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Geistlich biomaterials
Exactly like no other
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Grazie a un’intensa attività di ricerca e alla 
stretta collaborazione con esperti e clinici 
in tutto il mondo, dagli anni ‘80 creiamo 
prodotti pionieristici per la Rigenerazione dei 
tessuti orali. 
Con una storia aziendale che ebbe 
inizio nel 1851, in Geistlich Pharma ci 
contraddistinguiamo per l’attenzione e 
la passione volta alla ricerca di soluzioni 
all’avanguardia. Ci dedichiamo al 100% 
alla rigenerazione perché crediamo che 
agli impianti, per essere stabili, servano 
fondamenta sicure e durature, che si 
ottengono solo con l’esperienza, lo studio e la 
conoscenza di tutto ciò che accade attorno ai 
biomateriali. 

Dalla Rigenerazione Ossea Guidata con i 
granuli di Geistlich Bio-Oss® e la membrana 
Geistlich Bio-Gide®, alla gestione dei tessuti 
molli con le matrici Geistlich Mucograft® 

e Geistlich Fibro-Gide®, il portfolio si è 
arricchito nel tempo di prodotti e nuovi 
formati per offrire soluzioni certificate e 
dimostrate clinicamente a lungo termine. 

Abbiamo stretto collaborazioni con aziende 
di qualità riconosciuta per ampliare il 
panorama delle soluzioni che possiamo 
offrirti. Dal 2017, lavoriamo in esclusiva con 
l’azienda tedesca ReOss® per supportarti 
nell’acquisto e nell’uso della griglia in 
titanio personalizzata Yxoss CBR® per 
gli aumenti ossei estesi. La tecnologia di 
stampa innovativa e l’attenzione ai dettagli 
fanno di Yxoss CBR® il prodotto ideale da 
abbinare ai nostri biomateriali negli aumenti 
complessi. Collaboriamo anche con McBio, 
per la fornitura di strumenti di fissaggio 
per membrane e griglie, e con Meta, per la 
fornitura di scrapers per raccogliere l’osso 
autologo particolato.

In questo catalogo troverai tutte le 
informazioni generali sul nostro portfolio 
di biomateriali, sulle griglie in titanio 
personalizzate e sugli strumenti di fissaggio.

Per tutti gli altri dettagli siamo al tuo fianco 
nelle sfide ordinarie e straordinarie con una 
consulenza dedicata, Exactly like no other.
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Al tuo fianco
Possiamo supportarti con i biomateriali adatti a 
ridurre i passaggi operatori e a ottimizzare il piano di 
trattamento, così come ad offrire soluzioni predicibili 
che evitano complicanze e problemi in futuro. 
Attraverso la rigenerazione con i biomateriali Geistlich, 
puoi ridurre l’invasività e la durata dell’intervento, 
oltre che migliorare l’accettazione della terapia, grazie 
alla riduzione delle sedute e del dolore per il paziente. 
Contattaci per una consulenza personalizzata sulle 
esigenze dei tuoi pazienti e del tuo studio.

Ogni 15 secondi viene usato  
un biomateriale Geistlich in un 
intervento nel mondo1

15”

Pionieri
Esploriamo nuove strade 

con spirito pionieristico, 

perseguendo il progresso in 

medicina rigenerativa per 

le soluzioni di domani

Esperti in rigenerazione
La nostra esperienza sui tessuti 

ci permette di creare biomateriali 

biocompatibili e ideali per supportare il 

naturale processo di guarigione

Scientifici
Ci basiamo su metodi scientifici e 

crediamo nella documentazione 

e nella verifica dei risultati, 

investiamo elevate risorse 

annuali in Ricerca&Sviluppo

Connessi
Ci fondiamo su un network 

scientifico e ci avvaliamo 

di una fitta rete di 

distribuzione e supporto al 

clinico, in tutto il mondo

Famiglia
Quale azienda familiare, 

crediamo nella sostenibilità, 

nello spirito di appartenenza 

e di squadra per un successo 

duraturo

LA FIDUCIA È AL

La rigenerazione come
approccio preventivo è la
nuova prospettiva chiamata
“Prevention by Regeneration”

CENTRO DEI NOSTRI VALORI.
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Per semplificare il processo di acquisto 
abbiamo costruito un negozio online 
sempre accessibile e con diversi vantaggi:
• Consegna gratuita per ordini non urgenti
• Assistenza online via chat
• Acquisto da dispositivi mobili
• Pagamento con carta di credito e Paypal

La formazione per noi è un elemento 
fondamentale. Organizziamo attività con i 
massimi esperti e nei formati che si adattano ai 
tempi e alle tue esigenze. 
Dal 2012 abbiamo creato anche il portale 
Regeneration focus: un posto speciale dove 
trovi risorse sull’uso clinico e la dimostrazione 
scientifica dei risultati e delle tecniche 
chirurgiche rigenerative.
www.regenerationfocus.it 
Consulta i corsi sul nostro sito web o sulla App 
Corsi Geistlich.
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Rassicurare il tuo paziente e comunicare 
la qualità delle tue scelte cliniche sono passi 
essenziali per costruire la fiducia nel piano di 
trattamento. Oggi più che mai, il legame con 
il paziente si fonda sui concetti di sicurezza e 
mini-invasività.
La rigenerazione orale può offrirti numerosi 
vantaggi e i nostri biomateriali soddisfano i più 
elevati standard qualitativi, oltre ad essere i più 
usati e documentati al mondo.
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CLICCA QUI PER
SCOPRIRE DI PIÙ

