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Sviluppo, Affidabilità ed Innovazione sono 
da sempre i veri Partner di Ornaghi

La storia La nuova Ornaghi nasce da una giovane iniziativa imprenditoriale che, nel 
1991, ha visto tutto lo staff coinvolto nel primo passo verso una futura rior-
ganizzazione aziendale. L’impegno profuso ha portato al conseguimento dei 
certificati ISO 9001:2009 e UNI EN ISO 13485:2015 rivolti alla gestione 
della qualità (ovvero un sistema di gestione qualità consono con la norma-
tiva europea in vigore). Successivamente all’ottenimento della certificazione 
ISO, secondo lo standard 9001:2009, è arrivata anche la prima certificazio-
ne CEE in conformità con le procedure dettate dalla direttiva 93/42 sui di-
spositivi medici. La Ornaghi, avendo maturato un’esperienza pluridecennale 
nell’ambito medicale, si conferma oggi leader nella produzione di sistemi ad 
alta tecnologia e precisione nel settore implatologico.

 In collaborazione con importanti cliniche, istituti di ricerca e università, la  
Ornaghi realizza sviluppa e produce impianti dentali, strumentario chirurgico 
e componenti protesici.

Mission       Migliorare i livelli qualitativi rispondendo alle esigenze del mercato dell’im-
plantoprotesi attraverso la costante ricerca di soluzioni innovative al fine di 
garantire agli utenti finali prodotti altamente performanti. 

 In particolare, la missione perseguita dall’azienda può essere così riassunta:
 1.  RICERCA
 2.  SVILUPPO E INNOVAZIONE
 3.  QUALITÀ E PRECISIONE 

Vision Dopo lo sviluppo della prima linea Implantare, la Ornaghi ha portato a termine 
con successo diversi progetti nel settore medicale ed in particolare in quello 
dell’implantologia. 

 
 L’attenta collaborazione con medici chirurghi e specialisti del settore dalla 

comprovata esperienza ha permesso alla Ornaghi di valutare in maniera at-
tenta e rigorosa la sicurezza dei prodotti utilizzati sui pazienti.

 
 La Ornaghi anche grazie alla collaborazione con centri di ricerca e di svi-

luppo tra i più importanti in Italia, ha dimostrato di essere leader lavorando 
contemporaneamente in diversi settori dell’implantologia tanto da essere  at-
tualmente una delle società italiane in rapida ascesa.

L’azienda
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Test a fatica secodo la norma UNI EN ISO 14811:2010

Definizione del coefficente di 
sicurezza.
L’impianto viene sottoposto a un ca-
rico ciclico fino  a determinare il suo 
punto di snervamento.Come da gra-
fico Fig.02 si evidenzia un test a 4 
differenti carichi : 50 N;100 N; 250 
N; 500 N. Dai Test eseguiti sugli im-
pianti Conical Grade® si evidenzia 
che l’impianto subisce il suo massimo 
stress senza rotture a 500 N. 

Fig.01

Fig.02

Fig.03

Stabilito il punto di massimo stress 
dell’impianto Conical Grade®, per 
determinare il coefficente di sicurezza 
del sistema verifichiamo il rapporto tra 
il valore massimo di snervamento del 
titanio Gr5 (1100 N/mm2) con il valore 
di snervamento ottenuto sul sistema 
fixtur (375,85 N/mm2). Il rapporto tra i 
due valori genera un valore di sicurez-
za del prodotto pari a 2,93.

Analisibiomeccanica
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Trattamento della superficie SLA
La superficie viene ottenuta mediante Sabbiatura e 
successiva acidificazione (Sa 1.3 μ). La superficie vie-
ne realizzata con lo scopo di aumentare notevolmente 
la superficie di contatto e promuovere la differenzazio-
ne delle cellule osteoblastiche. 
La superficie SLA presenta un’ampia documentazio-
ne della sua efficacia e stabilità a lungo termine ed 
è un trattamento che rende il dispositivo indicato 
nelle condizioni standard e in presenza di non ot-
timali qualità o quantità di tessuto osseo.
La superficie viene realizzata da Nobil Bio Ricerche 
azienda leader nella ricerca e realizzazione delle super-
fici implantari non che punto di riferimento per le più 
importanti aziende mondiali del settore dell’implanto-
logia .
Il trattamento di sabbiatura e successiva acidificazio-
ne, aumenta notevolmente il valore “% area increase”, 
che rappresenta la superficie di contatto tra impianto 
e osso. Questo tipo di trattamento è affidabile ed utiliz-
zato da diversi anni con ottimi successi. La superficie 
SLA presenta una ruvidità media di superficie Sa di 
1,3 μ. Questo valore è in accordo con i dati dalla ricer-
ca sperimentale che indicano una maggiore risposta 
osteoblastica da parte di superfici con tali caratteristi-
che.
La superficie SLA (Fig. 01) è indicata nella maggior 
parte dei casi, sia in presenza di qualità e quantità di 
tessuto osseo ideali, sia in presenza di osso rigenera-
to, o di scarsa qualità, o nel caso si debbano utilizzare 
impianti corti. Il trattamento si dimostra non citotossi-
co. (Fig. 02).

