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Istruzioni per l'uso 
 
Il sistema di attacco Docklocs include: monconi Docklocs, alloggiamenti per attacchi 
delle protesi, inserti di ritenzione, componenti ausiliari di lavorazione (inclusi: block-out 
spacer, analogo da laboratorio, spacer di lavorazione, cappetta per impronta con inserto 
di lavorazione nero), monconi di messa in prova e utensili (inclusi: strumento per inserti 
di ritenzione e guide per monconi per chiavi dinamometriche e manipoli tipo latch). 
 
Questo documento contiene le più recenti istruzioni per l'uso.  Si prega di leggere e 
conservare. 
 
DESCRIZIONE 
Il sistema di attacco Docklocs è una cerniera universale, un attacco resiliente per impianti 
endossei e monconi angolati o diritti a più unità nella mandibola o nella mascella, 
progettato per ripristinare la funzione masticatoria.  Il sistema di attacco è rimovibile dal 
paziente e consente quindi di rimuovere la protesi e di sostituirla al paziente. 
 
INDICAZIONI PER L’USO 
Il sistema di attacco Docklocs è progettato per l'uso con overdenture dell'arcata completa 
o protesi parziale trattenuta in tutto o in parte da impianti endossei nella mandibola o nella 
mascella. 
 
CONTROINDICAZIONI 
Sconsigliato l'uso con un singolo impianto con una divergenza verticale superiore a 20 
gradi o se la divergenza tra gli assi dell'impianto è superiore a 40 gradi.  Non è appropriato 
nei casi in cui è richiesta una connessione totalmente rigida. 
 
ATTENZIONE 
La legge federale negli Stati Uniti e nella maggior parte degli altri paesi limita la vendita 
del presente dispositivo solo a un dentista autorizzato o dietro prescrizione medica. 
 
AVVISO AGLI UTENTI DELL'UNIONE EUROPEA 
Qualsiasi incidente grave che sia accaduto in relazione al dispositivo o ai dispositivi in cui 
si applicano le presenti Istruzioni per l'uso deve essere segnalato al produttore identificato 
nelle presenti Istruzioni per l'uso e all'autorità competente dello Stato membro in cui 
l'utente e/o il paziente risiede. 
 
STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE 
Il sistema di attacco Docklocs nella sua confezione originale non danneggiata non è 
soggetto a particolari considerazioni per il trasporto, lo stoccaggio e la movimentazione. 
 
AVVERTENZE E PRECAUZIONI 
Il prodotto deve essere ispezionato per verificarne l'integrità prima dell'uso. Il prodotto 
proveniente da un imballaggio danneggiato non deve essere usato su pazienti. Nel caso 
in cui l'imballaggio sia danneggiato, quest’ultimo con il prodotto dovrà essere restituito al 
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produttore e sarà garantita una sostituzione solo qualora la causa del danno 
all'imballaggio sia riconducibile alla spedizione del prodotto. 
 
Se il moncone/impianto Docklocs è sottoposto a condizioni di carico inadeguate, può 
sussistere un potenziale rischio di affaticamento del metallo. 
 
Poiché gli strumenti chirurgici sono soggetti a danni e usura, devono essere ispezionati 
prima di ogni utilizzo. Le marcature devono essere visibili e leggibili. Qualsiasi strumento 
riutilizzabile dovrebbe essere sostituito in caso di danni o usura per garantire la corretta 
funzionalità. La frequenza d’impiego varia e dipende da una serie di fattori, tra cui, ma 
non solo, la densità ossea riscontrata, la manipolazione, la corretta pulizia, l'esposizione 
in autoclave e le condizioni di conservazione (non conservare utensili o strumenti 
bagnati). Con il tempo, la sterilizzazione ripetuta può influire sull'aspetto e sulla visibilità 
delle marcature. Se applicabile allo strumento chirurgico, controllare l'usura della 
funzione di connessione per assicurarsi che la connessione non sia danneggiata. 
 
