA

POMPE AFFIDABILI
  Flusso costante 
  Funzionamento silenzioso 
  Inserto della cassetta di irrigazione facilitato

MANIPOLO POTENTE
  6 anelli in ceramica 
  Manipolo rinforzato
  Senza riscaldamento

PUNTE ROBUSTE
  Numerose punte esclusive
  Miglior longevità
  Acciaio rinforzato con trattamento di superficie
  Eccellente tenuta ai cicli di sterilizzazione

Salvaguardia dei tessuti molli
   Sicurezza: non attivo sui tessuti molli (segnale piezoelettrico 

modulato)

Conservazione ossea
  Alta precisione nel taglio
  Vibrazioni piezoelettriche regolari
  Ampiezza di vibrazione della punta completamente controllata

Frequenza adattata
  Prestazioni massime per ogni punta
   Efficacia ottimale e continua, qualunque sia la carica applicata

Potenza regolata
  Prestazioni costanti anche su ossa dense
  Taglio senza esercitare forza né pressione 

Per il paziente e il professionista
  Sicuro e senza sforzo
  Miglior senso del tatto
  Riduzione dei dolori post-operatori 

   CONSERVAZIONE

   EFFICACIA

   COMFORT

UN ALTO LIVELLO DI ESPERIENZA
IL GENERATORE, IL MANIPOLO E  
LA PUNTA FORMANO UN INSIEME

ACTEON®, LA DIFFERENZA 

I generatori di potenza Piezotome® di ACTEON® sono gestiti  
dalla tecnologia Newtron®, elettronica brevettata.

Prestazioni, sicurezza e design elaborato rendono possibili chirurgie più precise, rapide 
e senza dolore, come osteotomie, osteoplastiche, rialzi del seno, espansioni delle creste, 
estrazioni e altre ancora.
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ULTRASUONO DI POTENZA
SEMPLICEMENTE INDISPENSABILE 

Intuitivo
Piezotome® Solo è particolarmente semplice da maneggiare grazie alla sua messa in funzione 
rapida e alle sue regolazioni semplici.

Regolazione  
della potenza

Regolazione 
dell’irrigazione

Spurgo Memorizzazione

Un’offerta completa
Il generatore è venduto con un manipolo e un Kit Essential.

Pedale  
multifunzione

Manipolo disponibile  
in versione LED  

o non LED

Il kit Essential è  
composto da 6 punte 

fondamentali: BS1S, BS4, 
SL1, SL2, SL3, LC2  

Rif. F87528

Modalità Piezotome®

Esperienza – Potenza – Semplicità

L’ESSENZIALE
Piezotome® Solo, l’essenza della tecnologia ACTEON® in un sistema compatto e accessibile  
a tutti.
Esso integra i componenti più potenti, affidabili e sicuri della gamma Piezotome®, per un 
utilizzo dedicato alla chirurgia preimplantare a ultrasuoni.

Potenza e semplicità 
nella chirurgia ossea 
a ultrasuoni

PIEZOTOME SOLO
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ULTRASUONO DI POTENZA

Modalità PIEZOTOME® 
Attivo sui tessuti duri, non invasivo sui tessuti molli

  Osteotomia, Osteoplastica, Piezocision™ 
  Rialzo del seno per via laterale e crestale
  Espansione delle creste
  Sindesmotomia
  Allungamento coronale

Modalità NEWTRON®

Una gamma di cura completa, performante e sicura

  Profilassi
  Parodontologia
  Cura dell’impianto
  Endodonzia 
  Odontoiatria conservativa e di restauro

   Schermo largo 
touchscreen  
di 5,7”, inclinato  
verso l’operatore  

   Accesso diretto  
a tutti i parametri 

   Regolazioni semplici  
e memorizzabili 

Un risparmio di tempo senza pari

Piezotome® 
Chirurgia preimplantare

Newtron® 
Trattamenti convenzionali

   PiezoTouch™ : 
Variazione progressiva 
della potenza in modalità 
Piezotome® e Newtron®