Crescita cellulare mediante osservazione al 
SEM
In questo test, cellule di tipo osteoblastico SaOS2 
sono state poste a contatto con superfici prodotte 
secondo il protocollo SLA, valutate mediante osser-
vazione al microscopio elettronico dopo 24 ore, 72 
ore e 7 giorni. Le prove di adesione cellulare sono 
state con dotte secondo i protocolli contenuti nella bi-
bliografia internazionale. 
L’esperimento conferma il notevole effetto della topo-
grafia superficiale SLA sul comportamento cellulare. 
( Fig.03 )

Lasuperficie

Fig. 01

Fig. 02

Fig. 03
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Impianto prima della 
decontaminazione

Trattamento di
 decontaminazione 

Impianto dopo  la
 decontaminazione

Quanto migliori sono i processi di passivazione, pulizia e decon-
taminazione della superficie di un impianto, tanto maggiore sarà la 
presenza di titanio puro su di esso e, di conseguenza, andranno 
ad aumentare proporzionalmente anche le possibilità di osteointe-
grazione. Al termine dei trattamenti superficiali, gli impianti vengono 
sottoposti ad un accurato processo di pulizia e di decontaminazio-
ne della superficie utilizzando plasma freddo innescato in Argon. 

La sterilizzazione, eseguita mediante un irraggiamento con raggi 
Beta, viene attuata subito dopo la decontaminazione al plasma ed 
al packaging e garantisce il totale abbattimento della carica  micr 

bica presente sull’impianto.

Decontaminazione della
superficie SLA

Ladecontaminazione

Sterilizzazione
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L’ImpiantoConicalGrade  

Il diametro esterno ha una inclinazione di 6° ai vertici

Il diametro di nocciolo ha una inclinazione di 6° ai vertici

Collo rastremato

Il materiale utilizzato 
La scelta del Titanio Gr5 (Ti6Al4V) al posto del 
TIitanio Gr4 è motivata dalle resistenze mec-
caniche del manufatto che aumenta così, dai 
550 N/mm2 (resistenza meccanica del Titanio 
Gr4) ai 1050 N/mm2 (resistenza meccanica 
del TIitanio Gr5). Inoltre, usare il Titanio di Gr 
5 pone un secondo vantaggio: viene ridotto il 
fenomeno della corrosione localizzata poiché i 
tre principali componenti di collegamento fixtu-
re risultano dello stesso materiale.
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Connessione Unica

Il collare corticale

Macro Groove

NEST-SHAPE®

La connessione
La connessione dell’impianto dentale Coni-
cal Grade è unica per tutta la linea implanta-
re ed è a esagono interno con connessione 
a doppio cono , la conicità è di 4° al vertice. 
La chiusura conica ha una dimensione tale 
da permettere l’applicazione del concetto 
PLATFORM SWITCHING.

Il collare corticale
Nella zona coronaria dell’impianto gli incavi 
del collare corticale  sono dimensionati per 
garantire all’impianto un’appropriata distri-
buzione dei carichi masticatori. Gli incavi 
corticali sono collocati lungo la parte rastre-
mata del colletto dell’impianto e hanno una 
morfologia arrotondata.

NEST-SHAPE® 

La geometria della spira è importante nella 
fase di guarigione ossea: le doppie conca-
vità di 25 micron sull’intera spira e sul cor-
po dell’impianto estendono notevolmente 
la superficie di contatto con l’osso influen-
zando, in tal modo, la distribuzione primaria 
dell’osso stesso in neoformazione. 

Macro Groove
Gli impianti Conical Grade sono fabbrica-
ti con tre Macro Groove. Durante l’inseri-
mento del dispositivo, le macro groove 
di taglio raccolgono delle porzioni d’osso 
conservandolo.
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Un’altra importante caratteristica della spira 
Nest-Shape® è che nella fase di inserzione 
dell’impianto nell’alveolo implantare la spira si 
aggrappa meccanicamente all’osso midollare.
Il sito implatare, che da protocollo deve esse-
re preparato delle frese specifiche  permette al 
sangue di defluire e distribuirsi su tutto il corpo 
dell’impianto, stimolando una veloce formazio-
ne di coaguli di sangue giovane e ben ossige-
nato. La spira Nest-Shape® ha una profondità 
costante su tutta la lunghezza dell’impianto, 
tranne nella zona coronale dove, invece, si ri-
duce.
La profondità della spira che è di 0,5 mm, attri-
buisce al profilo Nest-Shape® un valore medio 
di invasione dell’alveolo implantare.