La valutazione del paziente, compresa la determinazione della salute generale, delle 
abitudini e dello stato di igiene orale, la motivazione verso una buona cura dentale e 
l'accettabilità anatomica prima del posizionamento degli attacchi implantari come parte 
del processo protesico, è fondamentale. Una valutazione approfondita dello stato di 
salute del paziente e della sua anamnesi è obbligatoria. La pianificazione del trattamento 
è vitale per il successo dell'impianto e della protesi. 
 
Seguire sempre le istruzioni per l'uso del produttore dell'impianto! Ci sono produttori di 
impianti che permettono solo una divergenza di 10° per impianto per evitare eccessive 
sollecitazioni meccaniche. 
 
L'uso di questo sistema di attacco richiede che il medico abbia una conoscenza 
approfondita del prodotto e del metodo di utilizzo e applicazione. Il medico deve anche 
usare un ragionevole giudizio nel decidere quando e dove utilizzare il prodotto. 
 
 
DISPOSITIVI MONOUSO 
I componenti del sistema di attacco Docklocs, ad eccezione di utensili e strumenti, sono 
dispositivi monouso e vengono forniti non sterili.  I dispositivi monouso non devono essere 
riutilizzati o risterilizzati.  Il riutilizzo di un dispositivo monouso può causare danni al 
paziente nella trasfusione di sangue, tessuti o saliva che possono contenere malattie 
infettive.  I dispositivi monouso possono non funzionare come previsto se risterilizzati e 
possono causare un intervento chirurgico improprio e causare un funzionamento 
improprio o un malfunzionamento del dispositivo. 
 
Inserti di ritenzione Docklocs:  Il riutilizzo involontario degli inserti di ritenzione in nylon 
Docklocs può causare la perdita di ritenzione dell'overdenture a causa dell'usura dovuta 
all'uso precedente o al danneggiamento durante la rimozione con  lo strumento per inserti 
di ritenzione Docklocs. 
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Attacchi Docklocs:  Il riutilizzo involontario degli attacchi Docklocs potrebbe contenere la 
contaminazione del paziente, l'accumulo e causare la conseguente usura degli inserti di 
ritenzione.  Ciò comporterebbe un adattamento e una funzione impropria che causerebbe 
la perdita di ritenzione della protesi. 
 
 
 
DISPOSITIVI MULTIUSO 
Gli strumenti chirurgici e gli strumenti del sistema di attacco Docklocs sono dispositivi 
multiuso.  Gli strumenti e gli utensili riutilizzabili devono essere puliti e sterilizzati prima di 
essere riutilizzati sui pazienti. 
 
Utensili: Gli utensili Docklocs sono progettati per molteplici usi e sono forniti                       
NON-STERILI.  
Seguire le istruzioni in basso per una corretta sterilizzazione dei componenti non sterili e 
le istruzioni per la pulizia e la risterilizzazione dei componenti riutilizzabili. 
 
PULIZIA E STERILIZZAZIONE 
Il sistema di attacco Docklocs e gli altri componenti protesici, gli strumenti, gli attacchi 
Docklocs di ricambio (venduti separatamente) e gli strumenti sono forniti NON-STERILI 
e devono essere sterilizzati prima dell'uso sui pazienti. 

Le seguenti procedure di sterilizzazione devono essere effettuate prima dell'uso: 

 

Moncone Docklocs®, viti per monconi e strumenti 

 

Metodo Procedura Temperatura 
Tempo minimo                  

di permanenza * 
Periodo di asciugatura 

Vapore surriscaldato 
Processo sotto vuoto 

(3x pre-vuoto frazionato) 134°C 4 minuti 20 minuti 

 
* Sono indicati i tempi minimi di permanenza. I tempi di funzionamento sono più lunghi 
e possono variare in base allo strumento. 

 
SI PREGA DI LEGGERE LE INFORMAZIONI E LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE PER LA 
PULIZIA/STERILIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI CHIRURGICI MEDEALIS E DEI 
COMPONENTI PROTESICI all’indirizzo  

 
https://www.medealis.de/service/downloads 
 
Gli inserti di ritenzione Docklocs, inserti di lavorazione, block-out 
spacer, cappette di parallelizazione, alloggiamenti per attacchi delle 
protesi con inserti di lavorazione e cappette per impronta con inserti 
di lavorazione possono essere sterilizzati solo chimicamente. 
 
