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Introduzione
A cura di Dr. Benoit Philippe  

Chirurgia orale e maxillofacciale 

Tutti i chirurghi che operano sulle ossa mirano all’esecuzione di un intervento senza rischi ai 
tessuti e agli organi ad essi attigui. A parte il taglio osseo pulito e controllato, un altro fonda-

mentale vantaggio della chirurgia ultrasonica è il confort e la sicurezza garantiti ai pazienti oltre-
ché l’assenza di stress per il chirurgo stesso. Il vantaggio della piezochirurgia è che permette alla 
strategia chirurgica di diventare il pezzo forte dell’intervento e garantisce il completamento con 

successo di operazioni finora considerate irrealizzabili.
La chirurgia ultrasonica non è solo un passo avanti per quanto 

riguarda le procedure che il chirurgo può portare a compi-
mento, ma è un prodigioso balzo in avanti in generale.

Nella fase iniziale di introduzione di una nuova tecnolo-
gia, alcuni necessitano di meno tempo rispetto ad altri 
per integrare le nuove procedure nel proprio lavoro, 
questo porta a svelare nuove opportunità e a superare 
i fastidi legati all’apprendimento di qualcosa che fino a 
quel momento era sconosciuto.

Questo opuscolo ed il relativo DVD allegato sono pensati 
per presentare in maniera ragionata e rigorosa i principi 

fondamentali degli ultrasuoni e della chirurgia ultrasonica, la 
strumentazione necessaria, le indicazioni chirurgiche e gli step 

terapeutici della chirurgia orale.





Funzionamento
di VarioSurg V3: 

aspetti fondamentali



NSK VarioSurg
efficienza confort

sicurezza  precisione



Il confort del paziente,
elemento base di qualità
La prevedibilità dei risultati e il basso tasso di com-
plicazioni  sono condizioni necessarie per effettuare 

trattamenti sanitari ed interventi chirurgici.



Eccellente
recupero post-operatorio 

dei  tuoi pazienti



•  Emostasi ridotta in sede operatoria.

•  Il manipolo leggero e bilanciato contente un 
utilizzo preciso: il chirurgo muove il manipolo 
con tocco rilassato, come  se si trattasse di 
un pennello.

•  Il chirurgo può lavorare con entrambe le mani 
e quindi può accedere più facilmente a punti 
nascosti o a quelli difficilmente raggiungibili.

•  riduzione dello stress dell’operatore.

3. Precisione 
•  Procedure precise grazie all’assenza di movi-

menti trasmessi all’operatore attraverso il 
manipolo.

•  Assenza di movimenti indesiderati di forza 
rotatoria o di traslazione.

•  Utilizzo del manipolo senza sforzo muscolare.

•  Controllo assoluto della punta grazie ad un 
avvio rapido e progressivo.

4. Sicurezza 
•  Attenendosi al principio di “selettività”, solo i 

tessuti ossei vengono tagliati, preservando i 
tessuti molli: nervi, membrane del seno, vasi 
sanguigni, etc.

1. Efficienza   
•  Realizzazione di osteotomie espansive senza 

tagli parziali.

•  Riduzione della durata dell’intervento, rispar-
miando il tempo dedicato a proteggere le 
strutture anatomiche critiche.

 •  Riduzione di grandi elevazioni periostali, ne-
cessarie per l’inserimento di strumenti di 
protezione.

2. Confort 
Confort del paziente
•  Maggior fiducia del paziente grazie alla si-

curezza e alla delicatezza dei tagli ossei.

•  Assenza della sensazione di vibrazione cau-
sata dallo strumento poiché la punta è azio-
nata da movimenti microscopici.

•  Possibilità di eseguire procedure in ambula-
torio  visto che non ci sono effetti collaterali ai 
tessuti molli.

•  Aumento del numero degli interventi in 
anestesia locale.

Confort del chirurgo
•  Il campo operatorio è ben visibile grazie al 

sistema di illuminazione integrale ad elevate 
prestazioni esclusivo di NSK.

 

Aspetti fondamentali

recupero post-operatorio 





Principi
fondamentali  

della Tecnologia ad Ultrasuoni



Rispetto alla loro elevata frequenza, gli ultra-
suoni possiedono una bassa ampiezza. Si 
tratta di un aspetto vantaggioso che li rende 
adatti a interventi di elevata precisione.

Ultrasuoni
Il termine ultrasuoni indica delle vibrazioni mec-
caniche con una frequenza di oscillazione che 
supera il limite uditivo degli esseri umani, cioè 
18.000 oscillazioni al secondo (18KHz).  

Le frequenze utilizzate nella chirurgia ad ultra-
suoni sono comprese tra 20KHz e 100KHz.

A causa della natura delle vibrazioni, gli ultra-
suoni possono propagarsi solo attraverso 
i mezzi solidi (principalmente ceramiche e 
metalli), liquidi e gas 12 

Principi generali

Infrasuoni
Chirurgia
Ultrasonica

Ecografia
a scansione

Microscopia
acustica

Suono udibile dall’uomoSuono udibile dall’uomo  Ultrasuono 

Bibliografia
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Piezoelettricità
Alcuni materiali, in particolare cristalli e cera-
miche, possiedono la caratteristica di poter 
generare corrente elettrica se sottoposti a 
pressione meccanica (dal greco “Piezin”). 
Questa caratteristica viene definita “Effetto 
Piezoelettrico”.

Al contrario, se questi materiali vengono sot-
toposti a corrente elettrica, si deformano. 
Questa caratteristica viene definita “Effetto 
Piezoelettrico inverso”.

Questa scoperta fondamentale la si deve ai 
ricercatori francesi Pierre e Jacques Curie nel 
1880 1

A metà del XX secolo questa scoperta fu 
applicata in campo chirurgico (neurochirurgia, 
chirurgia ortopedica e quindi chirurgia orale) 
6 11 7 8 16 17 18

Mediante l’applicazione di impulsi elettrici alla 
piezoceramica vengono create delle micro 
vibrazioni che possono essere utilizzate per la 
chirurgia sull’uomo.

Frequenze
della chirurgia ultrasonica

          tra i 20 e i 100 KHz  

2.

1 6 11 7 8 16 17 18



Il generatore trasmette gli impulsi elettrici al 
manipolo convertendoli in vibrazioni microsco-
piche ad alta frequenza. Il generatore riceve a 
sua volta le informazioni raccolte dal manipolo 
producendo una forza calibrata con precisione.