CLICCA QUI PER
SCOPRIRE DI PIÙ

CLICCA QUI PER
SCOPRIRE DI PIÙ

https://shop.geistlich.it/
https://www.geistlich.it/it/chi-siamo/corsi-e-congressi/dental/dental/
https://www.geistlich.it/it/paziente/
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Il tuo riferimento
tra i sostituti ossei

Sostituti ossei 

Geistlich Bio-Oss® è un sostituto osseo minerale di origine bovina ad elevata 
similarità con l’osso umano. Le straordinarie proprietà osteoconduttive di Geistlich 
Bio-Oss® consentono di ottenere una rigenerazione ossea efficace e predicibile.
Le particelle di Geistlich Bio-Oss® diventano parte integrante della struttura 
ossea neoformata e ne mantengono il volume nel lungo periodo.13-16 L’applicazione 
di una membrana in collagene Geistlich Bio-Gide® consente, inoltre, di ottenere la 
rigenerazione indisturbata nell’area dell’incremento.17

Alveoli post-estrattivi
Incrementi ossei minori
Incrementi ossei estesi
Rialzo del seno mascellare
Rigenerazione parodontale
Peri-implantite
Rigenerazione
protesicamente guidata

Small
Microgranuli

Codice Formato
30641.2 / 500609 0.25g (≈ 0.5cc)

30643.3 / 500610 0.5g (≈ 1cc)

500302 / 500611 1g (≈ 2cc)

30645.4 / 500612 2g (≈ 4cc)

S

Codice Formato
30753.1 / 500613 0.5g (≈ 1.5cc)

500303 / 500614 1g (≈ 3cc)

30755.2 / 500615 2g (≈ 6cc)

L
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Large
Macrogranuli

Geistlich Bio-Oss® 

 › Con oltre 15 milioni di pazienti trattati, Geistlich Bio-
Oss® è il sostituto osseo più utilizzato al mondo e, 
con oltre 1000 studi scientifici, il più documentato in 
odontoiatria rigenerativa.1-9

 › Questo biomateriale biofunzionale supporta la 
vascolarizzazione e la formazione di nuovo osso.10 Il 
riassorbimento lento di Geistlich Bio-Oss® aumenta la 
stabilità volumetrica dell’innesto, fornendo il miglior 
prerequisito per un tasso elevato di sopravvivenza 
dell’impianto a lungo termine.11-12

 › Geistlich Bio-Oss® Collagen è costituito da 
microgranuli di Geistlich Bio-Oss® e 10% di collagene, 
e Geistlich Bio-Oss Pen® è il formato in siringa 
precaricata. Queste due varianti offrono una migliore 
maneggevolezza quando serve.

il più documentato in
odontoiatria rigenerativa2

+1000
Studi scientifici

WWW.GEISTLICH.IT

CLICCA QUI
PER SCOPRIRE
COME UTILIZZARE
GEISTLICH BIO-OSS®

https://www.geistlich.it/it/dental/sostituti-ossei/bio-oss/applicazione/
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Geistlich Bio-Oss® Collagen è composto per il 90% da granuli di Geistlich Bio-
Oss® e per il 10% da collagene di origine suina. Le particelle di Geistlich Bio-Oss® 

garantiscono a Geistlich Bio-Oss® Collagen tutti i vantaggi del biomateriale più usato 
e documentato al mondo, in odontoiatria rigenerativa.
Il 10% di collagene lo rende modellabile e facile da maneggiare. Il potenziale 
rigenerativo di Geistlich Bio-Oss® Collagen lo distingue chiaramente dalle semplici 
spugne di collagene. Il collagene si riassorbe dopo alcune settimane e non sostituisce 
la funzione barriera di una membrana.

Alveoli post-estrattivi
Incrementi ossei minori
Incrementi ossei estesi
Rialzo del seno mascellare
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 Small

Microgranuli

S

Codice Formato
30661.1 / 500606 0.25g (≈ 0.5cc)

30662.1 / 500607 0.5g (≈ 1cc)

L Large
Macrogranuli

Codice Formato
30671.1 / 500608 0.5g (≈ 1.5cc)

Geistlich Bio-Oss Pen® è un applicatore facile da usare che contiene 
Geistlich Bio-Oss®, il sostituto osseo più usato per la rigenerazione 
ossea guidata.  Consente il posizionamento preciso dei granuli nell’area 
del difetto e presenta ottime caratteristiche di maneggevolezza.

Geistlich Bio-Oss Pen® 

Small
Microgranuli con 10% collagene

Alveoli post-estrattivi
Incrementi ossei minori
Rialzo crestale del seno 
mascellare
Peri-implantite
Rigenerazione
protesicamente guidata
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Geistlich Bio-Oss® Collagen 

CLICCA QUI
PER SCOPRIRE
COME UTILIZZARE GEISTLICH 
BIO-OSS® COLLAGEN

CLICCA QUI
PER SCOPRIRE
COME UTILIZZARE
GEISTLICH BIO-OSS PEN®

N
O

T
E

N
O

T
E

Codice Formato
500412.5 Multipack 5x50mg (≈ 0.1–0.2cc)

30583.4 / 500602 100mg (≈ 0.2–0.3cc)

