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L’eccellenza dei nostri 
prodotti e l’esperienza 
delle tue mani
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1 Zitzmann NU et al., Int J Oral Maxillofac Implants. 1997;12(6):844–52 (studio clinico).  

Geistlich biomaterials – 
Da pionieri a esperti

Le competenze del Dott. E. Geistlich, fondatore dell’omonima società, sono all’origine di ciò che oggi siamo diventati: il riferimento in odontoiatria 
rigenerativa.

Grazie a un’intensa attività di ricerca e alla 
stretta collaborazione con esperti e dentisti 
per più di 30 anni, Geistlich ha creato pro-
dotti pionieristici per una nuova tecnica, la 
Rigenerazione Ossea Guidata (GBR).

Per la prima volta le componenti organiche sono state rimosse 
dall’osso senza alterare la microstruttura o la composizione mi-
nerale. Così è nato Geistlich Bio-Oss®, il sostituto osseo di ori-
gine bovina con proprietà uniche di similarità all’osso umano. 
Successivamente, il Dr. Peter Geistlich ha posto un’altra pietra 
miliare con lo sviluppo di Geistlich Bio-Gide®, la membrana in 
collagene naturale bistrato. Geistlich Bio-Gide® permette di 
semplificare le tecniche chirurgiche sostituendosi, quando pos-
sibile, alle membrane non riassorbibili. Inoltre, le straordinarie 
proprietà di Geistlich Bio-Gide® nella guarigione della ferita 
hanno efficacemente rivoluzionato la procedura di rigenerazio-
ne ossea.1

COMPETENZA NELLA LAVORAZIONE  
DEL COLLAGENE

Oltre alla lavorazione dell’osso, Geistlich è specializzata da 
oltre 160 anni in quella del collagene ed ha perfezionato 
tali competenze di generazione in generazione. Processi e 
sistemi di produzione sono stati continuamente ottimizzati 
per renderli sempre all’avanguardia. 

I prodotti in collagene oggi disponibili sono la membrana 
barriera (Geistlich Bio-Gide®), le matrici per la rigenerazione 
del tessuto molle (Geistlich Mucograft® e Geistlich Fibro-
Gide®) ed i prodotti studiati per semplificarne il loro 
utilizzo  (Geistlich Bio-Oss® Collagen).
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2 Aghaloo TL et al. Int J Oral Maxillofac Implants. 2007; 22(suppl):49–70 (studio clinico). 
3 Jung R et al. Clin Oral Implants Res. 2013;24(10):1065–73 (studio clinico). 
4 Buser D et al. J Dent Res. 2013;92(12 Suppl):176S–82S (studio clinico).
5 NCBI Pubmed, February 2020, Search term: Bio-Oss OR Bio-Gide (Ricerca di mercato).
6 Europe market report suite for dental bone graft substitutes and other biomaterials,  
 iDATA_EUDBGS19_MS, Published in July 2019 by iData Research Inc., 2019
7 China market report suite for dental bone graft substitutes and other biomaterials,  
 iDATA_CHDBGS18_MS, Published in November 2018 by iData Research Inc., 2018
8 Australia market report suite for dental bone graft substitutes and other biomaterials,  
 iDATA_AUDBGS18_MS, Published in November 2018 by iData Research Inc., 2018

The Dream-Team: Geistlich Bio-Oss®  
e Geistlich Bio-Gide®

Rigenerazione Ossea Guidata 
(GBR) con i biomateriali
La GBR sfrutta la capacità rigenerativa del corpo per ricostru-
ire l’osso mancante. Rispetto ad altre tecniche rigenerative, la 
GBR si è dimostrata particolarmente affidabile.2 Si possono in-
fatti ottenere risultati predicibili dal punto di vista sia funziona-
le che estetico, anche in casi complessi. 

La storia dei successi della GBR è frutto di una stretta colla-
borazione tra Geistlich e i più importanti specialisti in campo 
odontoiatrico. Oggi, l’applicazione combinata di Geistlich Bio-
Oss® e Geistlich Bio-Gide® nella GBR è considerata una terapia 
standard per un’ampia gamma di indicazioni.4

THE DREAM TEAM

Geistlich Bio-Oss® e Geistlich Bio-Gide® sono la combinazione ideale 
per la GBR: oltre 1300 studi scientifici e l’applicazione in milioni di 
pazienti documentano la loro efficacia clinica:
> Elevato tasso di sopravvivenza a lungo termine dell’impianto³
> Eccellenti risultati estetici a lungo termine4

> Uso facile e sicuro

Prof. Daniel Buser | Berna, Svizzera

“La rigenerazione ossea guidata con 
i biomateriali Geistlich garantisce 
risultati estetici e funzionali eccellenti, è 
affidabile e presenta un rischio minimo 
di complicanze estetiche.”