Il sistema VarioSurg NSK rappresenta un 
concetto globalmente innovativo nella chirur-
gia ad ultrasuoni. È il risultato di un programma 
di ricerca e sviluppo in osteotomia ultraso-
nica incentrato sull’ottimizzazione della trasdu-
zione piezoelettrica e del controllo elettronico. 
L’applicazione di numerosi nuovi elementi bre-
vettati rende il sistema NSK VarioSurg la per-
fetta estensione della mano del chirurgo.

Il manipolo è stato sviluppato con ceramiche 
ad altissime prestazioni e utilizza la reciprocità 
dell’effetto piezoelettrico in un modo che non 
ha precedenti.
Il manipolo del sistema VarioSurg NSK svolge 
due funzioni contemporaneamente:

•  Genera vibrazioni ultrasoniche ad altissima 
precisione.

• Analizza in tempo reale le reazioni dei tessuti 
all’impatto della punta e delle forze applicate 
attraverso l’intervento del chirurgo.

L’ergonomia e lo spessore del nuovo manipolo 
ne consentono un utilizzo estremamente faci-
litato. La tecnologia LED consente l’emissione 
di una luce bianca che migliora la visibilità in 
tutte le situazioni grazie ad un’irradiazione 
costante.

Principi generali

3.

Analisi

Ultrasuoni

Ceramica piezoelettrica

Processore digitale + 
tastiera + display

FB Hyb

Vetro multicellulare

PLL Pz

Dual PP

Descrizione della tecnologia NSK



Il dispositivo Dual PP
(Doppio push-pull)  

rilascia segnali elettrici puri alla “piezocera-
mica” e controlla il movimento spaziale della 
punta mediante un sistema a doppia ampli-
ficazione push-pull specifico della tecnologia 
NSK.

Illuminazione
(Del campo di operazione)

NSK è stato il primo produttore ad inte-
grare la Luce nella chirurgia ultrasonica. 
Le fibre ottiche Cellular Glass offrono al chirurgo 
un’efficiente illuminazione, garantendo sicurez-
za ottimale e maggiore precisione durante gli 
interventi.

Il dispositivo FB Hyb
(FeedBack ibrido) 

è pensato per rispondere immediatamente alle 
variazioni di durezza e struttura dei tessuti rile-
vate dalla punta. Le sue alte prestazioni sono 
possibili grazie all’abilità degli ingegneri NSK. Si 
tratta di uno specifico dispositivo che controlla 
il movimento all’estremità della punta. È stato 
sviluppato partendo da un principio ibrido che 
riunisce il meglio delle tecnologie analogiche e 
digitali ed è attualmente il sistema di controllo 
più veloce presente sul mercato (con tempi di 
risposta inferiori a 0.04 millisecondi).

Il dispositivo PLL Pz
(Circuito a blocco di fasi per piezo)  

è un prodotto del know-how di NSK ed è un 
dispositivo di controllo di frequenza innovativo 
(controllo di fase) che consente un blocco 
della frequenza delle vibrazioni in tempo reale 
restituendo in tal modo la sensorialità tattile alla 
mano del chirurgo per consentirgli il completo 
controllo della procedura.

4.

DVD
Sequence

Dispositivi di controllo e sicurezza

FB Hyb

PLL Pz

Dual PP

cellular glass 
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Questo è il “fenomeno della cavitazione”.

Questa condizione è instabile e viene seguita 
immediatamente dall’implosione delle cavita-
zioni in modo da ristabilire l’equilibrio 10 .

Su scala macroscopica, viene creata un’enorme 
quantità di bolle con movimenti scoordinati, 
seguita da crepitazioni caratterizzate da una 
tipica tonalità: “il rumore di cavitazione”.  

L’acqua e i mezzi acquosi sono eccellenti vet-
tori degli effetti di cavitazione.   

Su scala microscopica gli effetti di cavitazione 
contribuiscono alla dislocazione microscopica 
del tessuto osseo. La cavitazione aumenta 
sensibilmente gli effetti meccanici diretti della 
punta nella regione in contatto con il tessuto 
osseo.

Effetto meccanico diretto: 

I tessuti in contatto con la punta sono soggetti 
ad una sequenza di impatti ad altissima fre-
quenza e a intensa accelerazione (300.000 G).  

Queste accelerazioni sono proporzionali al 
quadrato della frequenza.  

La punta agisce come un martello dotato di 
alta frequenza ma bassa ampiezza (meno 
di 1/10min).

NSK ha sviluppato delle punte pensate per un 
uso ripetuto ed efficiente.

Gli impatti interessano solamente il tessuto 
osseo che offre resistenza alla punta. I tessuti 
elastici con capacità di deformazione (com-
pressione – estensione) molto più ampia ris-
petto all’ampiezza della vibrazione della punta 
non sono interessati.

Effetto meccanico indiretto: 

L’enorme accelerazione della punta genera 
una sequenza localizzata in cui la pressione 
oscilla tra valori positivi e negativi. Quando la 
pressione negativa si trova al di sotto della 
pressione atmosferica, le bolle da cavita-
zione emergono nei liquidi (fluido di irrigazione, 
sangue). 

Principi generali

5. La punta lavora esclusivamente sulla massa ossea

Osso Tessuti molli

DVD
Sequence

10 

Metodo di azionamento
della punta



Il trasduttore trasforma 
gli impulsi elettrici prodotti 
dal generatore attraverso 
le ceramiche, in energia 
meccanica e agisce da 
conduttore di energia 
meccanica dalla cera-
mica alla punta.

Creazione di micromovi-
menti della punta attraverso
il trasduttore
Per poter creare, amplificare e quindi trasmettere le 
micro-deformazioni inferiori a un micron generate 
dalla ceramica piezoelettrica, NSK ha sviluppato 
un assemblaggio ottimizzato di ceramica e metalli 
ad alte prestazioni. 

Tale dispositivo è contenuto nel manipolo ed è 
chiamato “trasduttore”.

6.

• 3 modalità (SURG, ENDO, PERIO)

• Burst Mode

•  9 programmi

  (SURG x 5, ENDO x 2, PERIO x 2)

• Modalità di auto-pulitura

• Manipolo ergonomico (LED o Non-optic)

• Funzione feedback

• Funzione di auto calibrazione

Caratteristiche principali



Trasduttore ultrasonico

Modalità pulsata.