30584.2 / 500603  250mg (≈ 0.4–0.5cc)  

30585.7 / 500604  500mg (≈ 0.8–1.2cc) 

Qualità e sicurezza dei sostituti ossei Geistlich
Clicca qui per accedere a certificazioni e standard di sicurezza

https://www.geistlich.it/it/dental/sostituti-ossei/bio-oss-pen/applicazione/
https://www.geistlich.it/it/dental/sostituti-ossei/bio-oss-collagen/applicazione/
https://www.geistlich.it/it/dental/materiale-di-supporto/qualita-e-sicurezza/sostituti-ossei/
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Membrana in 
collagene leader nella 
rigenerazione

Membrane 

Geistlich Bio-Gide® 

 › Geistlich Bio-Gide® è la membrana in collagene più 
documentata al mondo in odontoiatria rigenerativa,1 
utilizzata in oltre 6.5 milioni di pazienti.

 › Oltre a fornire una durata ottimale della funzione 
barriera, riassorbendosi quando non è più necessaria 
a proteggere l’innesto, con la sua struttura bistrato 
contribuisce alla guarigione della ferita con tasso 
minimo di complicanze.18-19

 › Geistlich Bio-Gide® Compressed offre una diversa 
maneggevolezza con la sua struttura più compatta.

 › Geistlich Bio-Gide® Shape è sagomata per la 
preservazione della cresta in alveoli estrattivi non 
intatti.

 › Geistlich Bio-Gide® Perio assicura, grazie alla speciale 
lavorazione, una finestra temporale di applicazione più 
lunga e può essere facilmente ritagliata seguendo le 
dime chirurgiche incluse nella confezione.

Geistlich Bio-Gide® è la membrana in collagene nativo di tipo I e III di origine 
suina, completamente riassorbibile e adatta alle procedure di Rigenerazione 
Ossea Guidata e di Rigenerazione Tissutale Guidata. Viene utilizzata in 
combinazione con un sostituto osseo come Geistlich Bio-Oss® o Geistlich Bio-
Oss® Collagen. Grazie alla sua struttura, la membrana separa la crescita delle 
cellule del tessuto molle che aderiscono allo strato liscio (contrassegnato da 
“UP”) e protegge il processo di neoformazione ossea a contatto con il lato 
ruvido.

Alveoli post-estrattivi
Incrementi ossei minori
Incrementi ossei estesi
Rialzo del seno mascellare
Peri-implantite
Rigenerazione
protesicamente guidata
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CLICCA QUI
PER SCOPRIRE
COME UTILIZZARE
GEISTLICH BIO-GIDE®

Tasso di sopravvivenza
dell’impianto dopo 12–14 anni12

91.9%

Codice Formato
30801.3 / 500616 13x25mm

30802.6 / 500617 25x25mm

30803.4 / 500618 30x40mm

Membrana in collagene

https://www.geistlich.it/it/dental/membrane/bio-gide/applicazione/
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Geistlich Bio-Gide® Compressed si basa sulla tecnologia di produzione di 
Geistlich Bio-Gide®, la membrana in collagene nativo bistrato. Progettata 
dai nostri esperti del collagene per offrire una membrana che combina la 
biofunzionalità unica di Geistlich Bio-Gide® con una diversa opzione di 
maneggevolezza. Ha una superficie più liscia, è più stabile nel posizionamento 
ed è ancora più facile da tagliare rispetto a Geistlich Bio-Gide®. 

Geistlich Bio-Gide® Compressed 
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 Alveoli post-estrattivi

Incrementi ossei minori
Incrementi ossei estesi
Rialzo del seno mascellare
Peri-implantite
Rigenerazione protesicamente 
guidata

Codice Formato
500362 / 500619 13x25mm

500372 / 500620 20x30mm

Codice Formato
500352 / 500621 14x24mm

Geistlich Bio-Gide® Shape è una membrana in collagene pre-tagliata e studiata per 
il trattamento degli alveoli estrattivi. La nuova membrana si basa sulla tecnologia 
di Geistlich Bio-Gide® Perio: la maggiore rigidità aumenta il tempo disponibile per 
il suo esatto posizionamento, fornendo un grande vantaggio per la comodità di 
utilizzo.

Geistlich Bio-Gide® Shape
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Alveoli post-estrattivi

Geistlich Bio-Gide® Perio è una membrana in collagene con le stesse proprietà 
biologiche di Geistlich Bio-Gide® ma con due caratteristiche particolari: il lato 
superiore più liscio rallenta l’assorbimento dell’umidità e prolunga il tempo disponibile 
per il suo esatto posizionamento; la maggiore stabilità del materiale la rende più 
facile da tagliare da asciutta e ottimale per la Rigenerazione Tissutale Guidata.