Le caratteristiche principali della spira a nuova 
morfologia Nest-Shape® includono sia fun-
zioni biologiche sia funzioni biomeccaniche ri-
levanti.
La geometria della spira è importante nella fase 
di guarigione ossea: le doppie concavità di 25 
micron sull’intera spira e sul corpo dell’impianto 
estendono notevolmente la superficie di con-
tatto con l’osso in modo tale da influenzare la 
distribuzione primaria dell’osso stesso in neo-
formazione. Infatti i primi osteoblasti, i vasi e le 
trabecole ossee si concentrano primariamente 
nelle concavità delle spire e solo successiva-
mente a 30 giorni dall’inserimento dell’impianto 
può osservarsi una distribuzione sulla superfi-
cie implantare omogenea.
La proliferazione osteoblastica è confermata 
dall’incremento di formazione della fosfatasi al-
calina e dalla presenza di PGE2 e di TGF-beta.
Le concavità, oltre a generare benefici nella 
fase di guarigione, consentono una notevole 
riduzione della sezione di taglio dell’osso, ren-
dendo la spira, nonostante la sua altezza di 
0,5 mm, atraumatica per l’alveolo implantare.
La spira Nest-Shape® ha un profilo con passo 
costante su tutta la lunghezza dell’impianto.
Nello specifico il passo, della misura di 0,9 mm, 
rende il dispositivo versatile e riduce notevol-
mente il tempo di inserzione.
La spira Nest-Shape® ha la particolarità di ave-
re 3 solchi all’interno del proprio profilo. I solchi, 
realizzati con un raggio di 0,25 mm, permetto-
no una notevole riduzione della sezione di taglio 
della spira ed aumentano notevolmente la su-
perficie di osteointegrazione.

Laspira

NEST-SHAPE®

ALTEZZA 0,5
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RAGGIO 0,25 mm
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Lagamma 

Lunghezza Codice Art,
Misure

A B C D

Impianto D 3,3

8 mm CG33008 Ø 3,75 Ø 2,9 Ø 2,0 Ø 3,6

10 mm CG33010 Ø 3,75 Ø 2,7 Ø 1,8 Ø 3,6

12 mm CG33012 Ø 3,75 Ø 2,5 Ø 1,6 Ø 3,6 

14 mm CG33014 Ø 3,75 Ø 2,3 Ø 1,3 Ø 3,6

Impianto D 3,75

8 mm CG37508 Ø 3,75 Ø 3,2 Ø 2,2 Ø 3,6

10 mm CG37510 Ø 3,75 Ø 3,0 Ø 2,0 Ø 3,6

12 mm CG37512 Ø 3,75 Ø 2,8 Ø 1,8 Ø 3,6

14 mm CG37514 Ø 3,75 Ø 2,6 Ø 1,6 Ø 3,6

Impianto D 4,2

5,5 mm CG4255 Ø 4,2 Ø 3,6 Ø 2,8 Ø 3,6 

8 mm CG4208 Ø 4,2 Ø 3,6 Ø 2,6 Ø 3,6 

10 mm CG4210 Ø 4,2 Ø 3,5 Ø 2,5 Ø 3,6

12 mm CG4212 Ø 4,2 Ø 3,2 Ø 2,2 Ø 3,6

14 mm CG4214 Ø 4,2 Ø 3,0 Ø 2,0 Ø 3,6

Impianto D 5,0

5,5 mm CG5055 Ø 5,0 Ø 4,8 Ø 3,8 Ø 3,6 

8 mm CG5008 Ø 5,0 Ø 4,5 Ø 3,5 Ø 3,6

10 mm CG5010 Ø 5,0 Ø 4,3 Ø 3,3 Ø 3,6 

12 mm CG5012 Ø 5,0 Ø 4,0 Ø 3,0 Ø 3,6

14 mm CG5014 Ø 5,0 Ø 3,8 Ø 2,8 Ø 3,6  

Impianto D 6,0

5,5 mm CG6055 Ø 6,0 Ø 5,8 Ø 4,8 Ø 3,6 

8 mm CG6008 Ø 6,0 Ø 5,5 Ø 4,5 Ø 3,6 

10 mm CG6010 Ø 6,0 Ø 5,3 Ø 4,3 Ø 3,6

12 mm CG6012 Ø 6,0 Ø 5,0 Ø 4,0 Ø 3,6

14 mm CG6014 Ø 6,0 Ø 5,8 Ø 4,8 Ø 3,6



ORNAGHI

11

C Nocciolo

B Esterno

D Piattaforma

A Collo

VITE TAPPO

Costruita in Titanio Gr5, è prevista 

in ogni confezione d’impianto.

Utilizzabile manualmente con 

il driver Es 1,3 mm il Torque di 

chiusura è di 15/20 Ncm.

6  mm

8  mm

10  mm

12  mm

14  mm

+ 0,5  mm

16  mm



Ornaghi Luigi & C. s.n.c.
Via S. Margherita,121- 20861 Brugherio (MB)

Tel +39 0392142070
www.ornaghiluigi.com www.conicalgrade.com
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