Le vibrazioni della punta sono generate in 
maniera discontinua (effetto trapano a 
percussione). Questa modalità aiuta a ridurre 
il trauma termico nei casi in cui è previsto 
un periodo di azione prolungato in un’area 
confinata (distensione termica). Sarà il chirurgo 
a scegliere quale modalità scegliere sulla base 
della densità ossea riscontrata.

Ci sono due modalità di movimenti della punta 
disponibili per il chirurgo:

Modalità continua.

La punta è continuamente attivata da vibrazioni 
ultrasoniche. Si tratta della “modalità di base” 
che garantisce facilità d’uso e una migliore sen-
sibilità per i chirurghi.

Principi generali

7.

Estremità distale
della fibra ottica

Estremità distale
della fibra ottica

Blocco di
ceramica
piezoelettrica

Fibra ottica:
convoglia la luce nell’estremità 
distale del manipolo

Lampadina a 
 
  in miniatura

Entrata per soluzione 
di irrigazione

Connettore
elettrico

Trasduttore ultrasonic: cermaica 
piezoelettrica + parti in metallo 
armonico

Modalità continua e pulsata



   
           

Esclusività della osteotomia
La selettività è il risultato dell’azione di punte 
a ultrasuoni la cui ampiezza microscopica inte-
ressa principalmente il tessuto osseo, mentre i 
tessuti ricchi di collagene (nervi e pareti dei vasi 
sanguigni) vengono preservati 3

     Ampiezza di vibrazione degli ultrasuoni

8.

I tessuti 
elastici

       sono preservati

Il sistema VarioSurg permette di selezionare la moda-
lità pulsata tramite la tastiera di controllo: l’ampiezza 
della vibrazione ultrasonica è poi modificata (o “pul-
sata”) in “blocchi”. Questa genera un effetto a percus-
sione che favorisce il taglio dei tessuti più duri. 

Blocco di modulazione

tempo

Bibliografia

3

Il dettaglio mostra la vibrazione ultrasonica 
in modalità pulsata: essa raggiunge 

la frequenza media di oscillazione 
di 30.000 periodi per secondo 

(30 Khz).
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Studio istologico di un frammento osseo di ramo corti-
cale ottenuto mediante l’utilizzo del sistema ad ultrasuoni 
VarioSurg NSK. Da notare il preciso taglio ad ultrasuoni.

 Istologia
Studi istologici di campioni ossei ottenuti 
mediante strumenti a ultrasuoni NSK mostrano 
tagli estremamente precisi, senza segni diretti o 
indiretti di distruzione dei tessuti o di danneggia-
mento delle cellule. 2 4 5 6

 

Principi generali

9.

Sezione
(ingrandimento 40x)

Dr Gruffaz  
Dipartimento di istologia e ana-
tomia patologica del Professor 

Capron, Ospedale Pitiè Salpètrière, 
Parigi, FRANCIA

Vasi sanguigni

Taglio ad ultrasuoniStrutture ossee

 2 4 5 6



Non è visibile nessuna disorganizzazione cellulare o dei 
tessuti con un elevato ingrandimento. Le cellule ossee 

(osteociti) non presentano alcun danno, le membrane e 
le pareti delle cellule (citoplasma e nucleo) sono intatte. I 
micro vasi sanguigni contenuti nella struttura ossea non 

mostrano alcuna modifica.

Section 
(40x enlargement)

Dr Gruffaz  
Dipartimento di istologia e ana-
tomia patologica del Professor 

Capron, Ospedale Pitiè Salpètrière, 
Parigi, FRANCIA.

Sezione ingrandita
dello stesso frammento

(ingrandimento 200x)

Osteocito Vasi sanguigni

Strutture ossee





Descrizione
e funzioni



Leggero e bilanciato, il manipolo è progettato 
per offrire al chirurgo la massima sensibilità.  

Il design ergonomico consente una buona 
impugnatura senza sforzi. Il manipolo è cos-
tituito da ceramica piezoelettrica ad elevate 
prestazioni che evita aumenti di temperatura 
del manipolo stesso.  

Il manipolo del sistema VarioSurg NSK è dota-
to di un potente sistema di illuminazione vicino 
alla punta per garantire la massima visibilità.

Generatore 
Il generatore VarioSurg del sistema NSK è 
stato progettato per ottimizzare le procedure 
chirurgiche e riunisce efficacia, semplicità, 
ergonomia e robustezza.

L’utilizzo di icone, schermate di controllo e di 
comando intuitive sulla consolle appositamente 
progettata consente al chirurgo di visualizzare 
contemporaneamente tutti i parametri. Il dis-
play chiaro consente la lettura immediata 
del programma in uso durante l’operazione 
chirurgica. I tasti di comando sono ordinati in 
modo logico per consentire un rapido avvio 
del lavoro.

Il pedale di controllo ergonomico offre al 
chirurgo la più totale indipendenza. È leggero, 
dotato di un arco che può essere azionato con 
un solo movimento del piede garantendo la 
massima comodità al chirurgo.

Il design morbido e arrotondato del 
generatore, così come l’elevata preci-
sione di assemblaggio delle singole 
parti, consente la diminuzione dei 
depositi di sporcizia favorendone 
una facile pulizia e manutenzione.

Descrizione

1. 2. Manipolo



Sistema di irrigazione    
(con soluzione fisiologica per
raffreddamento e pulizia)

Nel manipolo è incorporato un sistema di 
irrigazione a flusso elevato (80 ml/min) essen-
ziale per prevenire qualsiasi rischio di danni ai 
tessuti causati da aumento della temperatura. 
Il condotto necessario per raffreddare i tessuti 
e ripulire i residui è un dispositivo per pompa 
peristaltica usa e getta utilizzato per l’intera 
gamma NSK.

Nell’ottica di prevenire qualsiasi aumento dei 
danni di carattere termico ai tessuti biologici, 
un sistema di sicurezza nascosto dentro il sis-
tema di irrigazione assicura lo spegnimento del 
generatore a serbatoio di irrigazione svuotato.

3.

l’elevato 

flusso della 

soluzione 

fisiologica

previene 

l’innalzamento 

termico



Punte 
Chirurgia ossea
> Punte a impatto multiplo

Dotate di denti che grazie alla qualità della 
superficie e della loro forma garantiscono un 
taglio ottimale, queste punte a impatto multi-
plo sono indicate per consentire rapide osteo-
tomie su tessuti ossei densi.