Geistlich Bio-Gide® Perio
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Rigenerazione
parodontale

Codice Formato
30902.3 / 500622 16x22mm

CLICCA QUI
PER SCOPRIRE
COME UTILIZZARE
GEISTLICH BIO-GIDE® SHAPE

CLICCA QUI
PER SCOPRIRE
COME UTILIZZARE
GEISTLICH BIO-GIDE® PERIO

CLICCA QUI
PER SCOPRIRE
COME UTILIZZARE
GEISTLICH BIO-GIDE® COMPRESSED

Membrana in collagene

Membrana in collagene

N
O

T
E

Membrana in collagene

Qualità e sicurezza delle membrane Geistlich
Clicca qui per accedere a certificazioni e standard di sicurezza

https://www.geistlich.it/it/dental/membrane/bio-gide-compressed/applicazione/
https://www.geistlich.it/it/dental/membrane/bio-gide-shape/applicazione/
https://www.geistlich.it/it/dental/membrane/bio-gide-perio/applicazione/
https://www.geistlich.it/it/dental/materiale-di-supporto/qualita-e-sicurezza/membrane-e-matrici/
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“I difetti peri-implantari possono
essere trattati con successo con
Geistlich Combi-Kit Collagen.”
Dr. Ronald Jung, Zurigo, Svizzera

Geistlich Combi-Kit Collagen contiene Geistlich Bio-Oss® Collagen 100 mg e 
Geistlich Bio-Gide® 16x22 mm. Usati insieme, questi due prodotti offrono una 
combinazione di proprietà ottimali per la preservazione della cresta e per piccoli 
incrementi ossei.

Codice Formato
30591.1 / 500624 16x22mm

100mg

Geistlich Combi-Kit Collagen
A
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e 
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Alveoli post-estrattivi
Incrementi ossei minori

CLICCA QUI
PER SCOPRIRE
COME UTILIZZARE
GEISTLICH COMBI-KIT COLLAGEN

WWW.GEISTLICH.IT

Combi-Kit 
 › Geistlich Combi-Kit Collagen è la soluzione studiata 
per il trattamento degli alveoli post-estrattivi 
per preservare il profilo della cresta in modo 
affidabile.17,20,21

 › Perio-System Combi-Pack combina i biomateriali 
ideali e di comprovata efficacia nella terapia 
parodontale rigenerativa.22-28 Il guadagno del livello di 
attacco clinico risulta più duraturo rispetto alla sola 
pulizia a lembo aperto.29 

 › La rigenerazione con biomateriali Geistlich offre 
stabilità di volume,15 elevati tassi di sopravvivenza 
degli impianti nel lungo periodo30 e limita le 
alterazioni di volume dei tessuti molli in caso di 
impianto immediato.31

La combinazione
perfetta

N
O

T
E

Preservazione della cresta
con Geistlich Bio-Oss® Collagen

e Geistlich Bio-Gide® 31

92%

Combinazione di prodotti

https://www.geistlich.it/it/dental/sostituti-ossei/combinazione-di-prodotti/geistlich-combi-kit-collagen/
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“La chirurgia parodontale rigenerativa associata a Geistlich 
Bio-Oss® Collagen e Geistlich Bio-Gide® Perio permette di 
migliorare i risultati clinici e radiografici.”
Dr. Beat Wallkamm, Langenthal, Svizzera

Perio-System Combi-Pack combina le caratteristiche e i vantaggi di Geistlich 
Bio-Oss® Collagen 100 mg e di Geistlich Bio-Gide® Perio 16x22 mm. La 
maneggevolezza e modellabilità di questi biomateriali semplificano il 
trattamento parodontale. 

Perio-System Combi-Pack

Codice Formato
30901.6 / 500623 16x22mm

100mg
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Rigenerazione
parodontale

CLICCA QUI PER SCOPRIRE
COME UTILIZZARE
GEISTLICH PERIO-SYSTEM
COMBI-PACK

N
O

T
E

Combinazione di prodotti

Geistlich Bio-Oss® Collagen è 
un sostituto osseo naturale che 
conserva il proprio volume nel lungo 
periodo e supporta la neoformazione 
ossea. Il blocchetto di Geistlich Bio-
Oss® Collagen è modellabile e facile 
da posizionare nel sito del difetto.

Geistlich Bio-Gide® Perio è una 
membrana in collagene con due 
caratteristiche particolari: il 
lato superiore più liscio rallenta 
l’assorbimento dell’umidità e 
prolunga il tempo per il suo esatto 
posizionamento; la maggiore 
stabilità la rende più facile da 
tagliare da asciutta e ottimale per la 
Rigenerazione Tissutale Guidata.

Geistlich Bio-Oss® Collagen Geistlich Bio-Gide® Perio

Geistlich Bio-Gide® è una membrana 
in collagene naturale che favorisce 
la guarigione dei tessuti orali nella 
Rigenerazione Ossea Guidata. Le 
caratteristiche uniche della sua 
struttura bistrato impediscono la 
crescita dei tessuti molli all’interno 
dell’innesto e migliorano allo stesso 
tempo la guarigione della ferita.

Geistlich Bio-Gide®

Qualità e sicurezza dei prodotti Geistlich
Clicca qui per accedere a certificazioni e standard di sicurezza

https://www.geistlich.it/it/dental/sostituti-ossei/combinazione-di-prodotti/perio-system-combi-pack/
https://www.geistlich.it/it/dental/materiale-di-supporto/qualita-e-sicurezza/membrane-e-matrici/
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Matrici
 ›  Dal 2010, le matrici in collagene Geistlich per la 
rigenerazione del tessuto molle offrono un’alternativa 
indolore agli innesti autologhi, permettono di evitare 
un sito chirur gico aggiuntivo e di ridurre tempi e 
morbilità del pa ziente.32-37

 › Geistlich Mucograft® Seal è il comodo formato 
circolare, indicato per la chiusura degli alveoli estrattivi 
con pareti ossee senza difetti,35-36,38-39 specialmente in 
zona estetica. 

