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“ LA SEMPLICITA’ E’ LA SUPREMA SOFISTICAZIONE ”

Leonardo da Vinci



Questo Profile Designer svolge le 3 funzioni fondamentali 
del protocollo protesico :

1.   La guarigione : la sua forma anatomica corrisponde 
perfettamente alla morfologia dei denti da sostituire 
2.   L’impronta : sia con la tecnica digitale che con quella 
tradizionale, l’impronta diretta sul Profile Designer evita gli 
errori legati al posizionamento del transfer. La posizione 
dell’impianto è registrata in modo molto preciso. 
3.   La corona provvisoria : essendo inserita sul Profile 
Designer, contribuisce al mantenimento dello spazio 
protesico fino all’inserimento della corona definitiva.

Digitale

iphysio®

Tradizionale

Tutte queste fasi si svolgono senza 
rimuovere il Profile Designer iphysio®

Guarigione 
anatomica

Impronta 
su iphysio®

Provvisorio 
su iphysio®

CONSERVAZIONE DELLO SPAZIO BIOLOGICO

UNA SOLUZIONE 3 IN 1

Il Profile Designer iphysio® è avvitato sull’impianto durante il primo o il secondo tempo chirurgico. 
Rimane in sede durante tutto il processo di guarigione dell’osso e della gengiva, così comne durante 
la presa dell’impronta in qualunque sito implantare, estetico o no.Viene rimosso solo una volta quando 
si inserisce e si avvita il restauro protesico definitivo.

« iphysio®, finalmente il perfetto com-
plemento del moncone anatomico CAD 
CAM !  La gengiva viene modellata durante 
la guarigione, poi il profilo di emergen-
za scelto è conservato durante l’impronta. 
Inoltre, durante questa fase, non dobbia-
mo più svitare avvitare e utilizzare transferts. 

Un risparmio di tempo ed energia ! »
Dr Gian Marco Morello (Italia)



PERCHÈ 
IL PROFILE 
DESIGNER 
IPHYSIO® 
NON È 

ROTONDO 

?

I denti
non sono
rotondi

I nostri Profile
Designers
nemmeno



Vista di una sezione trasversale di una 
TC per lo studio delle forme del 
Profile Designer iphysio®

UN VERO PROFILO DI EMERGENZA ANATOMICO 
Il diametro di un impianto non corrisponde alla sezione 
anatomica trasversale del dente da sostituire.Il Profile Designer 
iphysio® vi dà un vero profilo di emergenza anatomico che 
garantisce uno spessore sufficiente dei tessuti molli. Vi 
permetterà così di passare dalla sezione circolare dell’impianto 
a un’emergenza naturale di un dente.

Abbiamo studiato cinquanta TC di diversi pazienti per misurare 
le dimensioni mesio-distali e vestibolo-linguali (o palatali) delle 
radici o delle corone a livello della gengiva.

DELLE FORME ANATOMICHE 
IN FUNZIONE DELLA ZONA INTERESSATA

Il risultato è la proposta di diverse forme anatomiche che vi daranno il miglior risultato estetico per :
• la modellazione di un vero profilo di emergenza anatomico ;
• una migliore compressione, guida e sostegno delle papille negli spazi interdentali.

« Dall’inserimento dell’impianto all’applicazione della corona 
realizzata al CAD CAM, l’iphysio® risponde a tre criteri 
fondamentali: precisione,risparmio di tempo e soprattutto 

lotta contro la craterizzazione ! »
Dr Albert Franck Zerah (Francia - 75)

Culla protesica anatomica di un molare dopo la 
cicatrizzazione con un Profile Designer iphysio®

Profile Designer iphysio® nella fase di cicatrizzazione gengivale e in 
previsione di un restauro su molare e premolare

 Culla protesica anatomica di un incisivo 
dopo la cicatrizzazione con un 

Profile Designer iphysio®



PROTOCOLLO TRADIZIONALE

Inserimento del moncone 
di guarigione

Rimozione del moncone 
di guarigione

Rimozione del portaimpronte 
insieme al transfer

Inserimento della corona definitiva

Impronta

Rimozione del moncone 
di guarigione

Inserimento del moncone 
di guarigione

Avvitamento del transfer
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PROTOCOLLO IPHYSIO®

Avvitamento del Profile Designer 
iphysio®

Svitamento del Profile Designer 
iphysio®

Impronta digitale o tradizionale

Inserimento della corona definitiva
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SEMPLIFICAZIONE DEL PROTOCOLLO CHIRURGICO PER TUTTI

SEMPLICITÀ
RAPIDITÀ

RISPETTO 
DELLA 

BIOLOGIA

Il sistema si basa sullo studio dell’anatomia e sull’utilizzo simultaneo del flusso digitale che permetto-
no così di realizzare un protocollo molto più semplice, rapido e che rispetta la fisiologia del paziente : 
il protocollo iphysio®.