• SG1
• SG8 (punta piatta)
• H-SG1
• H-SG8

La punta SG8 presenta un’estremità di taglio 
più corta ed è progettata per semplificare le 
osteotomie curve.

Le punte SG1A e SG8A sono la versione allun-
gata delle punte SG1 e SG8.

Esse sono disegnate in modo tale da assicu-
rare un contatto permanente tra la porzione di 
punta che lavora e l’osso.

In questo modo il chirurgo può affrontare tutti i 
tipi di situazioni anatomiche.

• SG1A
• SG8A
• SG30

Descrizione

4.

DVD 
Sequence

Tips that correspond to high power can be used up to 150% power setting.150%

REF: Z305101                     REF: Z305109

REF: Z305138                      REF: Z305139

REF: Z305137 

 SG1   SG8

 SG1A   SG8A

 SG30 

• Rivestimento TiN
•  Marcatura di profondità a 3, 6 e 9 mm 

dalla punta
• Seghetto a 5 denti; spessore 0.6 mm

• Rivestimento TiN
• Margine tagliente
• Spessore 0.5 mm

• Rivestimento TiN
•  Marcatura di profondità a 3, 6 

e 9 mm dalla punta
•  Seghetto a 3 denti; spessore 

0.6 mm

• Rivestimento TiN
•  Marcatura di profondità a 3, 6, 9, 

12 e 15 mm dalla punta
• Seghetto a 5 denti; spessore 0.6 mm

• Rivestimento TiN
•  Marcatura di profondità a 3, 6, 

9, 12 e 15 mm dalla punta
•  Seghetto a 3 denti; spessore 

0.6 mm

 H-SG1 150%    H-SG8 150%



Chirurgia ossea
> Punte laterali a impatto multiplo   

Appositamente progettate per le superfici piatte, 
le punte SG2R e SG2L sono indicate per il cli-
vaggio dell’osso corticale.

• SG2R (punta laterale destra)
• SG2L (punta laterale sinistra)

la forma a doppia curva delle punte SG14R e 
SG14L consente al chirurgo di accedere alle 
superfici laterali degli angoli mandibolari e di 
eseguire un’osteotomia della superficie pro-
fonda per innesti sinfisari.

• SG14R (punta laterale destra)
• SG14L (punta laterale sinistra)

>  Punte curve a impatto laterale

La punta SG19 ha un bordo tagliente ricurvo 
ed è appositamente progettata per facilitare 
l’osteotomia multi planare (p.48)

• SG19

DVD
Sequence

 SG14R                          SG14L

 SG2R                            SG2L

 SG19 

REF: Z305122                    REF: Z305123

REF: Z305135 

REF: Z305102                    REF: Z305103
• Rivestimento TiN
• Punta curvata a destra *
•  Seghetto a 3 denti; spessore 0.6 mm 

• Rivestimento TiN
• Punta curvata a destra *
• Seghetto a 5 denti; spessore 0.6 mm 

• Rivestimento TiN
• Marcatura di profondità a 3 mm dalla punta
•  Seghetto a 5 denti; spessore 0.8 mm

• Rivestimento TiN
• Punta curvata a sinistra*
•  Seghetto a 3 denti; spessore 0.6 mm 

• Rivestimento TiN
• Punta curvata a sinistra *
• Seghetto a 5 denti; spessore 0.6 mm 



Raschietti
> Punte per scalpello osteotomo

L’inserto SG3, a causa dell’assenza di macro-
movimenti parassitari trasmessi dal manipolo, 
è particolarmente indicato nell’ammorbidi-
mento dei profili degli innesti ossei “in-situ” 
(quando l’innesto è stato collocato e messo 
in sicurezza nella sua posizione). Può anche 
essere utilizzato per rimodellare il profilo dei 
bordi delle osteotomie (osteoplastiche). È pro-
gettato per rimuovere gobbe, spuntoni e altri 
profili irregolari che potrebbero danneggiare 
il periostio e la resina. Può essere utilizzato 
anche per la raccolta di campioni corticali.

•  SG3 (scalpello con superficie piatta curva)

La punta SG4, fine ed appuntita, è indicata 
per le osteotomie ultrafini. È principalmente 
utilizzata in casistiche riguardanti creste alveo-
lari ristrette dove c’è la necessità di praticare 
osteotomie estese (p.55). L’osteotomia ultra 
fine che può essere realizzata con la punta 
SG4 è molto apprezzata dai chirurgi nella loro 
fase di apprendimento iniziale.

• SG4 (scalpello piatto)

Questo scalpello arrotondato è indicato per 
il rimodellamento dei contorni e della forma 
degli innesti e per preparare il sito ricevente 
(osteoplastiche).

•  SG5 (scalpello circolare con superficie piatta 
a gomito)

DVD 
Sequence

Descrizione

 REF:  Z305104

REF: Z305105

REF: Z305106

 SG3

 SG4

 SG5

• Rivestimento TiN
• Scalpello con superficie piatta curva 

• Rivestimento TiN
• Scalpello piatto

• Rivestimento TiN
•  Scalpello circolare con superficie piatta



Punte da estrazione

La forma e la superficie specifica delle punte 
SG17 permette al chirurgo di accedere più facil-
mente allo spazio del desmodonto.

Le punte da estrazione sono molto utilizzate in 
casistiche riguardanti anchilosi dentali.

Siccome risparmia il tessuto biologico, la punta 
SG17 è indicata nei casi di avulsione nell’ottica di 
preservare il tessuto osseo peri-radicolare.

• SG17
• SG18R (punta laterale destra)
• SG18L (punta laterale sinistra)

Un

appositamente
         studiato
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design

 SG17

 SG18R

 SG18L

REF: Z305132

REF: Z305133

REF: Z305134

• Rivestimento TiN
• Spessore 0.7 mm

• Rivestimento TiN
 • Punta curvata a destra *
• Spessore 0.7 mm

• Rivestimento TiN
 • Punta curvata  a  sinistra *
• Spessore 0.7 mm



Preparazione implantare
> Punte implantari coniche diamantate

Le punte implantari coniche diamantate sono 
realizzate per l’utilizzo in chirurgia implantare, 
specialmente nei casi di bassa densità o altezza 
ridotta dell’osso.

La chirurgia implantare ultrasonica, basata sul 
principio di “selettività”, è particolarmente adat-
ta per le regioni anatomiche pericolose (mem-
brane sinusali, nervo dentale).