 › Geistlich Mucograft® è l’esclusiva matrice in collagene 
3D appositamente sviluppata per l’incremento del 
tessuto cheratinizzato.32-34,40-45

 › Geistlich Fibro-Gide® è la matrice in collagene 
di volume stabile, progettata specificamente per 
l’aumento dello spessore dei tessuti molli46-49 e per la 
copertura di recessioni.50-53
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Geistlich Mucograft® Seal è una matrice in collagene pronta all’uso con una 
pratica forma circolare. La matrice fornisce un’alternativa agli innesti di tessuto 
molle: è indicata per la chiusura degli alveoli post-estrattivi con pareti vestibolari 
preservate, in combinazione con Geistlich Bio-Oss® Collagen nelle procedure di 
preservazione della cresta.

Geistlich Mucograft® Seal

Rigenerazione dei tessuti molli
Alveoli post-estrattivi

CLICCA QUI
PER SCOPRIRE
COME UTILIZZARE
GEISTLICH MUCOGRAFT® SEAL

L’alternativa indolore e 
pronta all'uso agli innesti 
autologhiN

O
T

E

Tempo alla poltrona32

-30%

La soluzione per
la rigenerazione dei 
tessuti molli

Matrice in collagene

Codice Formato
30781.1 / 500628 Ø 8mm

500805 / 500725 Ø 12mm

https://www.geistlich.it/it/dental/matrici/mucograft-seal/applicazione/
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Codice Formato
500239 / 500630 15x20x6mm

500234 / 500631 20x40x6mm

Codice Formato
30772.1 / 500625 15x20mm

30773.1 / 500626  20x30mm

30774.1 / 500627 30x40mm

Geistlich Fibro-Gide® è una matrice in collagene di origine suina, porosa, 
riassorbibile e volumetricamente stabile, progettata specificatamente 
per la rigenerazione dei tessuti molli. La matrice è costituita da collagene 
ricostituito e sottoposto a “smart” cross-linking per aumentare la stabilità 
di volume, mantenendo al contempo la sua biocompatibilità.54-55 La rete 
porosa di Geistlich Fibro-Gide® supporta l’angiogenesi, la formazione di 
nuovo tessuto e la stabilità della rete di collagene in guarigione sommersa. 
Il riassorbimento quasi completo della matrice (~97%) si ottiene all’incirca 
in 26 settimane.55-56

Rigenerazione dei
tessuti molli

Geistlich Fibro-Gide® 

Geistlich Mucograft® è una matrice in collagene di origine suina, ricostituito e in 
doppio strato. È stata progettata specificamente per la rigenerazione del tessuto 
cheratinizzato. Lo strato compatto fornisce stabilità consentendo la guarigione 
aperta; lo strato spugnoso favorisce la stabilizzazione del coagulo e la crescita delle 
cellule dei tessuti molli al suo interno.

Geistlich Mucograft® 
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Rigenerazione dei
tessuti molli

N
O

T
E

CLICCA QUI
PER SCOPRIRE
COME UTILIZZARE
GEISTLICH MUCOGRAFT®

CLICCA QUI
PER SCOPRIRE
COME UTILIZZARE
GEISTLICH FIBRO-GIDE®
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Nessuna necessità di un 
secondo sito chirurgico

Minore durata
dell’intervento

Minore percezione
del dolore

Utilizzando le matrici Geistlich...

Matrice in collagene

Matrice in collagene

Qualità e sicurezza delle membrane Geistlich
Clicca qui per accedere a certificazioni e standard di sicurezza

https://www.geistlich.it/it/dental/matrici/mucograft/applicazione/
https://www.geistlich.it/it/dental/matrici/geistlich-fibro-gide/applicazione/
https://www.geistlich.it/it/dental/materiale-di-supporto/qualita-e-sicurezza/membrane-e-matrici/
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La struttura in titanio Yxoss CBR® è studiata per la 
rigenerazione dei difetti ossei complessi ed offre diversi 
vantaggi in termini di resa della rigenerazione, precisione 
nel fissaggio e risparmio di tempo durante l’intervento. 
ReOss® utilizza la tecnologia CAD/CAM più avanzata 
attualmente disponibile per rispondere ai requisiti specifici 
del paziente, in termini di incremento osseo pianificato. 
Secondo un processo brevettato, si stampa un’impalcatura 
3D di forma stabile in titanio, partendo da immagini CT o 
CBCT per una rigenerazione ossea personalizzata (CBR®).
La struttura personalizzata di Yxoss CBR® definisce, in 
modo estremamente preciso, il contorno desiderato della 
cresta alveolare da rigenerare. 
Una volta verificata la forma sul difetto del paziente, 
la griglia è riempita con Geistlich Bio-Oss® a lento 
riassorbimento e con osso autologo, infine è fissata 
sull’osso esistente con viti in titanio. La copertura con la 
membrana Geistlich Bio-Gide®  offre la protezione ideale 
per la migliore guarigione del tessuto molle.

L’uso combinato di Yxoss CBR®, Geistlich Bio-Oss® e 
Geistlich Bio-Gide® può espandere le tue opzioni di 
trattamento, includendo aumenti complessi orizzontali e 
verticali, realizzabili in meno tempo e con più facilità.