Nota: uno sterilizzante chimico liquido approvato dalla FDA o da altri enti normativi 
applicabili per i dispositivi critici che sono sensibili al calore e incompatibili con i metodi di 

https://www.medealis.de/service/downloads
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sterilizzazione come i processi a bassa temperatura a vapore e a gas/vapore/plasma, 
può essere utilizzato seguendo le indicazioni del produttore per la sterilizzazione del 
dispositivo.  
 
SMALTIMENTO 
Smaltire i dispositivi usati che presentano un rischio di infezione secondo le procedure di 
smaltimento dei rifiuti ospedalieri e le normative locali e statali vigenti.  
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Coppia di serraggio raccomandata per monconi diritti e Viti di ritenzione per 
monconi angolati 
 
Utilizzando una chiave dinamometrica calibrata, stringere il moncone Docklocs o la vite 
per monconi alla coppia di serraggio raccomandata nella tabella sottostante: 
 

Sistema per impianti 
Moncone 
Docklocs            
(in Ncm) 

Vite per 
moncone per 

monconi 
angolati            
(in Ncm) 

 

Sistema per impianti 
Moncone 
Docklocs            
(in Ncm) 

Vite per 
moncone per 

monconi 
angolati            
(in Ncm) 

Straumann® Bone Level NC® 30 30  Medentis®  ICX 30 30 

Straumann® Bone Level RC® 30 30       

Straumann® Tissue Level RN® 30 30  ASTRA TECH® 3,5-4,0mm 25 25 
Straumann® Tissue Level WN® 30 30  ASTRA TECH® 4,5-5,0mm 30 30 

Straumann® Narrow Neck 
CrossFit® 

30 30  ASTRA TECH® EV 3,6mm 25 25 

    ASTRA TECH® EV 4,2mm 30 30 

Camlog® iSy 25 25  ASTRA TECH® EV 4,8mm 30 30 

Camlog® Ø3.3mm 20 20  Ankylos® C/X 25 / 

Camlog® Ø3.8mm 30 30     

Camlog® Ø4.3mm 30 30  Nobel Biocare® Internal tri-channel 
connection NP (3,5) 

35 35 

Camlog® Ø5.0mm 30 30  Nobel Biocare® Internal tri-channel 
connection RP (4,3) 

35 35 

    Nobel Biocare® Internal tri-channel 
connection WP (5,0) 

35 35 

Conelog® Ø3.3mm 20 20  Nobel Biocare® NobelActive™Conical 
NP 

35 35 

Conelog® Ø3.8mm 30 30  Nobel Biocare® NobelActive™Conical 
RP 

35 35 

Conelog® Ø4.3mm 30 30  Nobel Bocare® Branemark System® 
External hex connection NP 

35 35 

Conelog® Ø5.0mm 30 30  Nobel Bocare® Branemark System® 
External hex connection RP 

35 35 

    Nobel Bocare® Branemark System® 
External hex connection WP 

35 35 

MEGAGEN AnyRidge® 30 30     

MEGAGEN AnyOne Onestage® 30 30  Zimmer Biomet® Tapered Screw-
Vent® 3.5 

30 30 

MEGAGEN AnyOne Internal® 30 30  Zimmer Biomet® Tapered Screw-
Vent® 4.5 

30 30 

MEGAGEN AnyOne mini® 30 30  Zimmer Biomet® Tapered Screw-
Vent® 5.7 

30 30 

    Zimmer Biomet® 3i External Hex NP 
3.25/3.4 

30 30 

Botticelli small 25 25  Zimmer Biomet® 3i External Hex  4,1 30 30 

Botticelli regular 25 25  Zimmer Biomet® 3i 3.4 Certain® Con. 30 30 

    Zimmer Biomet® 3i 4.1 Certain® Con. 30 30 

Bego®  Semados® S / RI / RS / 
RSX 3,75–4,1 30 30      

Bego®  Semados® S / RI / RS / 
RSX 4,5 

30 30  BioHorizons® Internal Hex 3.5mm 30 30 

    BioHorizons® Internal Hex 4.5mm 30 30 

    BioHorizons® Internal Hex 5.7mm 30 30 

 
I prodotti contrassegnati da ® sono marchi registrati del rispettivo produttore. 