Qualità straordinaria
Qualità e sicurezza sono i pilastri del processo produttivo 
di Geistlich Pharma. Presso il nostro stabilimento svizzero, 
ispezioniamo ogni fase della produzione dei nostri biomateriali, 
dalla selezione delle materie prime alla gestione della qualità del 
prodotto finale. I nostri prodotti e processi sono periodicamente 
verificati secondo parametri rigorosi da enti internazionali.

Biofunzionalità dimostrata
I risultati clinici della GBR con Geistlich Bio-Oss® e Geistlich 
Bio-Gide® sono dovuti in larga misura alla loro biofunzionalità. 
I due prodotti sono perfetti insieme: Geistlich Bio-Oss® è 
l’impalcatura per i vasi sanguigni che crescono al suo interno 
e per gli osteoblasti che formano l’osso, Geistlich Bio-Gide® 
protegge l’osso in via di formazione dalle cellule del tessuto 
molle circostante e favorisce la guarigione della ferita.

Il riferimento n. 1 nel mondo
Geistlich Bio-Oss® e Geistlich Bio-Gide® sono i prodotti di rife-
rimento in odontoiatria rigenerativa. Oltre 1300 studi preclinici 
e clinici5 dimostrano i successi ottenuti con il loro utilizzo nella 
pratica clinica. Nessun altro ha l’esperienza di Geistlich Bioma-
terials in termini di numero di pazienti trattati e prodotti utiliz-
zati. Da oltre 35 anni, Geistlich Biomaterials è il n. 1 indiscusso 
in odontoiatria rigenerativa.6,12

9 India market report suite for dental bone graft substitutes and other biomaterials, iDATA_ 
 INDBGS18_MS, Published in November 2018 by iData Research Inc., 2018 
10 South Korea market report suite for dental bone graft substitutes and other biomaterials,  
 iDATA_SKDBGS18_MS, Published in November 2018 by iData Research Inc., 2018
11 Japan market report suite for dental bone graft substitutes and other biomaterials, iDATA_ 
 JPDBGS18_MS, Published in November 2018 by iData Research Inc., 2018
12 US market report suite for dental bone graft substitutes and other biomaterials, iDATA_ 
 USDBGS19_MS, Published in January 2019 by iData Research Inc., 2019
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13 Galindo-Moreno P et al., Clin Oral Impl Res. 2010;21(2):221–7 (clinical).
14 Orsini G et al., Oral Dis. 2007;13(6):586-93 (clinical).
15 Schwarz F et al., Clin Oral Implants Res. 2014;25(9):1010–5 (clinical).
16 Becker J et al., Clin. Oral Implants Res. 2009;20(7):742–9 (clinical).

I biomateriali non sono tutti uguali: 
guarda da vicino!

Geistlich Bio-Oss®, il materiale 
sostitutivo osseo con una 
straordinaria biofunzionalità
Geistlich Bio-Oss® è molto simile all’osso umano, sia in termini 
di struttura che di composizione chimica. Tale biofunzionalità 
supporta in modo ottimale la vascolarizzazione e la formazione 
di nuovo osso.13 Il lento riassorbimento di  Geistlich Bio-Oss® 
migliora la sua stabilità volumetrica nel tempo14 – il miglior 
prerequisito per elevati tassi di sopravvivenza implantare a 
lungo termine.3

Geistlich Bio-Oss®: Struttura unica a macro- e micro-pori

Geistlich Bio-Gide®, l’esclusiva 
membrana in collagene 
bistrato
Geistlich Bio-Gide® è una membrana in collagene di origine 
suina che non ha subito cross-linking artificiali e assomiglia 
notevolmente al collagene umano. La sua struttura naturale 
bistrato promuove una rigenerazione ossea affidabile15 e 
un’eccellente integrazione del tessuto grazie a una durata 
ottimale della barriera. Il tessuto molle guarisce senza cicatrici 
e con un tasso minimo di complicanze.16

Geistlich Bio-Gide®: Disposizione unica delle fibre in collagene (lato 
ruvido)

Magnification: 200×

Magnification: 200×

Magnification: 4900×

Magnification: 5000×

Prof. Mariano Sanz | Madrid, Spagna

“I prodotti Geistlich si sono 
conquistati la mia fiducia.”
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3 Jung R et al. Clin Oral Implants Res. 2013;24(10):1065–1073 (studio clinico).
4 Buser D et al. J Dent Res. 2013;92(12 Suppl):176S–182S (studio clinico).
15 Schwarz F et al. Clin Oral Implants Res. 2014;25(9):1010–1015 (studio clinico). 
16 Becker J et al. Clin. Oral Implants Res. 2009;20(7):742–749 (studio clinico).