La prima soluzione 
personalizzata con stampa 
3D per la rigenerazione di 
difetti ossei complessi

Yx
os

s 
C

BR
®

Rigenerazione ossea
personalizzata

3-D
La tecnologia Yxoss CBR® 
combina funzionalità e 
design per il tuo successo 
clinico

Stampa 3D per 
un adattamento 
preciso e massima 
biocompatibilità

Easy Removal Design® con 
punti di taglio già predisposti per 
rimuovere agevolmente Yxoss 
CBR® al momento della riapertura 

Quanti millimetri è possibile 
guadagnare con l’uso combinato
di Geistlich Bio-Oss®,
Geistlich Bio-Gide® e Yxoss CBR®?57
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Yxoss CBR® negli
aumenti ossei estesi
orizzontali e verticali è:

ReOss® – Partner esclusivo 
Geistlich Biomaterials

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO

6 .5 mm
Guadagno osseo

verticale

Riduzione dei tempi 
chirurgici evitando 
adattamenti impegnativi 
della griglia

Elevata stabilità 
durante la guarigione e 
mantenimento dello 
spazio

Calcolo del volume 
di incremento per 
la pianificazione 
clinica

SICURA PREDICIBILE FACILE DA
POSIZIONARE

5 .5 mm
Guadagno osseo

orizzontale

ReOss® GmbH mette a disposizione una piattaforma per gli ordini online (www.reoss.eu/myreoss) che 
consente di caricare i dati CT/CBCT e monitorare l'intero processo, dall'ordine alla consegna, passando 
per le varie fasi di produzione. 
Per assistenza contatta il Customer service Italia infoyxoss@geistlich.it

https://www.reoss.eu/en/
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CLICCA QUI
PER SCOPRIRE
I DETTAGLI
DI MICROSS

CLICCA QUI
PER SCOPRIRE
I DETTAGLI DI
SAFESCRAPER TWIST

Scrapers
L'uso di una miscela di particolato osseo autologo, prelevato localmente, 
e di Geistlich Bio-Oss® ottimizza il potenziale osteoinduttivo e la capacità 
osteoconduttiva dell'innesto. L'uso della membrana Geistlich Bio-Gide®, 
può contribuire a ridurre significativamente la quota di riassorbimento 
osseo.58-61

L'osso raccolto è mescolato con Geistlich Bio-Oss® o Geistlich Bio-Oss® 
Collagen per garantire la preservazione del volume.

MICROSS MICROSS è un dispositivo mini invasivo monouso indicato per il prelievo 
manuale di osso corticale. MICROSS consente il prelievo della quantità di 
osso strettamente necessaria al trattamento di difetti minori sia parodontali 
che perimplantari. Il suo profilo sottile permette di raccogliere efficacemente 
l'osso anche dai siti più stretti. Il tessuto osseo viene raccolto direttamente con 
il sangue, rendendo i residui ossei facili da modellare seguendo la forma del 
difetto. Disponibile anche curvo per accesso alle aree posteriori.

Safescraper Twist
Safescraper TWIST consente di ottenere osso corticale autologo in modo 
facile e minimamente invasivo, ideale per innesti in ogni tipo di difetto. La 
sua punta ricurva facilita l'accesso al sito donatore. La tecnica di raccolta 
manuale permette di mantenere la vitalità delle cellule, essenziale per 
l'integrazione successiva.61-62 L'osso così raccolto è mescolato con Geistlich 
Bio-Oss® per garantire il mantenimento del volume osseo nel tempo.

N
O

T
E

NOTE

WWW.GEISTLICH.IT

Risultati clinici
predicibili

Codice Contiene
G4049 1 pezzo sterile usa e getta

Lama a 160˚
Capacità vano collettore: 0.25cc
Diametro esterno: 5mm

G5489 1 pezzo sterile usa e getta
Capacità vano collettore: 0.25cc
Diametro canula esterna: 5mm
Curvatura lama 30°

Codice Contiene
G3987 3 pezzi sterili usa e getta in confezioni singole 

Lama a 160˚
Capacità vano collettore trasparente: 2.5cc
Morfologia ricurva per particolato di lunghezza 
media di 1.3mm, spessore compreso tra 150 e 
250μm

https://www.geistlich.it/it/dental/strumenti-per-la-raccolta-di-osso/micross/
https://www.geistlich.it/it/dental/strumenti-per-la-raccolta-di-osso/safescraper-twist/
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Strumenti di fissaggio
La rigenerazione ossea guidata (GBR) si basa sull’utilizzo combinato di sostituto osseo e membrana barriera, 
che ha il duplice scopo di isolare i tessuti duri dai tessuti molli, evitando l’infiltrazione dei fibroblasti nel sito 
da rigenerare e mantenendo stabile l'innesto, così da permettere la stabilità del coagulo e la neoformazione 
ottimale di osso.
Il fissaggio della membrana in collagene, mediante l’utilizzo di un sistema meccanico, risulta spesso una 
scelta corretta per ottenere tale stabilità e migliorare la prognosi.

