
Idrata. 
Cambia punta.

Applica.

Geistlich Bio-Oss Pen® 
Il trattamento reso semplice.  
Per te e per il tuo paziente.

Geistlich Bio-Oss® 
in un comodo 
applicatore1



Pronto  
all’uso in  
pochi  
semplici 
passaggi

Per te e per il  
tuo paziente.
Se hai un paziente con un difetto osseo 
di difficile accesso, o che ha un’apertura 
limitata della bocca, il trattamento 
con rigenerazione ossea guidata può 
risultare poco pratico, anche se è 
l’approccio consigliato. Ma la nostra 
soluzione lo rende facile.
Geistlich Bio-Oss Pen® semplifica il 
processo di trattamento ed evita un 
doloroso prelievo osseo.2-10  

Geistlich Bio-Oss Pen® è una siringa 
precaricata contenente granuli di 
Geistlich Bio-Oss®, il sostituto osseo 
naturale leader di mercato nel settore 
della rigenerazione ossea guidata, 
chimicamente e strutturalmente simile 
all'osso umano.1,3 La biofunzionalità 
di Geistlich Bio-Oss® promuove la 
vascolarizzazione e la formazione di 
nuovo osso.3 

Geistlich Bio-Oss Pen® è usato 
dai migliori clinici grazie al nostro 
innovativo applicatore:2

> È comodo e facile da usare2

> Garantisce la corretta consistenza dei 
granuli di Geistlich Bio-Oss®2

> Semplifica l’accesso ai settori 
posteriori della cavità orale2

> Riduce la dispersione e lo spreco di 
granuli2

Idrata. 
Cambia punta. 

Applica.
Geistlich Bio-Oss Pen®  

è pronto all’uso in tre semplici 
passaggi: 9 odontoiatri su 10 lo 

trovano pratico da usare.²

15 milioni 
di pazienti trattati4

Geistlich Bio-Oss® è il sostituto 
osseo più utilizzato nella chirurgia 
orale e maxillo-facciale in tutto il 
mondo ed è stato utilizzato con 
successo per trattare più di 15 
milioni di pazienti.1, 4

SCANSIONA PER SAPERNE DI PIÙ SU  
GEISTLICH BIO-OSS®

SCANSIONA PER GUARDARE IL 
VIDEO CHE DESCRIVE L’USO DI  
GEISTLICH BIO-OSS PEN®



3

Mantieni 
aperte le 
opzioni di 
trattamento

A te la scelta.
Geistlich Bio-Oss Pen®  è disponibile 
precaricato con microgranuli (0,25–1 
mm) o macrogranuli (1–2 mm) di 
Geistlich Bio-Oss®.

Raccomandiamo di usare Geistlich 
Bio-Oss Pen® con microgranuli per 
i piccoli difetti e per contornare gli 
innesti autologhi. Geistlich Bio-Oss Pen® 
con macrogranuli è invece indicato 
per gli incrementi estesi e il rialzo del 
pavimento del seno. 

Geistlich Bio-Oss Pen®  
Granuli 0,25–1 mm
0,25 g ~ 0,5 cm3

S S S S

Geistlich Bio-Oss Pen®  
Granuli 0,25–1 mm
0,5 g ~ 1 cm3

S S S S S S

Geistlich Bio-Oss Pen®  
Granuli 1–2 mm
0,5 g ~ 1,5 cm3

L L

Tasso elevato di sopravvivenza 
degli impianti con Geistlich 
Bio-Gide®8, 9

La combinazione di Geistlich Bio-Oss® e Geistlich 
Bio-Gide® nella rigenerazione ossea guidata è 
considerata il trattamento standard moderno e viene 
usata in tutta una serie di procedure cliniche.7

Il lento riassorbimento di Geistlich Bio-Oss® 
e la funzione protettiva di Geistlich Bio-Gide®  
promuovono la stabilità a lungo termine del 
volume dell'incremento, garantendo tassi elevati di 
sopravvivenza dell'impianto.8, 9 
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SCANSIONA PER SAPERNE DI 
PIÙ SU GEISTLICH BIO-GIDE® 

Ottieni le stesse prestazioni cliniche con 
microgranuli e macrogranuli5,6
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Maggiori informazioni su
www.geistlich.it

Produttore
Geistlich Pharma AG
Business Unit Biomaterials
Bahnhofstrasse 40
6110 Wolhusen, Svizzera
Telefono +41 41 492 55 55
Fax +41 41 492 56 39
www.geistlich-biomaterials.com

Filiale italiana
Geistlich Biomaterials Italia S.r.l.
Via Castelletto, 28
36016 Thiene VI
Tel. +39 0445 370890
Fax +39 0445 370433
info@geistlich.it
www.geistlich.it

Scopri la nostra soluzione per  
i tuoi trattamenti

Non aspettare! 
9 clinici su 10 trovano  
Geistlich Bio-Oss Pen® facile da 
usare.² Provalo personalmente!

Geistlich Bio-Oss Pen® è molto  
maneggevole.² Inizia subito a  
semplificare le tue procedure  
di trattamento.

ACQUISTA
Non vedi l’ora di poter trattare i tuoi pazienti in modo più semplice?

VISITA SUBITO  
IL NOSTRO E-SHOP!

PROVA
Vuoi testare quanto è semplice usare Geistlich Bio-Oss Pen® 
prima di acquistarlo?

PRENOTA UNA DEMO DEL 
PRODOTTO CON I NOSTRI 
SPECIALISTI!

IMPARA
Desideri migliorare le tue competenze chirurgiche nel 
campo della rigenerazione ossea guidata e apprendere 
nuove tecniche in diverse ambiti di trattamento?

ACCEDI A REGENERATION 
FOCUS E SCOPRI LA 
FORMAZIONE PIÚ ADATTA 
ALLE TUE ESIGENZE
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