• SG15A
• SG15B
• SG15C
• SG15D

La punta SG15A viene utilizzata per iniziare la 
preparazione conica per la chirurgia implantare.

La punta SG15B è appositamente progettata 
per incrementare il diametro dell’osteotomia 
implantare. I segni orizzontali servono per indi-
care la profondità della preparazione.

I segni orizzontali indicano la profondità. 

Le punte SG15C e SG15D, più lunghe rispetto 
alle altre, hanno più tacche di profondità che 
permettono al chirurgo di lavorare nel migliore 
dei modi in tutte le diverse situazioni anato-
miche che potrebbe incontrare praticando la 
chirurgia implantare, e in particolare, in pazienti 
che hanno una mono-edentulia.

Descrizione
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REF: Z305124

REF: Z305125

REF: Z305126

REF: Z305127

 SG15A

 SG15B

 SG15C

 SG15D

• Rivestimento diamantato
• Diametro finale punta: 0.7 mm

• Rivestimento diamantato
 • Diametro finale punta: 1.3 mm

• Rivestimento diamantato
• Diametro finale punta: 0.9 mm

• Rivestimento diamantato
• Diametro finale punta:1.3 mm



La punta SG16A è progettata per realizzare una 
fine preparazione cilindrica (diametro 2.0 mm) e 
viene utilizzata dopo la punta SG15B.

La punta SG16B è destinata alla realizzazione 
di una preparazione cilindrica più spessa (dia-
metro 2.6 mm)

• SG16A
• SG16B
  
Rialzo di seno
> Punte diamantate classiche

Ricoperte da uno strato di polvere di diamante, 
le punte SG7D e SG6D assicurano un’azione di 
taglio semplificata nella creazione dell’accesso 
antrale (finestra) della cavità sinusale. La loro 
superficie uniforme permette una distribuzione 
dell’impatto che assicura efficacia, sensibilità e 
controllo in profondità. Queste punte diaman-
tate sono adattate per un osso poco spesso. 

• SG7D (punta sferica)
• SG6D (punta piatta)

DVD 
Sequence
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 SG16A

  SG16B

REF: Z305128

REF: Z305129

REF: Z305107

REF: Z305108

  SG7D

 SG6D

• Rivestimento diamantato
• Diametro: 2.0 mm

• Rivestimento diamantato
• Diametro: 2.6 mm

• Rivestimento diamantato

• Rivestimento diamantato



Strumenti per scollare
la membrana sinusale
> Punte per raschiamento soft

La loro forma piatta, arrotondata e non 
tagliente è stata progettata ergonomicamente 
per i contorni anatomici umani (cavità sinusali, 
lesioni cistiche) e consente una riflessione non 
invasiva della membrana sinusale e il clivaggio 
completo di cisti. 

La punta SG11 è pensata appositamente per 
iniziare la riflessione della membrana sinusale 
dalla finestra laterale.

La punta SG11 è azionata da micromovimenti 
compressivi, la cui ampiezza microscopica 
evita danni alla membrana sinusale.

Le diverse curvature (SG9 e SG10) permet-
tono al chirurgo di raggiungere cavità sinusali 
cieche o cisti.

• SG9
• SG10
• SG11

Descrizione
DVD 

Sequence

REF: Z305110

REF: Z305111

REF: Z305112

 SG9

 SG10

 SG11

• Spatola piatta non tagliente
• Angolazione a 90°

• Spatola piatta non tagliente
• Angolazione a 135°

• Punta a cono



Punte NSK: specifiche
forme ergonomiche
progettate per i  chirurghi





Indicazioni
e Procedure Chirurgiche



Indicazioni

Prelievo osseo dalla
mandibola
La mandibola è il sito donatore più utilizzato per 
le ricostruzioni pre-implantari 14  15 .
L’osso corticale prelevato è stabile e compatto 
e il suo riassorbimento è limitato nel tempo.

Prelievo mandibolare
posteriore o
“Prelievo dal ramo”
L’area donatrice si estende sul corpo man-
dibolare, dalla cresta obliqua esterna, fino al 
forame mentoniero e sulla parte anteriore del 
ramo ascendente della mandibola, anteriore 
rispetto al forame.

Il nervo alveolare inferiore (nervo, arteria e 
vena) è a stretto contatto con la corteccia 
mandibolare esterna. La lesione del ner-
vo alveolare rappresenta il maggior rischio 
chirurgico.

Il sistema ad ultrasuoni VarioSurg NSK riduce 
il rischio di ledere il fascio neuro-vascolare.

 

Bibliografia

14  15  



Osteotomie precise e ben 

delineate possono essere 

eseguite solo grazie a 

punte appositamente 

progettate

DVD 
Sequence

1.  Valutazione anatomica degli organi anato-
mici fondamentali (nervo alveolare, radici) 
mediante una tomografia computerizzata.

2.  Iniziare l’osteotomia utilizzando la punta SG4

3.  Eseguire l’osteotomia utilizzando le punte 
SG1, SG8, SG14R e SG14L.

4.  Le osteotomie interessano nella maggior 
parte dei casi lo strato corticale della linea 
obliqua.

5.  Doppio clivaggio e dislocazione dell’innesto 
con controllo visivo diretto

6.  Rimozione di punte e bordi affilati dal sito 
donatore con le punte SG3 e SG5.

Sequenza del trattamento



Le punte a impatto multi-

plo garantiscono un’effi-

cienza ottimizzata

Indicazioni

Prelievo mandibolare posteriore



La parte lavorante della punta deve es-

sere ortogonale alla superficie corticale 

dell’osso per massimizzarne l’azione

Sequenza del trattamento



La piezochirurgia consente tutti

i tipi di prelievo sinfisario

Indicazioni

Il sito donatore mandibolare anteriore o “sinfisi” 
risulta di facile accesso, situato nell’area cen-
trale del corpo mandibolare.

Si estende su un’area rettangolare delineata in 
alto dagli apici degli incisivi e dei canini, lateral-
mente dal forame mentoniero da cui emerge il 
nervo alveolare e dal bordo inferiore della mandi-
bola. Fornisce un innesto a blocco con più osso 
spongioso rispetto alla branca montante.

Le radici dei denti, l’emergenza dei nervi labio-
mandibolari, il nervo incisale e una possibile ter-
minazione endo-ossea dell’arteria linguale sono 
i principali pericoli anatomici del prelievo di cam-
pioni dalla sinfisi. 