   Le principali funzioni 
sono accessibili al piede 

   Pratico, stabile e facile da 
spostare grazie alla sua 
maniglia

   Rinforzato: 6 anelli  
in ceramica 

   Visibilità: luce potente 
(100 000 Lux)

   Luce fredda: nessun 
riscaldamento e ottima 
differenziazione dei 
tessuti

2 modalità disponibili

POTENZA E SICUREZZA
OLTRE LA PERFEZIONE

Con Piezotome® 2 approfittate appieno delle conoscenze sugli ultrasuoni  
di ACTEON® nei trattamenti piezoelettrici convenzionali e chirurgici.

La perizia sugli 
ultrasuoni di ACTEON® 
nei trattamenti 
dentali e chirurgici

PIEZOTOME 2
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ULTRASUONO DI POTENZA

TUTTO DIVENTA POSSIBILE

I-Surge™  
Motore di implantologia

Piezotome®  
Chirurgia preimplantare

Newtron®  
Trattamenti convenzionali

Diversità
   Compatibile con tutti i contrangoli luce e non 

luce sul mercato (raccordo di tipo E – ISO 3964) 
   Coppia elevata e ampio intervallo di velocità 

per ogni tipo di operazione 
   Impostabile con i contrangoli di implantologia, 

parodontologia e endodonzia

Micro motore LED 
   Duraturo, preciso e silenzioso 
   Completamente sterilizzabile 
   Resistente (a induzione) 
   Senza lubrificazione

Stabilità
   L’alleanza perfetta tra potenza e velocità  
per una stabilità senza pari 

   Coppia massima: 6 Ncm fino a 24 000 giri/min
   Coppia massima allo strumento (20:1):  
120 Ncm 

   Velocità del motore: da 100 a 40 000 giri/min 

Personalizzazione
   4 programmi preimpostati di 

fabbrica e facilmente personalizzabili
   Regolazioni intuitive e velocemente 

modificabili durante la chirurgia

I-Surge
Dispositivo A
Dispositivo B

6

5,5

5

3

2

1

Coppia 
N.cm

100 200 300 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000

Velocità di rotazione (giri/min)

PiezoTouch™: 
variazione 
progressiva 
della potenza 
in modalità 
Piezotome®, 
I-Surge™ e 
Newtron® 

3 modalità disponibili

L’UNIONE DELLE TECNOLOGIE
Implant Center™ 2 combina, in un unico dispositivo da tavolo, le tecnologie a ultrasuoni  
e rotanti più all’avanguardia. Esso garantisce quindi un’indipendenza totale nei più  
svariati campi clinici.

IMPLANTCENTER 2

L’unione delle 
tecnologie per 
chirurgie ossee  
rapide e in tutta 
sicurezza 
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ULTRASUONO DI POTENZA

NUMEROSE PUNTE ESCLUSIVE
UNA GAMMA DI PUNTE ESTESA E INNOVATIVA,  
CON FORME ADATTE AL CONTESTO ANATOMICO

CHIRURGIA OSSEA
Osteotomia/Osteoplastica
Taglio netto e fine per un volume osseo massimo
Punte BS1S, BS2L II, BS2R II, BS4 II, BS5 II, BS6 II

Kit BS: rif. F87509
Pack BS*: rif. F87500 

INTRALIFTTM 
Rialzo del Seno per Via Crestale 
Chirurgia poco invasiva per superare 
delicatamente il pavimento sinusale 
Punte TKW1 II, TKW2 II, TKW3 II, TKW4 II, TKW5 II 

Kit Intralift: rif. F87536 
Pack Intralift*: rif. F87530 

CREST SPLITTING 
Espansione della Cresta
Tecnica rapida e poco traumatica che  
permette un’espansione controllata 
Punte CS1 II, CS2 II, CS3 II, CS4 II, CS5 II, CS6 II 