Codice G514012-5G, CONF. 5

Pin EXS sterili, 3 mm
(colore oro)

Codice G514010-5, CONF. 5

Codice G514010-10, CONF. 10
Pin sterili, 3 mm  
(colore blu)

Codice G514022, CONF. 10

Pin LC 3.0 non sterili, 3 mm 
(colore argento)

Chiodini:

Viti:

Codice G520130
CONF. 2

Vite non sterile FYxoss, 
diam. 1.35, 5 mm

Codice G520140
CONF. 2

Vite non sterile FYxoss, 
diam. 1.35, 7 mm

Codice G520190
CONF. 2

Vite non sterile FYxoss, 
diam. 1.35, 10 mm

Codice G520200
CONF. 2

Vite non sterile FYxoss, 
diam. 1.35, 13 mm

Set TACK SYSTEM
Kit standard per il fissaggio
di membrane
Set G SPECIAL GBI
Kit avanzato per il fissaggio
di membrane

La rigenerazione ossea guidata (GBR) in caso di difetti estesi può rendere necessario l’uso di scaffold 
rigidi per il mantenimento del volume 3D dell’innesto, specialmente in caso di difetti verticali. L’utilizzo di 
griglie Yxoss CBR® e biomateriali Geistlich permette di ottenere le altezze desiderate, con il massimo della 
personalizzazione con la stampa 3D individuale. Il sistema di fissaggio mediante viti FYxoss System si coniuga 
alla perfezione con le strutture Yxoss CBR®, assicurando stabilità attraverso un set completo di soluzioni.

Codice Contiene
G570950 Box portastrumenti, applicatore pin puntale corto, puntale 

lungo, organizer per pin

G570894 Box portastrumenti, applicatore pin puntale corto, puntale 
lungo, organizer per pin, martelletto, puntale offset calibrato
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Codice Contiene
G570444 Box portastrumenti, organizer da 24 viti, corpo manipolo, puntale 

manipolo corto 09, puntale manipolo lungo 09, fresa preparatrice 
da contrangolo

G570446 Box portastrumenti, organizer da 24 viti, corpo manipolo, puntale 
manipolo corto 09, puntale manipolo lungo 09, fresa preparatrice 
assiale

Set FYxoss
Kit standard per il fissaggio
delle griglie

Set FYxoss Maxillo
Kit avanzato per utlizzo in 
chirurgia maxillo facciale

NOTE

CLICCA QUI 
PER SCOPRIRE
I VANTAGGI DI
TACK SYSTEM

CLICCA QUI
PER SCOPRIRE
I VANTAGGI DI 
FYXOSS SYSTEM

NOTE

https://www.geistlich.it/it/dental/sistemi-di-fissaggio/tack-system/vantaggi/
https://www.geistlich.it/it/dental/sistemi-di-fissaggio/fyxoss-system/vantaggi/
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Geistlich Bio-Gide® Geistlich Bio-Gide®

Perio
Geistlich Bio-Gide®

Shape
Geistlich Bio-Gide®

Compressed

13
x2

5m
m

25
x2

5m
m

30
x4

0
m

m 13
x2

5m
m

20
x3

0
m

m

16
x2

2m
m

14
x2

4m
m

0.25–1mm
0.25g~
0.5cm3

100mg~
0.2-0.3cm3

250mg~
0.4-0.6cm3

500mg~
0.9-1.1cm3

50mg~
0.1–0.2cm3

0.25–1mm
0.5g~
1.0cm3

0.25–1mm
1.0g~
2.0cm3

0.25–1mm
2.0g~
4.0cm3

1–2mm
0.5g~
1.5cm3

1–2mm
1.0g~
3.0cm3

1–2mm
2.0g~
6.0cm3

0.25–1mm
0.25g~
0.5cm3

0.25–1mm
0.5g~
1.0cm3

1–2mm
0.5g~
1.5cm3

Geistlich
Bio-Oss®

Geistlich
Bio-Oss Pen®

Geistlich
Bio-Oss® Collagen

S

S

S

S

S

S

L

L

L

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

L

L

L

S

S

S

L

L

L

S

S

S

S

L

L

L

S

S

S

S

La soluzione perfetta per ogni intervento

SOSTITUTI OSSEI
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DIMENSIONI REALI DI MEMBRANE E MATRICI 

Geistlich Fibro-Gide®

20x40x6mm

15x20x6mm

Geistlich Mucograft®Geistlich Mucograft® 

Seal

 Ø

15
x2

0
m

m

20
x3

0
m

m

8mm 12mm
 Ø

30
x4

0
m

m

13x25
mm

25x25
mm

13x25
mm

16x22
mm

14x24
mm

30x40
mm

20x30
mm

20x30
mm

16x22mm
Bio-Gide®

100mg 
Bio-Oss®Collagen

16x22mm
Bio-Gide®Perio
100mg 
Bio-Oss®Collagen

15x20x6
mm

20x40x6
mm

15x20
mm

8
mm

12
mm

30x40
mm

Geistlich
Bio-Gide®

Geistlich
Bio-Gide® 

Compressed

Geistlich
Bio-Gide®

Perio

Geistlich
Bio-Gide®

Shape

Geistlich
Combi-Kit
Collagen

Geistlich 
Perio-System 
Combi-Pack

Geistlich
Fibro-Gide®

Geistlich
Mucograft®

Geistlich
Mucograft®

Seal

MATRICI IN COLLAGENEMEMBRANE COMBI-KIT
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Codice Formato
30641.2 / 500609 0.25g (≈ 0.5cc)

30643.3 / 500610 0.5g (≈ 1cc)

500302 / 500611 1g (≈ 2cc)

30645.4 / 500612 2g (≈ 4cc)

Geistlich Bio-Oss®

SMALL Microgranuli
(0.25–1mm)

S

Codice Formato
30753.1 / 500613 0.5g (≈ 1.5cc)

500303 / 500614 1g (≈ 3cc)