Il sistema a ultrasuoni VarioSurg NSK riduce gli 
effetti del campionamento di osso sinfisario. 

Prelievo mandibolare anteriore o
“prelievo di campione dalla sinfisi 
mentoniera”



Indicazioni

1.  Valutazione anatomica precisa dei punti di 
riferimento anatomici dell’area mandibolare 
mediante tomografia computerizzata.

2.  Iniziare l’osteotomia con la punta SG4.

3.  Eseguire le corticotomie vestibolari usando 
le punte SG1 e SG8.

4.  Eseguire l’osteotomia nella superficie 
profonda dell’innesto usando le punte 
SG14R e SG14L.

5.  Clivaggio e attenta dislocazione dell’innesto 
con controllo visivo diretto.

6.  Eliminazione di punte e bordi affilati dal sito 
donatore usando le punte SG3 e SG5.

Sequenza del trattamento



Osteotomie precise

caratterizzano la chirurgia ultrasonica

Indicazioni

Prelievo di campioni
mandibolari unilaterali
anteriori



L’azione selettiva degli

ultrasuoni permette

all’osteotomia in aree

prossimali al nervo mentoniero

Prelievo di campioni
mandibolari completi
anteriori



Una punta curva per 

un’osteotomia curva

Avere a che fare con il cambiamento delle 
forme anatomiche delle unità maxillo-mandi-
bolari è parte integrante della chirurgia orale.

La punta SG19, dotata di una serie di denti 
sulla sua superficie lavorante convessa, è indi-
cata per realizzare corticotomie su superfici 
anatomiche curve o aree di difficile accesso.

Indicazioni

Corticotomia di
superfici curve



Un design adatto

per massimizzare l’efficienza

Livellamento della
cresta alveolare
In procedure che coinvolgono fasi di estra-
zione e successivo inserimento dell’impianto, 
procedere al livellamento della cresta alveolare.

La punta SG1 nella sua versione originale 
(SG1) o nella sua versione allungata (LSG1) 
consente un livellamento controllato della 
cresta ed un’ampiezza adeguata al posiziona-
mento dell’impianto.

DVD 
Sequence

Sequenza del trattamento



La precisione 

del taglio

è una delle

caratteristiche 

principali della 

chirurgia

ultrasonica

Livellamento della cresta alveolare

Indicazioni



Un’
efficienza senza

eguali



La selettività di punte 

appositamente

concepite preserva 

l’integrità della

membrana sinusale 

attraverso la sequenza 

di trattamento

Indicazioni

Innesto sinusale
(procedura della finestra
laterale)

L’aumento osseo posteriore mascellare laterale 
costituisce un’indicazione diffusa in implanto-
logia.

La membrana sinusale che delimita la base 
della cavità sinusale possiede una funzionalità 
anatomica particolarmente importante che do-
vrebbe essere conservata durante l’intervento 
chirurgico.

La membrana sinusale costituisce una barriera 
anatomica funzionale tra la camera respiratoria 
e l’osso residuo. 20  

1

2

Bibliografia

20  



1.  L’iniziale localizzazione della cavità sinusale 
attraverso un’osteotomia non invasiva che 
permette il raggiungimento della membrana 
sinusale è praticata con l’uso delle punte 
diamantate SG6D e SG7D.

2.  Riflessione centrifuga della muscosa sinusale 
dal margine dell’osteotomia con la punta 
SG11.

3.  Riflessione progressiva della membrana si-
nusale con le punte SG9 e SG10. Infine le 
punte diamantate SG6D e SG7D possono 
essere utilizzate per la rimozione, se neces-
sario, di tutte le partizioni ossee endosinusali 
accessorie con controllo visivo.

4.  Riempimento della cavità sinusale con sosti-
tuti ossei miscelati con osso autologo.

Sequenza del trattamento DVD 
Sequence

20  



La chirurgia implantare ultrasonica senza 
traumi è particolarmente indicata per pa-
zienti con bassa densità ossea o nei casi 
in cui precise strutture anatomiche devono 
essere preservate (membrane sinusali).

La procedura chirurgica inizia con le punte 
diamantate coniche e termina con le punte 
diamantate cilindriche. 21

Le punte coniche sono utilizzate per 

cominciare la preparazione implantare

Indicazioni

Chirurgia implantare: 
preparazioni coniche per 
osteotomia implantare

Bibliografia

21  



Punte

cilindriche 

specifiche 

vengono 

utilizzate 

per impianti 

di diametri 

differenti

Preparazione cilindrica finale 
per chirurgia implantare

DVD 
Sequence

Sequenza del trattamento



Le osteoplastiche eseguite con le punte SG4 
e SG5 sono indicate per ammorbidire i bordi 
taglienti delle corticotomie del sito donante o 
per rimodellare il sito ricevente, consentendo 
un adattamento preciso dell’innesto.

Nel sito dell’innesto, le osteoplastiche elimine-
ranno i bordi affilati che possono irritare i tessuti 
molli (periostio e mucosa buccale).

Indicazioni

Osteoplastiche 

Il bordo 

tagliente della 

punta permette 

di eseguire

osteoplastiche

controllate



Osteotomia espansiva
Le osteotomie espansive sono indicate per 
consentire il posizionamento degli impianti dentali 
in presenza di una cresta sottile senza il bisogno 
di innesti ossei di apposizione.

Le osteotomie espansive vengono eseguite uti-
lizzando le punte SG4 seguite dalle SG1 e SG8.

Sequenza del trattamento

L’integrità

delle cavità

osteotomizzate

assicura che

la procedura di 

espansione sia

affidabile



I traumi meccanici e termici e le perdite ossee 
iatrogene costituiscono le principali compli-
cazioni delle estrazioni dentali. I pazienti sono 
spesso a disagio a causa della natura aggres-
siva delle procedure di estrazione.

Gli strumenti a ultrasuoni che consentono un 
taglio selettivo, controllato e delicato cambiano 
il modo in cui vengono eseguite le avulsioni e 
altre procedure chirurgiche orali e risultano più 
confortevoli per il paziente.  

1) Estrazioni chirurgiche

Denti o radici profondamente danneggiati 
possono essere difficili da estrarre a causa 
della mancanza di punti di attacco. Le punte 
diamantate SG6D e SG7D consentono di 
eseguire osteotomie parodontali in modo pulito 
ed ergonomico. 