Kit CS: rif. F87567 
Pack CS*: rif. F87560 

EXTRACTION 
Sindesmotomia 
Conservazione massima della struttura ossea 
Punte LC1 II, LC1-90° II, LC2 II, LC2L II, LC2R II, 
Ninja® 

Kit Extraction: rif. F87546 
Pack Extraction*: rif. F87540

PIEZOCISIONTM

Chirurgia Ortodontica Accelerata 
Mini incisioni, mini invasive 
Punte PZ1, PZ2L, PZ2R, PZ3 

Kit PZ: rif. F87576 
Pack PZ*: rif. F87570 

CROWN EXTENSION
Allungamento Coronale
Precisione e accessibilità incomparabili
Punte BS6 II, CE1 II, CE2 II, CE3 II  

Kit CE: rif. F87554 
Pack CE*: rif. F87550

SINUS LIFT 
Rialzo del Seno per Via Laterale 
Comfort di lavoro senza pari: taglio  
selettivo e effetto emostatico 
Punte SL1 II, SL2 II, SL3 II, SL4 II, SL5 II 

Kit SL: rif. F87519 
Pack SL*: rif. F87510 

ESSENTIAL 

Le 6 punte fondamentali ACTEON®

Punte BS1S, BS4 II, SL1 II, SL2 II, SL3 II, LC2 II 

Kit Essential: rif. F87528
Pack Essential*: rif. F87529

PUNTE 
FONDAMENTALI

* Include: un contenitore di sterilizzazione, un manipolo Piezotome® LED, un kit di punte, una chiave dinamometrica
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ULTRASUONO DI POTENZA

Pack Newtron® Paro
Include: un contenitore di sterilizzazione, 
un manipolo Newtron® LED, un kit di punte 
Newtron® Paro (H1, H2L, H2R, H3, H4L, H4R),  
una chiave dinamometrica – rif. F87520

Pack Newtron®

Senza kit di punte - rif. F87524

Linee di irrigazione

Perfettamente asettico

Sistema di avvitamento rapido

Esterna, prolunga la durata del manipolo 2 linee  
di irrigazione disponibili:

   Autoclavabile (1 linea + 10 perforatori – rif. F57374), 
(1 linea – rif. E57374), (10 perforatori – rif. F57372)

   Sterile monouso (lotto di 10 – rif. F57370)

  Manutenzione degli accessori facilitata
   Accesso a tutte le componenti per una maggiore 
disinfezione

   Chiave dinamometrica robusta in acciaio inossidabile
   Risparmio di tempo prezioso durante l’intervento

Omologata per 
termodisinfezione

BS1L
Sega lunga 15mm che facilita 
la presa dell’innesto del ramo 

Rif. F87527

TKW6
Punta Ø 4,2mm, ideata per 
il distacco della membrana 
sinusale (tecniche miste)

Rif. F87538

BS1 RD
Sega tonda, 280° di superficie 
attiva

Rif. F87557

VERSATILITÀ CLINICA ACCESSORI 

TRATTAMENTI CONVENZIONALI
Circa 80 punte per una maggiore versatilità clinica.
Design, leghe e rivestimenti esclusivi per una migliore salvaguardia e efficacia sulle diverse 
superfici trattate.

AFFIDABILI E RESISTENTI ALL’AUTOCLAVE
La longevità degli accessori è legata ad una buona organizzazione dell’ambiente  
tecnico e ad un processo di pulizia, decontaminazione e sterilizzazione adeguato.
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ULTRASUONO DI POTENZA

CARATTERISTICHE

Piezotome® Solo Piezotome® Solo LED Piezotome® 2 Implant Center™ 2

Caratteristiche

Chirurgia Piezoelettrica Chirurgia Piezoelettrica Chirurgia Piezoelettrica
+  trattamenti convenzionali 

(parodontologia, endodonzia, 
ecc.)

Motore di implantologia 
+ chirurgia piezoelettrica 
+  trattamenti convenzionali 

(parodontologia, endodonzia, 
ecc.)