30755.2 / 500615 2g (≈ 6cc)

Geistlich Bio-Oss®

LARGE Macrogranuli
(1–2mm)

L

Codice Formato
30661.1 / 500606 0.25g (≈ 0.5cc)

30662.1 / 500607 0.5g (≈ 1cc)

Geistlich Bio-Oss Pen®

Microgranuli
(0.25–1mm)

Codice Formato
30671.1 / 500608 0.5g (≈ 1.5cc)

Geistlich Bio-Oss Pen®

Macrogranuli
(1–2mm)

Codice Formato
30801.3 / 500616 13x25mm

30802.6 / 500617 25x25mm

30803.4 / 500618 30x40mm

Geistlich Bio-Gide® 

Membrana in collagene  
bistrato

Codice Formato
500362 / 500619 13x25mm

500372 / 500620 20x30mm

Geistlich Bio-Gide®

Compressed
Membrana in collagene
bistrato

Codice Formato
500352 / 500621 14x24mm

Geistlich Bio-Gide® Shape
Membrana in collagene
bistrato preformata

Codice Formato
30902.3 / 500622 16x22mm

Geistlich Bio-Gide® Perio
Membrana in collagene
bistrato con dime chirurgiche

Geistlich Bio-Oss® Collagen
Microgranuli Geistlich
Bio-Oss® con 10% collagene

Informazioni utili per gli ordini

Codice Formato
500412.5 5x50mg (≈ 0.1–0.2cc)

30583.4 / 500602 100mg (≈ 0.2–0.3cc)

30584.2 / 500603  250mg (≈ 0.4–0.5cc)  

30585.7 / 500604  500mg (≈ 0.8–1.2cc) 

S

L
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Geistlich Perio-System
Combi-Pack
Geistlich Bio-Gide® Perio + 
Geistlich Bio-Oss® Collagen

Geistlich Combi-Kit Collagen
Geistlich Bio-Gide® + 

Geistlich Bio-Oss® Collagen
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N
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 - 
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Geistlich Mucograft®

Matrice in collagene

Geistlich Fibro-Gide®

Matrice in collagene
Codice Formato
500239 / 500630 15x20x6mm

500234 / 500631 20x40x6mm

Geistlich Mucograft® Seal
Matrice in collagene

Codice Formato
30591.1 / 500624 16x22mm

5 100mg

Codice Formato
30901.6 / 500623 16x22mm

5 100mg

SC
R

A
PE

R
S

Codice Unità
G4049 1 pezzo (0,25cm3)

MICROSS
Lama a 160˚ 
Raccoglitore mini-invasivo
per il prelievo dell’osso
corticale - con siringa
(Ø 5mm) 

Codice Unità
G3987 1 conf. da 3 pz

(2,5cm3)

Safescraper Twist
Lama a 160˚ 
Raccoglitore per il prelievo
di osso corticale - vers. curve

RACCOLTA DELL’OSSO

Codice Formato
30772.1 / 500625 15x20mm

30773.1 / 500626 20x30mm

30774.1 / 500627 30x40mm

Codice Formato
30781.1 / 500628 Ø 8mm

500805 / 500725 Ø 12mm

Codice Unità
G5489 1 pezzo (0,25cm3)

MICROSS CURVO
Curvatura lama 30˚ 
Raccoglitore mini-invasivo
per aree posteriori - curvo 
Diametro canula esterna
5mm
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•   Chiodini:

FISSAGGIO PER GRIGLIE

Codice G570444 

Set FYxoss

Kit standard per il fissaggio di griglie

• Contiene: box portastrumenti, 
organizer da 24 viti, corpo 
manipolo, puntale manipolo 
corto 09, puntale manipolo 
lungo 09, fresa preparatrice da 
contrangolo

Codice G570446

Set FYxoss Maxillo

Kit avanzato per utilizzo in chirurgia 
maxillo facciale

• Contiene: box portastrumenti, 
organizer da 24 viti, corpo manipolo, 
puntale manipolo corto 09, puntale 
manipolo lungo 09, fresa preparatrice 
assiale

•   Kit:

•   Viti:

Codice G520130
CONF. 2

Vite non sterile FYxoss, 
diam. 1.35, 5 mm

Codice G520140
CONF. 2

Vite non sterile FYxoss, 
diam. 1.35, 7 mm

Codice G520190
CONF. 2

Vite non sterile FYxoss, 
diam. 1.35, 10 mm

Codice G520200
CONF. 2

Vite non sterile FYxoss, 
diam. 1.35, 13 mm

Codice G570950 

Set TACK SYSTEM

Kit standard per il fissaggio di membrane

FISSAGGIO PER MEMBRANE

• Contiene: box Portastrumenti, 
applicatore pin puntale corto, 
puntale lungo, organizer per pin

Codice G570894 

Set G SPECIAL GBI

Kit avanzato per il fissaggio di membrane

• Contiene: box portastrumenti, 
applicatore pin puntale corto, 
puntale lungo, organizer per pin, 
martelletto, puntale offset calibrato

•   Kit:

Codice G514012-5G, CONF. 5

Pin EXS sterili, 3 mm
(colore oro)

Codice G514010-5, CONF. 5

Codice G514010-10, CONF. 10
Pin sterili, 3 mm  
(colore blu)

Codice G514022, CONF. 10

Pin LC 3.0 non sterili, 3 mm 
(colore argento)
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