La mancanza di interventi pre-operatori contri-
buisce a un decorso del trattamento post-ope-
ratorio senza complicazioni e riduce il rischio di 
alveoliti.

Indicazioni

Estrazioni e chirurgia orale

Punte differenti 

consentono

un accesso 

ottimale



2) Sindesmotomie

La perdita di tessuto osseo è una conseguenza 
frequente che si riscontra dopo l’estrazione di 
denti anchilosati o con radici corte.

Gli inserti SG17, lunghi, assottigliati ed 
estremamente penetranti sono appositamente 
pensati per ricreare un piano di clivaggio 
tra il tessuto osseo e quello dentale. Questo 
favorisce una più semplice manovrabilità degli 
organi dentali anchilosati o dei denti con radici 
corte e permette un’economica avulsione dei 
tessuti biologici.

Sequenza del trattamento

L’avulsione

delle radici 

anchilosate 

richiede una 

strumentazione 

adeguata



La chirurgia a ultrasuoni del dente del giudizio è un 
tipo di chirurgia che evita un inutile sacrificio dell’osso. 
Riduce i danni collaterali ai vasi e ai nervi e assicura 
un recupero post-operatorio facilitato.     
Il taglio dell’osso è pulito, si evita il trauma termico 
e si riduce la possibilità di alveolite. 

La minore necessità di riflessione muscolare e 
del periostio favorisce la guarigione dei tessuti 
molli. 

Questa tecnica di chirurgia aumenta il confort 
del paziente e può essere eseguita in anestesia 
locale, senza bisogno di un’anestesia generale.

Le punte diamantate SG6D e SG7D consentono 
osteotomie di conservazione efficienti e control-
late.

Ciononostante, in presenza di un elevato volume 
osseo, si consiglia di iniziare il taglio dell’osso 
con  strumenti rotanti convenzionali (Surg XG 
Plus – NSK, Prado – NSK) prima di impiegare il 
sistema a ultrasuoni VarioSurg NSK.

È quindi possibile completare il taglio osseo o 
rimuovere il dente o gli apici senza il rischio di 
danneggiare il fascio neuro vascolare.

Indicazioni

3) Estrazione del dente del giudizio e denti 
interessati

Un’azione ottimale per

un sacrifico dell’osso minimo



Estrazione del dente
del giudizio

Sequenza del trattamento

Un’azione ottimale per

un sacrifico dell’osso minimo



Approccio all’apice 
rischi senza

     e lesioni  inter-radicolari

Indicazioni



Le complicazioni più diffuse della chirurgia api-
cale sono lesioni al legamento parodontale e 
ai denti. 

Le punte sferiche diamantate SG7D sono par-
ticolarmente utili per un primo approccio senza 
il rischio di lesioni apicali e per garantire un’ef-
fettiva pulizia e raschiatura di cavità settiche.

La forma delle punte SG7D consente un facile 
accesso ad aree nascoste (radici curve, bifor-
cute).

La preservazione dei tessuti 

biologici caratterizza

la chirurgia ultrasonica

endodontica

Cisti radicolari apicali
e laterali

     e lesioni  inter-radicolari

Sequenza del trattamento



Le punte di riflessione SG9 e SG11 sono 
progettate per le aree di difficile accesso, per 
evitare un’inutile distruzione ossea e consen-
tire il distacco delle pareti cistiche e del nervo 
dentale.

Il trattamento delle lesioni cistiche richiede un 
approccio sufficientemente ampio per consen-
tirne l’enucleazione completa.

Un trattamento non mutilante richiede un 
sacrificio osseo minimo e i denti adiacenti non 
vengono sottoposti ad alcun trauma.

Nella mascella, la membrana sinusale e la 
mucosa respiratoria che rivestono le pareti 
delle fosse nasali sono strutture che devono 
essere preservate durante la chirurgia apicale.

Nella mandibola, il nervo alveolare e mandibo-
lare inferiore e la loro estroflessione costituis-
cono i rischi chirurgici più comuni.

Per ottenere un risultato soddisfacente sono 
necessari diversi fattori:

•  Rimozione completa della lesione cistica 
(enucleazione) senza lasciare fattori che ne 
favoriscano la re insorgenza.

•  La conservazione dell’integrità della lesione 
cistica è necessaria per evitare che i suoi 
contenuti infetti vengano dispersi.

Indicazioni

Chirurgia di cisti mascellari 
odontogeniche con
estensione intra-sinusale

La punta SG8 

permette

l’esecuzione di 

osteotomie curve 

che si adattano 

al contorno delle 

lesioni cistiche



Sequenza del trattamento

La precisione chirurgica permette la preserva-

zione dei tessuti biologici mentre si pratica la 

chirurgia ultrasonica endodontica





Sterilizzazione
e decontaminazione



4.5  Passare punte, attacchi, chiave dinamome-
trica e cassetta in acciaio inossidabile nella 
lavatrice 

5.  Imballaggio in sacchetti doppi con indica-
zione

6. Autoclave

7.  Stoccaggio

1.  Svuotare il sistema di irrigazione al termine di 
un intervento 

2. Ordinare gli strumenti

Smaltimento di tubi di irrigazione monouso

Parti non immergibili in acqua: cavo e 
manipolo.

3.   Pulizia di cavi e manipolo con salviette disin-
fettanti

Parti immergibili in acqua: punte, attacchi, 
chiave dinamometrica, cassetta in acciaio 
inossidabile

4.1  Disinfezione di punte, attacchi, chiave dina-
mometrica, cassetta in acciaio inossidabile 
mediante immersione

4.2  Primo lavaggio

4.3  Sottoporre punte, attacchi, chiave dinamo-
metrica e cassetta in acciaio inossidabile 
a ultrasuoni oppure spazzolare con una 
spazzola non metallica

4.4  Secondo lavaggio

Decontaminazione

Ciclo di sterilizzazione e decontaminazione



•  Non esporre il manipolo a raggi ultravioletti 
(rischio di scolorimento e alterazione)

•  Non decontaminare il manipolo ed il cavo 
mediante immersione

•  Verificare che il cavo non sia attorcigliato 
quando viene riposto nella cassetta in acciaio 
inossidabile.

