Topograﬁa – fattore chiave per la

Biofunzionalità di Geistlich Bio-Oss®

LEADING REGENERATION

L’eccezionale topograﬁa di Geistlich Bio-Oss®
è uno dei fattori chiave …
L’impareggiabile struttura porosa di Geistlich Bio-Oss® conduce a una migliore rigenerazione ossea
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I micropori (5000) assicurano l’elevata azione
capillare e, di conseguenza, il rapido assorbimento
di liquidi in Geistlich Bio-Oss®.

> Ambiente ideale per la
neoformazione ossea1

> Eccellente osteointegrazione2

> Ottime proprietà di manipolazione

Superﬁcie compatta
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Assenza di pori interconnessi

Sostituto osseo in
materiale ceramico

1

I macropori interconnessi (200) permettono alle
cellule ematiche, agli osteoblasti, agli osteoclasti
e alle proteine di penetrare nelle particelle di
Geistlich Bio-Oss®, consentendo un’eﬃcace osteointegrazione delle particelle di Geistlich Bio-Oss®.
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Una superﬁcie compatta e frastagliata impedisce
l’assorbimento di liquido (13000).

Struttura a cratere, senza sistema di macropori
interconnessi (107).

> Ridotta penetrazione di liquidi e cellule4

> Ambiente subottimale per la neoformazione ossea3
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Struttura porosa bimodale: la base per
un’eccellente topograﬁa5
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Sostituto osseo in materiale ceramico
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... del suo successo clinico6
Beneﬁci del sistema a pori interconnessi di Geistlich Bio-Oss®
Geistlich Bio-Oss®

Sostituto osseo in materiale ceramico
Goccia di sangue

Goccia di sangue
Aria

Aria

Sistema a pori interconnessi

Aria

Pori non interconnessi

> Assorbimento rapido e completo del sangue nell’intera struttura4
7

> Legame e deposito di proteine e fattori di crescita

> Bassa porosità e interconnettività3, 4
> Degassamento non possibile

1, 8

> Condizioni adatte per la neosintesi ossea

> Eﬃcace rigenerazione ossea e stabilità dell’impianto9

Geistlich Bio-Oss® assicura lo spazio ideale
per la vascolarizzazione10

Sostituto osseo in materiale
ceramico

> La stabilizzazione del coagulo di sangue e la vascolarizzazione
precoce di Geistlich Bio-Oss® sono fondamentali per la formazione ottimale di nuovo osso10, 13

> Ridotto volume di osso neoformato tra le dense particelle
di ceramica
> Inferiore vascolarizzazione del materiale ceramico3

Topograﬁa di Geistlich Bio-Oss®:
> L’eccezionale struttura porosa fornisce una migliore
rigenerazione ossea
> Più spazio per la vascolarizzazione
> Più spazio per il nuovo tessuto osseo

La biofunzionalità di Geistlich Bio-Oss®
è alla base del suo successo nella rigenerazione ossea.
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Geistlich Bio-Oss® granuli di spongiosa

Geistlich Bio-Oss® Collagen
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Topograﬁa – fattore chiave per la
Biofunzionalità di Geistlich Bio-Oss®
La biofunzionalità di Geistlich Bio-Oss® deriva dalla combinazione di tutte le sue proprietà e costituisce il fondamento del suo
successo clinico. Una delle proprietà biofunzionali più importanti
è la topograﬁa. La topograﬁa di Geistlich Bio-Oss® ha un ruolo
fondamentale nella rigenerazione ossea. Insieme all’idroﬁlia, la
topograﬁa è una delle caratteristiche che deﬁniscono la biofunzionalità di Geistlich Bio-Oss®. Caratteristiche topograﬁche quali
la superﬁcie ultraporosa, un sistema di pori interconnessi e una
struttura che fornisce le condizioni giuste per la neosintesi ossea,
inducono una catena di eventi alla base del successo a lungo termine che si ottiene con Geistlich Bio-Oss®.
La superﬁcie ultraporosa di Geistlich Bio-Oss® agisce come
un microspugna che media le interazioni biofunzionali per
la formazione ossea. Mentre i macropori facilitano il rapido
assorbimento dei liquidi dall’ambiente biologico in vivo, l’ampio
sistema a macropori interconnessi12 garantisce la completa
permeazione dei liquidi nel biomateriale. Il microambiente
tridimensionale dall’eccezionale struttura superﬁciale di
Geistlich Bio-Oss® crea lo spazio adatto al riempimento del
difetto con nuovo tessuto osseo.
Con la sua struttura osteoconduttiva2, biomimetica e non riassorbibile a breve termine, Geistlich Bio-Oss® previene il riassorbimento prematuro dell’osso neoformato11 e conduce all’eﬃcace
mantenimento spaziale a lungo termine della regione aumentata.
Topograﬁa e idroﬁlia non sono le uniche proprietà che determinano la biofunzionalità di Geistlich Bio-Oss®. Anche le interazioni biologiche con Geistlich Bio-Oss® conducono all’eﬃcace osteointegrazione e consentono una rigenerazione ossea superiore.
Continuate a seguirci!

Biofunzionalità di Geistlich Bio-Oss®
Successo clinico grazie a proprietà uniche
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