Importante!  Il valore di coppia consigliato deve essere verificato dopo 5 minuti e, 
se necessario, regolato. 
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PROCEDURE PROTESICHE 

In base ai risultati della valutazione pre-chirurgica del paziente, il medico deve 
selezionare e ordinare il moncone Docklocs appropriato in base al tipo di impianto, al 
diametro e all'altezza del tessuto. 

 
È imperativo che tutti i tessuti ossei e molli siano rimossi dall'aspetto superiore del corpo 
dell'impianto per garantire la completa sistemazione del moncone.  
 
Impronta e fabbricazione di modelli in gesso 

 Con i monconi Docklocs serrati in posizione, far scattare le cappette per impronta 
sui monconi fino a quando non sono alloggiati saldamente. 

 Procedere con la presa dell'impronta. 

 Rimuovere il vassoio e inserire a scatto un analogo in ogni cappetta per impronta. 

 Catturare la posizione del moncone nel gesso con metodi standard per la 
realizzazione di un modello in gesso da laboratorio. 

 
Fabbricazione di protesi 

 Posizionare gli alloggiamenti degli attacchi per protesi Docklocs con gli inserti di 
lavorazione neri su ciascuno dei monconi. 

 Realizzare la protesi utilizzando le tecniche di laboratorio standard. 

 Al momento della consegna della protesi, utilizzare l'inserto di ritenzione di livello 
più basso per iniziare e aumentare il livello di ritenzione, se necessario. 

 
Tecnica di pick-up dell'alloggiamento per attacco della protesi in una seduta 
(opzionale) 

 Posizionare un block-out spacer attorno ad ogni moncone e premere verso il 
basso. 

 Posizionare gli alloggiamenti per attacco della protesi Docklocs con gli inserti di 
lavorazione neri in posizione su ciascuno dei monconi. 

 Fissare gli alloggiamenti per attacco della protesi utilizzando resina 
fotopolimerizzante, autopolimerizzante o composita, seguendo le rispettive linee 
guida sui materiali per ogni tecnica di pick-up. 

 
Consegna della protesi 

 Una volta verificato l'adattamento della protesi, rimuovere gli inserti di lavorazione 
neri da ogni alloggiamento per attacco della protesi utilizzando lo strumento per 
inserti di ritenzione (fare riferimento allo strumento per inserti di ritenzione IFU per 
ulteriori istruzioni). 
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 Sostituirli con l'inserto di ritenzione di livello più basso per iniziare e aumentare il 
livello di ritenzione se necessario.  Fissare saldamente la protesi in posizione, 
assicurandosi che ogni inserto sia completamente inserito su ogni moncone. 

 
 
 
 
 
FASE DI GUARIGIONE 

Per protocolli di caricamento ritardato: alleggerire la protesi per garantire che i monconi 
non siano a contatto con la resina per protesi.  Alla protesi può essere aggiunto un liner 
morbido per garantire il comfort del paziente durante la fase di guarigione. 

 
CURA DEL PAZIENTE 

Una buona igiene orale è vitale per il successo del sistema di attacco Docklocs.  Il 
paziente deve essere informato su quanto segue: 

 Gli attacchi Docklocs devono essere puliti accuratamente ogni giorno per evitare 
l'accumulo di biofilm di placca.  Per pulire i monconi, il paziente deve usare una 
setola morbida di nylon o uno spazzolino da denti con un dentifricio non abrasivo. 

 Le particelle grossolane nei dentifrici abrasivi possono graffiare le superfici dei 
monconi e causare un ulteriore accumulo di placca. 