•  Sistemare gli strumenti nel centro o nella 
parte superiore dell’autoclave per evitare un 
surriscaldamento eccessivo

Consigli

Sterilizzazione
e decontaminazione

dei  componenti

Cassetta di sterilizzazione





Workshop
Corsi teorici e teorico-pratici



Workshop

Trasmissione
delle informazioni

 Insegnamento

Condivisione

www.nsk-inc.com



 Conferenze

Corsi pratici

www.nsk-inc.com www.nsk-inc.com

La VoGLia Di 

trasmettere 

conoscenza

Tutto l’immenso 
ammontare del know-
how NSK ha portato 
alla creazione di 
una vasta gamma 
di prodotti di 
qualità dalle 
alte prestazioni sia nel 
campo dentale che in 
quello medico.

Arricchita dall’espe-
rienza, NSK ha deciso 
di promuovere la 
condivisione di questa 
conoscenza acquisita 
attraverso numerosi 
workshop e conferenze 
organizzate durante 
l’anno e in giro per il 
mondo a segnale della 
solidarietà dell’azienda 
con i professionisti.
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Unità di controllo
• Frequenza :  2832 Khz
• Alimentazione :  AC120V o 230V 50/60 Hz
• Flusso d’irrigazione : 9-90 m/mn 
• Programmi :  SURGx5, ENDOx2, PERIOx2
• Dimensioni :  W268 x D228 x H103 (mm)

Controllo a pedale
•  Funzioni del controllo a pedale: Pulsante ON 

– OFF per il flusso dell’acqua; Programma (+) 
e Programma (-), attivazione/spegnimento 
della vibrazione.

 

Specifiche

VarioSurg Set completo con manipolo LED Optic

VSRG 120V2(120V) Y1001939CODICE D’ORDINE: 

VSRG 230V3(230V) Y1001940CODICE D’ORDINE: 

MODEllO:

MODEllO:

VSRG OPT(120V) Y1001928CODICE D’ORDINE: 

VSRG OPT(230V) Y1001929CODICE D’ORDINE: 

MODEllO:

MODEllO:

Set completo 

Contenuto:
• Unità di controllo • Manipolo LED con 2m di cordone • Controllo a pedale FC-5
• Cassetta di sterilizzazione • Sostegno per il manipolo • Tubo d’irrigazione (5 pz.) e altri accessore
• Kit Basic-S (SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 e Sostegno per le punte)

Contenuto:
• Unità di controllo
• Manipolo Non-Optic con 

2m di cordone
• Controllo a pedale FC-51
• Cassetta di sterilizzazione
• Sostegno per il manipolo
•  Tubo d’irrigazione (5 pz.) e 

altri accessori
• Kit Basic-S (SG1, SG3, 

SG5, SG6D, SG7D, 
SG11 e Sostegno per le 
punte)

Optic / Non-Optic



•  Dimensioni: Lunghezza 281 x Larghezza 171.5 x Altezza 47 (mm)
• Con appositi spazi per manipolo, cordone, chiave per la 

sostituzione delle punte e porta punte.

• Con cavo da 2 metri

Interruttore Flusso 
d’acqua ON-OFF

Interruttore 
Programma (-)

Interruttore 
Programma (+)

Interruttore Vibrazione 
ON-OFF 

La cassetta di sterilizzazione è progettata per garantire la massima 
sicurezza e archiviazione dei componenti del VarioSurg.

La valigetta NSK può ospitare tutti i componenti 
del VarioSurg

FC-51 Z316001CODICE D’ORDINE: 

CODICE D’ORDINE:  20001326

MODEllO:

MODEllO: VA-SG-CASE

VA-SG-CASE 20001326CODICE D’ORDINE: MODEllO:

Valigia Y1001907 CODICE D’ORDINE: MODEllO:

Controllo a pedale

Cassetta di sterilizzazione

Valigia (Optional)

Selezione del programma utilizzando il controllo a pedale. Il controllo a pedale del VarioSurg, che rispetta gli standard IPX8 per i 
controlli a pedale di tipo medico, permette un controllo perfetto durante le delicate procedure chirurgiche. Un braccetto rende il 
controllo a pedale facile da spostare senza l’utilizzo delle mani.

•  Dimensioni: Lunghezza 469 x Larghezza 344 x Altezza 180 (mm)



Autoclavabile a max 135°Disinfezione termica

VS3-LED-HPSC
(Manipolo LED con cordone 2m)

Chiave per punte VS
Per SG1A, SG8A

(CR-40)

Chiave per punte 
Endo 

Per V10-S

Z1029201

Y900113

Y900767

20001326

E1084

Z217399

Z305350

Chiave per punte
(CR-30)

10000977

Porta manipolo

20001327Porta punte

Tubo Irrigazione  
(5 pz)

Sostegno tubo 
(7 pz)

VA-SG-CASE
(cassetta di 

sterilizzazione)

MODEl ORDER CODE

Componenti aggiuntivi

• HSG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, 
SG11

• Porta punte

Contenuto

Basic H-S-Kit
Y900687CODICE D’ORDINE: 

MODEllO:

• SG1, SG2R, SG4, SG2L, SG6D
• Porta punte

Contenuto

Kit per il taglio osseo
Y900688CODICE D’ORDINE: 

MODEllO:

• G1-S, E30RD-S, E30LD-S, E31D-S, E32D-S
• Porta punte

Contenuto

Endo-S Kit
Y900691CODICE D’ORDINE: 

MODEllO:

Kit per la preparazione
implantare

Y900774CODICE D’ORDINE: 

MODEllO:

• SG15A, SG15B, SG16A, SG16B
• Porta punte

Contenuto

• SG1, SG3, SG6D, SG9, SG10, SG11
• Porta punte

Contenuto

Kit per il rialzo
di seno

Y900689CODICE D’ORDINE: 

MODEllO:

Kit di punte
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CWAT Consulting Paris, Francia

REaLIzzazIONE DVD
CI VIDEO Épone, FRANCE 
DELTA DIGITAL Tours, Francia

CaSI CLINICI E IMMagINI 
Dr. Benoit Philippe
Chirurgo Maxillofacciale, Parigi, 
Francia

Dr. Laurent Sers
Dottore in chirurgia odontoiatrica, 
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ILLUSTRazIONI
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NSK France SAS
www.nsk.fr
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75008 Paris, 
France

TEL : +33 (0)1 56 79 59 80
FAX : +33 (0)1 56 79 59 81
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28232 Las Rozas,Madrid,
Spain

TEL : +34 91 626 61 28
FAX : +34 91 626 61 32

Le specifiche possono cambiare senza preavviso


