
+35%
volume orizzontale1

Geistlich Bio-Oss® Collagen e  
Geistlich Bio-Gide® negli alveoli estrattivi
La chiave del successo
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Geistlich Bio-Oss® Collagen

Geistlich Bio-Oss® (microgranuli) + 10 % collagene 
(suino) 
Formati: 100 mg (0,2 – 0,3 cm3),  
250 mg (0,4 – 0,6 cm3), 500 mg (0,9 – 1,1 cm3)

Geistlich Bio-Gide®

Formati: 25 × 25 mm, 30 × 40 mm

Geistlich Bio-Gide® Compressed

Formati: 13 × 25 mm, 20 × 30 mm

Geistlich Bio-Gide® Shape

Formato: 14 × 24 mm

Dr.  E. Todd Scheyer, 
Houston (Stati Uniti)

Qual è stato l'obiettivo principale dello studio?
Confrontare due metodi e quattro materiali con RCT 
per trattare gravi lesioni vestibolari causate da 
fallimenti endodontici e parodontali. 
Abbiamo fatto la prova del nove per fornire un  
confronto efficace tra due modalità di trattamento  
molto note negli Stati Uniti e in Europa.
 
Qual é il risultato di questo studio che l'ha colpita di più?
Se devo dare una sola risposta, penso alla guarigione 
dei tessuti molli e ai risultati istologici, ma il guadagno 
osseo ottenuto con l'incremento orizzontale della 
cresta è stato sorprendente nel gruppo con innesto 
eterologo. 

In base alla sua esperienza, quali aspetti dello studio sono 
più rilevanti per un odontoiatra e i suoi pazienti? 
Moltissimi: tessuti molli, risultati per il paziente, 
risultati istologici, risultati della guarigione della ferita. 
In realtà, è tutto ciò che vogliamo sapere sull'incremen-
to della cresta in caso di difetto grave in uno studio 
clinico su pazienti. 

Che cosa rende questo studio speciale per lei? 
10 centri, 40 pazienti, 6 mesi di follow-up, raccolta di 
biopsie e impianti inseriti in 14 mesi. Ma anche un 
articolo pubblicato in meno di un anno al quale è stato 
conferito un riconoscimento. Tutto questo è andato 
ben oltre le mie aspettative se penso alla visione della 
ricerca clinica che abbiamo noi dell'iMc e del PHP.   

Per ulteriori informazioni, visitare:
Mcguireinstitute.org or periohealth.com 

STUDIO 1 VINCITORE DEL PREMIO  AAP CLINICAL  RESEARCH  2017 

Leggi l'articolo in versione integrale online
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpe.12623/epdf
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1 Vista vestibolare di un ampio difetto    post-   estrattivo 
con deiscenza vestibolare nella regione 46. 

2 Riempimento dell'alveolo con Geistlich Bio-Oss® 
Collagen dopo il debridement per preservare il 
volume della cresta.

3 Applicazione di Geistlich Bio-Gide® per proteggere 
dalla crescita dei tessuti molli verso l'innesto e 
conferire maggiore stabilità meccanica.

4 Perfetta chiusura del lembo di tessuto molle 
sull'area incrementata. Buona guarigione dei 
tessuti molli 1 settimana dopo l'intervento.

5 Vista vestibolare della cresta preservata a distanza 
di 6 mesi con ottimo stato dei tessuti molli e 
volume stabile della cresta. 

6 Vista vestibolare dopo sollevamento del lembo. 
Buon risultato di aumento osseo e perfetta 
integrazione del biomateriale.

1 Vista vestibolare di una cresta perfettamente preservata 6 mesi dopo il 
trattamento con Geistlich Bio-Oss® Collagen e Geistlich Bio-Gide®, prima e 
dopo il sollevamento del lembo. 

2 Vista vestibolare della cresta riassorbita a distanza 6 mesi dopo un  
trattamento con innesto omologo2 e membrana cross-linkata3, prima e dopo  
il sollevamanto del lembo.

La chiave del successo. L'esperienza dei nostri prodotti

2  Il trattamento con innesto omologo demineralizzato2 co-
perto con membrana in collagene ricostituito e cross-linka-
to artificialmente3, dopo 6 mesi ha comportato una riduzio-
ne statisticamente significativa delle dimensioni della cresta 
(immagine 2), accompagnata in media da una maggiore in-
fiammazione dei tessuti molli dopo un tempo di guarigione 
di 1 settimana.1

  Il 14% degli impianti previsti non è stato inserito senza ulte-
riore reinnesto nella sede dell'impianto.1 

Caso clinico del Dr. Diego Velasquez l Fenton (Stati Uniti), Coautore

1 2 3
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A randomized, controlled, multi-center 
clinical trial of post-extraction alveolar 
ridge preservation. 
Scheyer et al. 2016

1 Oragraft®: demineralized allograft (DFDBA)
2 Biomend® Extend : reconstituted and cross-linked collagen membrane (RECXC)
3 Geistlich Bio-Oss® Collagen: deproteinized bovine bone mineral with collagen (DBBMC)
4 Geistlich Bio-Gide®: natural, bilayer collagen membrane (NBCM)
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Immagini per gentile concessione del Dr. Velasquez
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La combinazione delle proprietà benefiche dei biomateriali Geistlich ha 
consentito di ottenere la stessa quantità di osso neoformato rispetto a 
un innesto omologo demineralizzato2 coperto con membrana di colla-
gene ricostituita e cross-linkata artificialmente3,1

Non è necessario un secondo innesto al momento della riapertura1

Dopo 10 anni, risultati a lungo termine predicibili con l'utilizzo di 
 Geistlich Bio-Oss® Collagen14
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Geistlich Bio-Oss® Collagen: fornire una base solida

Geistlich Bio-Gide®: proteggiamo il tuo successo
Nessuna reazione a corpi 
estranei, comprese cellule 
giganti plurinucleate4,5  

Molti più effetti collaterali 
con una membrana in 
collagene di lunga durata (es. 
infiammazioni o deiscenze 
della ferita6)

Protezione dell'innesto osseo 
dalla crescita dei tessuti 
molli verso l'interno6 e dallo 
spostamento meccanico7

Maggiore volume di osso 
rigenerato, protetto da 
 Geistlich Bio-Gide®7,8

R
EG

EN
ER

A
TI

V
E 

SU
RG

ER
Y

+35%
volume orizzontale

Grande stabilità del volume 
osseo, cruciale per il tasso 
di sopravvivenza a lungo 
termine degli impianti9-11

Riassorbimento osseo 
orizzontale e verticale 
notevolmente ridotto con 
Geistlich Bio-Oss® Collagen12

L'uso di Geistlich Bio-Oss® 
Collagen porta ad un buon 
contatto bone-to-implant 
nell'alveolo rigenerato13

Stabilità di volume dei 
granuli Geistlich Bio-Oss® 
nel difetto rigenerato10 

1  In caso di alveoli con notevoli deiscenze vestibolari, la pre-
servazione della cresta con Geistlich Bio-Oss® Collagen e 
Geistlich  Bio-Gide® ha permesso di ottenere 35% di volume 
orizzontale in più con la stessa formazione di nuovo osso in 
un tempo di guarigione di 6 mesi (immagine 1)

  Tutti gli impianti previsti sono stati inseriti senza reinnesto 
nella sede dell'impianto.1
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La chiave del successo.  
Le vostre competenze chirurgiche

La chiave del successo.     
Affidarsi alla natura