 Si raccomanda un sistema di irrigazione per lavare via i detriti dall'interno degli 
inserti di ritenzione Docklocs. 

 Gli inserti di ritenzione Docklocs sono realizzati in un materiale plastico morbido 
(nylon) per consentire la rimozione e la sostituzione regolare delle overdenture.  I 
materiali plastici sono soggetti ad usura come parte del normale utilizzo e possono 
richiedere la sostituzione. 

 Il bruxismo usura gli attacchi Docklocs e può ridurre la longevità degli inserti di 
ritenzione. 

 
I pazienti devono essere istruiti a osservare visite di controllo di routine per l'igiene e la 
valutazione della funzione di attacco. Se il paziente dovesse avvertire un qualsiasi disagio 
o perdita di ritenzione dell'overdenture, dovrebbe consultare un professionista dentale.  
 
Si raccomanda di effettuare visite di controllo ad intervalli di 6 mesi. I monconi devono 
essere serrati nuovamente durante le visite di follow-up alle specifiche di coppia sopra 
descritte. Il mancato riserraggio dei monconi potrebbe portare all'allentamento della vite 
e alla frattura del moncone stesso. I pazienti devono essere esaminati per verificare la 
presenza di segni di infiammazione intorno ai monconi dell'impianto e la mobilità 
dell'impianto durante ogni visita di follow-up.  
 
Inserimento e rimozione di overdenture 
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Il paziente deve essere istruito su come inserire correttamente l'overdenture. Il paziente 
deve assicurarsi di poter sentire che è posizionata sopra i monconi prima di applicare la 
pressione. Il paziente deve usare entrambe le mani e premere su ciascun lato per far 
scattare saldamente l'overdenture in posizione. 

NOTA:  Il paziente NON deve mordere le sue overdenture in posizione, poiché questa 
forza provocherà un'usura impropria dei monconi e degli Inserti di ritenzione.  
L'overdenture deve essere rimossa dal paziente posizionando i pollici sotto i bordi delle 
flange dell'overdenture e tirando da ogni lato verso l'alto (protesi mandibolare) o verso il 
basso (protesi mascellare) contemporaneamente.  L'uso della lingua può facilitare la 
rimozione.  Una volta rimossa, si raccomanda di pulirla. 
 
Pulizia delle overdenture mantenute dall'impianto 

Istruire il paziente a seguire il seguente protocollo per garantire la longevità della sua 
overdenture. 

 
1. Riempire una bacinella di acqua calda per evitare la frattura dell'overdenture.  

Applicare del dentifricio non abrasivo su una setola morbida di nylon o su uno 
spazzolino da denti a punta e pulire accuratamente ogni superficie 
dell'overdenture. 

2. Rimuovere l'overdenture ogni notte e sciacquare con acqua corrente. 
 
 
Ulteriori informazioni 

Per eseguire gli attacchi nell'overdenture del paziente si devono seguire i tradizionali 
protocolli di restauro.  La cura e la manutenzione standard dell'overdenture devono 
essere seguite per garantire la longevità di ogni restauro. 

 
Per ulteriori informazioni consultare il nostro Manuale Tecnico, disponibile nella 
sezione Download.  
 
https://www.medealis.de/service/downloads  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.medealis.de/service/downloads
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SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI DELL'ETICHETTA ESTERNA DELL'IMBALLAGGIO 
 

Simbolo Titolo Testo esplicativo Standard Riferimento 

 Produttore 
Indica il produttore del dispositivo 
medicale, come definito nella direttiva UE 
93/42/CEE 

EN ISO 15223-1 5.1.1 

 
Rappresentante autorizzato 
nella Comunità Europea 

Indica il rappresentante autorizzato nella 
Comunità Europea 

EN ISO 15223-1 5.1.2 

 Numero di catalogo 
Indica il numero di catalogo del produttore 
in modo che il dispositivo medicale possa 
essere identificato 

EN ISO 15223-1 5.1.6 

 
Codice del lotto 

Indica il codice del lotto del produttore in 
modo che il lotto o la partita possa essere 
identificato 