Attrezzatura

Dispositivo equipaggiato:
Manipolo, 
Supporto manipolo, 
Kit Essential (6 punte), 
Pedale multifunzione, 
Braccio, 
2 linee d’irrigazione autoclavabili, 
15 perforatori, 
Chiave dinamometrica. 

Dispositivo equipaggiato: 
Manipolo LED, 
Supporto manipolo, 
Kit Essential (6 punte), 
Pedale multifunzione, 
Braccio, 
2 linee d’irrigazione 
autoclavabili, 
15 perforatori, 
Chiave dinamometrica. 

Dispositivo equipaggiato: 
Pedale progressivo multifunzione, 
2 supporti manipolo, 
2 bracci, 
2 linee d’irrigazione autoclavabili, 
30 perforatori. 

Dispositivo equipaggiato: 
Micro motore LED, 
Pedale progressivo multifunzione, 
2 supporti manipolo, 
2 bracci, 
2 linee d’irrigazione autoclavabili, 
30 perforatori. 

Dimensioni  
(L x H x P  
e peso)

378 x 136 x 306 mm  
3,7 Kg

378 x 136 x 306 mm  
3,7 Kg

473 x 150 x 340 mm  
5 Kg

473 x 150 x 340 mm  
5 Kg

Dimensioni  
del pedale  
(L x H x P  
e peso)

173 x 140 x 176 mm
1 Kg

173 x 140 x 176 mm
1 Kg

311 x 181 x 209 mm
3,5 Kg

311 x 181 x 209 mm
3,5 Kg

Prendete parte alle nostre sessioni 
di formazione e ai workshop pratici 
Piezotome®.
Numerose formazioni sono disponibili 
in collaborazione con le associazioni 
dentali.
Consultate il nostro sito internet e 
contattate ACTEON® in tutto il mondo.

Libretto clinico 
Piezotome® 

Compendio

Catalogo Punte  
Chirurgia

FORMAZIONI 
PIEZOTOME 

DOCUMENTI CORRELATI
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CHIRURGIE ORALI SU TESSUTI  
MOLLI RAPIDE, PRECISE  
E IN TUTTA SICUREZZA
D’Arsonval ha dimostrato che gli effetti nocivi della corrente non sono più percepiti 
dall’uomo a partire da 100 kHz. Al di là di questa soglia essa ha solo un effetto termico. 
L’effetto di taglio è generato da una produzione rapida di calore che porta ad una 
esplosione delle cellule. Una produzione di calore minima e discontinua porta ad una 
coagulazione dei tessuti.

La qualità della corrente riveste un’importanza primaria sull’effetto di taglio o di 
coagulazione. Con più di 30 anni di esperienza nelle tecnologie ad alta frequenza, 
ACTEON® sviluppa apparecchiature efficaci, sicure e con caratteristiche uniche.

   Bisturi elettrico ad alta frequenza, offre la 
possibilità di gestire indipendentemente  
la profondità del taglio e la coagulazione 

   Controllo perfetto dell’operazione:
     ■  Diminuzione del rischio di bruciare  

i tessuti
     ■  Buona visibilità del campo operatorio 

attraverso un controllo efficace del 
sanguinamento 

Qualità  
della corrente  

(raddrizzata e filtrata) 

Incisione e coagulazione

   Rispetto dei tessuti biologici:
     ■  Taglio fine, regolare e senza 

effetti secondari
     ■  Cicatrizzazione di qualità

Incisione Incisione e coagulazione

+V

-V

T0

ELETTROCHIRURGIA
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Apparecchiatura 
affidabile e compatta

  Piccolo ingombro 
   Semplice da utilizzare, per una messa in servizio 

rapidissima 
   Solo 2 potenziometri (incisione e coagulazione)
   Una regolazione fine delle impostazioni a seconda 

dei diversi tessuti trovati

Porta elettrodi

   Leggero e autoclavabile 
   Semplicità di montaggio degli elettrodi 
   Protezione dell’elettrodo grazie ad un 

isolante, solo la parte attiva è a contatto 
con i tessuti molli 

Bracciale conduttore
La scelta di ACTEON® di un sistema a bracciale è il miglior 
compromesso sicurezza/praticità:

   Facile da posizionare per favorirne l’accettazione da parte  
del paziente 

   Contatto diretto con la pelle del paziente
   Facilmente disinfettabile 
   Regolato su una zona a debole resistenza 
   Misura ottimizzata per evitare la concentrazione del calore 
   Maggior sicurezza: corrisponde alle norme in vigore

Classificazione degli elettrodi in base al  
loro volume e al loro effetto emostatico

ELETTROCHIRURGIA

VERSO UN NUOVO IMPULSO
INCISIONE & COAGULAZIONE

30 watt sono sufficienti per una maggiore efficacia.

Performance tecnologiche 
   Potenza controllata 
   Regolazione affidabile e riproducibile 
   Efficacia massima, e in più la sicurezza
   Minor dispersione energetica 

Potenza controllata per 
tutte le applicazioni 
elettrochirurgiche 

■   Incisioni/Escissioni 
■   Frenulotomia
■   Gengivoplastica
■   Coagulazione
■   Incisione di un ascesso
■   Esposizione di denti 

inclusi/impattati
■   Gengivectomia
■   Ecc.

I22S I40STR22T FC10N

TR22R FC25B

TR22L FC32B

I22CA I40CA 

Incisione 
Ø 0,22 mm

Escissione 
Ø 0,22 mm

Incisione coagulante 
Ø 0,40 mm

Folgorazione e coagulazione 
Ø 1 mm / Ø 2,5 mm / Ø 3,2 mm 
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ELETTROCHIRURGIA 

TECNICHE DI UTILIZZO CASI CLINICI 

Elettrosezione

Rimozione gengivale

Incisione di un ascesso 
e drenaggio 

Coagulazione

Folgorazione

Gengivectomia 

Esposizione di  
un dente incluso 

Volatilizzazione delle cellule al passaggio 
dell’elettrodo attivo. Permette di tagliare 
rapidamente, senza alterare i margini 
dell’incisione.

Una delle maggiori applicazioni di Servotome®, 
che può essere facilmente combinata con la 
tecnica di Expasyl® (Acteon® Pharma).

Un gesto rapido, un’azione in profondità. 

La concentrazione dell’energia sulla superficie di un elettrodo voluminoso diffonde il calore nel 
tessuto adiacente e assicura una emostasi istantanea.

Permette di coagulare il tessuto in superficie 
isolando lo strato sottostante.

Ridisegnare un tracciato ideale della gengiva 
con estrema precisione.

Un lavoro in arco di cerchio per 
un’esposizione pulita e un taglio netto.

Incisione Folgorazione

Coagulazione
Taglio con 

coagulazione 

APPLICAZIONI CHIRURGICHE SELEZIONE DELL’ELETTRODO 
I22S I22CA TR22T TR22R TR22L I40S I40CA FC10N FC25B FC32B

CHIRURGIA 
BUCCALE 

Rimozione gengivale 
Incisione di un ascesso e drenaggio 
Esposizione di dente incluso – scopertura mucosa 
Taglio del sacco pericoronario 
Emostasi

ODONTOIATRIA  
DI RESTAURO

Scopertura del colletto
Esposizione di radice fratturata – allungamento coronale
Eliminazione di gengiva ipertrofica
Allargamento del solco dentale
Modellamento gengivale di cresta senza denti

ORTODONZIA

Esposizione di dente incluso 
Frenulotomia
Allungamento coronario per la posa di apparecchi
Eliminazione di gengiva ipertrofica

ODONTOIATRIA 
OPERATORIA

Preparazione di cavità per inlay prima della presa di impronte
Frenulotomia

PARODONTOLO-
GIA

Chirurgia a lembi 
Gengivectomia 
Gengivoplastica 
Stripping 