• Un protocollo per un trattamento 
semplificato ed estetico

• Meno componentistica

• Nessuna impronta diretta sull’impianto
• Risparmio di tempo alla poltrona

• Protocollo condiviso da dentista  
e odontotecnico

• L’esperienza del paziente presso 
il dentista diventa più confortevole 

4 
PASSAGGI CLINICI 
NEL CAVO ORALE 
A L  P O S T O  D I

3 
I N T E R V E N T I 
SOTTOGENGIVALI 
A L  P O S T O  D I 

8

8

Dentista Corrispondente

PazienteOdontotecnico



Avvitamento del 
Profile Designer iphysio®

Impronta digitale

Inserimento della corona 
definitiva

Posizionamento della corona 
provvisoria su iphysio®

Riposizionamento della corona 
provvisoria su iphysio®

Rimozione della corona 
provvisoria

Rimozione della corona provviso-
ria e del Profile Designer iphysio®

REALIZZAZIONE DI UNA CORONA PROVVISORIA
Il disegno del Profile Designer iphysio® permette di realizzare 
sull’iphysio® stesso una corona provvisoria sopra-gengivale 
senza intervenire sul componente nè alterarne la forma per la 
futura impronta.

« Le protesi temporanee su iphysio® sono facili da realizzare. 
Sono senza vite di fissaggio o sigillatura e rispettose dei tessuti. 
Modellano la gengiva con un profilo di emergenza fisiologico e 

ottimizzano la conservazione delle papille. »
Dr François Asselborn (Francia - 74)



Protesi su moncone 
estetico 

Ponte o protesi cementate 
su moncone estetico in ceramico 

su Interfacce Esthetibase 

Protesi su moncone 
anatomico

Ponte o protesi cementate 
su moncone anatomico in titanio

Protesi su moncone 
estetico 

Dente con vite passante 
in ceramica

REALIZZAZIONE DELLA CORONA DEFINITIVA SENZA 
PERDERE IL PROFILO DI EMERGENZA 

ALTERNATIVE PROTESICHE FINALI ANATOMICHE ED ESTETICHE

iphysio® dà la possibilità all’odontotecnico di recuperare automaticamente il profilo d’emergenza 
sotto-gengivale per realizzare soluzioni personalizzate sia per la protesi  cementata che per quella 
avvitata.

+

+



Titanio rivestito in « Zirconia »
• Limita l’adesione della placca batterica : riduzione 

dell’infiammazione dei tessuti intorno all’iphysio®

• Precisione di scannerizzazione : nessuna deforma-
zione

• Scansione migliorata con gli scanner intra-orali 3D

Profilo d’emergenza perfettamente corrispon-
dente alle interfacce in titanio Esthetibase sia per corone 
cementate che per corone avvitate in zirconia 

Vite colorata per identificare l’altezza del Profile 
Designer

Vite « imperdibile » per trasportare il mon-
cone senza rischiare che cada

Vite a testa conica per un migliore sigillo

Continuità del profilo d’emergenza 
 

• Conservazione della gengiva 
• Miglior stabilità della gengiva
• Miglior osteointegrazione
• Evita le peri-implantiti
• Limita il riassorbimento osseo peri-implantare

dell’impianto fino alla superficie coronale 
(concava/convessa)
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UN CONCENTRATO DI CAPACITÀ ED ESPERIENZA

UN
 SISTEM
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RISPETTO DELLA BIOLOGIA

VANTAGGI PER LO STUDIO DENTISTICO

SEMPLIFICAZIONE & RAZIONALIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO

MIGLIORAMENTO DELL’ESPERIENZA DEL PAZIENTE

• Riduzione del numero di interventi sui tessuti molli 
• Conservazione dell’attacco epiteliale e dello spazio biologico
• Riduzione dei rischi di peri-implantite  

• Sostegno delle papille

• Nessun rischio di contaminazione del sito implantare durante la rimozione del 
componente per la realizzazione dell’impronta e l’inserimento della corona 
provvisoria

• Risparmio di tempo 

• Meno componentistica da gestire (nel caso di un’impronta digitale)

• Ideale per i protesisti grazie ad una semplificazione nella gestione della componentistica 
• Nessun acquisto di transfert e di analoghi
• Meno passaggi clinici 
• Un protocollo semplificato 

• 1 solo componente per fare tutto: guarigione, impronta e provvisorio

• Corrispondenza matematica dei profili dei Profile Designer iphysio® e delle 
interfacce in titanio Esthetibase

• Comfort nella presa dell’impronta (nessun fastidio legato allo svitamento e 
all’avvitamento dei componenti)

• Risparmio di tempo 

• Riduzione del numero delle sedute

• Risultato estetico

« Un’ importante ri(e)voluzione che, oltre a garantire comfort per il 
paziente e rispetto della biologia, vi farà risparmiare tempo prezioso »
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Prodotto da euroteknika - 726 rue du Général de Gaulle, 74700 Sallanches (Francia)
Il Profile Designer iphysio® prodotto da euroteknika e distribuito da LYRA è un dispositivo medico di classe IIb (Direttiva Europea 93/42/CEE) conforme alle norme vigenti e con marcatura CE0459.

Non rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale, deve essere utilizzato da professionisti del settore dentale. Leggere attentamente le istruzioni e il manuale d’uso.
LYRA FRANCE, S.A.S con capitale di 10 000€ - 25 rue Bleue, 75009 Paris - RCS Paris 799 960 067 - Tutti i documenti editi da LYRA si riferiscono alle nostre condizioni generali di vendita in vigore. 
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VOSTRI CASI DI PROTESI CAD CAM 
CON I LABORATORI PARTNER LYRA