EN ISO 15223-1 5.1.5 

 
Non riutilizzare 

Indica un dispositivo medicale destinato ad 
un solo utilizzo, o all'utilizzo su un singolo 
paziente durante una singola procedura 

EN ISO 15223-1 5.4.2 

 
Consultare le istruzioni per 
l'uso 

Indica la necessità per l'utente di 
consultare le istruzioni per l'uso 

EN ISO 15223-1 5.4.3 

 

Consultare le istruzioni per 
l'uso elettroniche 

Consultare le "Istruzioni per l'uso" per 
un'istruzione d'uso elettronica (eIFU).  
L'indicatore eIFU può essere l'URL del sito 
web di un produttore o un'altra indicazione 
appropriata che le istruzioni per l'uso sono 
disponibili in formato elettronico. 

EN ISO 15223-1 
5.4.3 /  
Allegato A.15 

 
Non risterilizzare 

Indica un dispositivo medicale che non 
deve essere risterilizzato 

EN ISO 15223-1 5.2.6 

 
Non sterile 

Indica un dispositivo medicale che non è 
stato sottoposto a un processo di 
sterilizzazione 

EN ISO 15223-1 5.2.7 

 
AAAA-MM-GG 

Utilizzo per data 
Indica la data dopo la quale il dispositivo 
medicale non deve essere utilizzato 

EN ISO 15223-1 5.1.4 

 Data di fabbricazione 
Indica la data di fabbricazione del 
dispositivo medicale 

EN ISO 15223-1 5.1.3 

 
Non utilizzare se la 
confezione è danneggiata 

Indica un dispositivo medicale che non 
deve essere utilizzato se la confezione è 
stata danneggiata o aperta 

EN ISO 15223-1 5.2.8 

 
XXXX 

Marchio di conformità 
europeo 

Indica che il dispositivo è conforme alla 
direttiva sui dispositivi medicali 93/42/CEE 

MDD 93/42/CEE 
MDD 93/42/CEE 
Allegato XII 

 
Marchio di conformità 
europeo 

Indica che il dispositivo è conforme alla 
normativa sui dispositivi medicali UE 
2017/745 

MDR EU 
2017/745 

MDR UE 
2017/745 Allegato 
V 

 Solo Rx 
La legge federale limita la vendita di questo 
dispositivo solo a un dentista o per ordine 
di un dentista 

US CFR Titolo 
21 

801.15(c)(1) 
(i)(F) 

 Quantità 
Indica il numero di articoli all'interno della 
confezione 

N/A N/A 

 
Identificatore univoco del 
dispositivo 

Indica le informazioni dell'identificatore 
univoco del dispositivo 

DIS 15223-1 
(2019) 

5.7.10 

 Dispositivo medicale 
Indica che l'articolo è un dispositivo 
medicale 

DIS 15223-1 
(2019) 

5.7.7 

 
 

Keep dry (mantenere 
asciutto) 

Indica un dispositivo medico che deve 
essere protetto dall'umidità 

EN ISO 15223-1 
 
5.3.2 

 Proteggere dall'esposizione 
alla luce 

Indica un dispositivo medico che richiede 
protezione da fonti di luce 

EN ISO 15223-1 
 
5.3.4 
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MEDEALIS GmbH 

Im Steinböhl 9 

69518 Abtsteinach 

-Germania- 

Tel.: + 49 (0) 6207 2032 597 

office@medealis.de 

www.medealis.de 

COPYRIGHT and DENOMINAZIONI COMMERCIALI 
Il design, il layout, le immagini e le pubblicazioni sulla homepage sono 
soggetti al diritto d'autore tedesco. Qualsiasi utilizzo al di fuori delle 
disposizioni di legge sul diritto d'autore richiede un'autorizzazione 
scritta. Tutti i nomi dei prodotti utilizzati sono eventualmente marchi 
registrati e non garantiscono l'utilizzo gratuito. 
 
I prodotti contrassegnati da ® sono marchi registrati del rispettivo 
produttore. 
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