17 Data on file. Geistlich Pharma, Wolhusen, Switzerland.
18 Rothamel D et al., Clin Oral Implants Res. 2005;16(3):69–378 (studio pre-clinico).
19 Rothamel D et al., Int J Oral Maxillofac Implants. 2012;27(1):146–54 (studio pre-clinico).
20 Berglundh T, Lindhe J, Clin Oral Implants Res. 1997;8(2):117–24 (studio pre-clinicol).

Processi complementari nella rigenerazione ossea

1 STRUTTURE UNICHE 2 INTERAZIONE BIOLOGICA

Protezione ottimale per la rigenerazione ossea
Geistlich Bio-Gide® è un’esclusiva membrana in collagene 
bistrato costituita da strato liscio e strato ruvido.

Guarigione della ferita senza complicanze16 

Lo strato liscio orientato verso il tessuto molle favorisce la crescita dei 

fibroblasti       mentre la funzione barriera impedisce la crescita 

del tessuto molle all’interno dell’osso neoformato sottostante.

Guarigione ossea ottimale15

Lo strato ruvido orientato verso l’osso funge da impalcatura 
tridimensionale per la crescita degli osteoblasti  2  .

Vascolarizzazione immediata e omogenea18

La struttura in collagene naturale di Geistlich Bio-Gide® consente 
una vascolarizzazione immediata e omogenea, assicurando 
integrazione e stabilizzazione ottimale della ferita.

Ampio spazio per la vascolarizzazione e 
l’osteogenesi21-22  
Il sistema di pori e la morfologia superficiale di Geistlich 
Bio-Oss® favoriscono l’attività degli osteoblasti. La struttura 
porosa funge da impalcatura per i vasi sanguigni che possono 
crescere internamente e per lo sviluppo dell’osteogenesi.

Ambiente ideale per la formazione  
di nuovo osso20 
Geistlich Bio-Oss® è un esclusivo sistema di pori interconnessi. 
I micropori garantiscono un afflusso efficiente di fluidi. I macro-
pori permettono una migrazione senza ostacoli delle cellule.

Geistlich Bio-Gide®

Geistlich Bio-Oss®:
Micropori (5000×)17

Geistlich Bio-Gide®:
Struttura unica bistrato 
(100×)17

Geistlich Bio-Oss®

6 LA COLLABORAZIONE E’ LA CHIAVE DEL SUCCESSO
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21 Weibrich G et al., Mund Kiefer Gesichtschirurg. 4, 2000;148–52 (studio pre-clinico)
22 Degidi M et al., Oral Dis. 2006;12(5):469–75 (studio clinico).
23 Orsini G et al., J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2005(1);448–57 (studio clinico).
24 Piattelli M et al., Int J Oral Maxillofac Implants.1999;14(6):835–40 (studio clinico).

25 Sartori S, et al., Clin Implants Res. 2003;14(3):369–72 (studio clinico).
26 Traini T et al., J Periodontol. 2007; 78(5):955–61 (studio clinico).
27 Mordenfeld A et al., Clin Oral Implants Res. 2010;21(9):961–70 (studio clinico).
28  Jensen SS et al. J Periodontol. 2014:85(11):1549-1556 (studio clinico).

Processi complementari nella rigenerazione ossea

2 INTERAZIONE BIOLOGICA 3 INTEGRAZIONE 4 SUCCESSO CLINICO A LUNGO TERMINE

Durata ottimale della barriera
Una protezione ottimale, non una semplice barriera! Una volta 
assolta la sua funzione barriera, la membrana Geistlich Bio-Gide® 
si riassorbe lasciando spazio alla naturale formazione del tessuto 
molle e ad una guarigione ottimale della ferita chirurgica.19

Impalcatura stabile per il nuovo osso23-26  

Grazie alla sua biofunzionalità, Geistlich Bio-Oss® si integra 
nel processo naturale di rimodellamento dell’osso. Geistlich 
Bio-Oss® e l’osso neoformato costituiscono un’impalcatura 
stabile, prerequisito per il successo clinico a lungo termine.  

1

2

7

Tasso di sopravvivenza  dell’impianto con  Geistlich Bio-Oss® & Geistlich Bio-Gide®

96%
Aghaloo et al. 2007

Successo clinico a 
lungo termine 
grazie alla migliore 
combinazione 

Il lento riassorbimento 
di Geistlich Bio-Oss® e 
la funzione protettiva di Geistlich 
Bio-Gide® promuovono la stabilità a 
lungo termine del volume27 
dell’incremento, garantendo tassi 
elevati di sopravvivenza 
dell’impianto.2-3

Tasso di sopravvivenza  dell’impianto dopo12–14 anni

91.9% 
Jung et al. 2013

Numerosi studi 
dimostrano  

eccellenti 
risultati a lungo 

termine… 

Dopo 12–14 anni, gli impianti inseriti in osso 
incrementato con  Geistlich Bio-Oss® e 

Geistlich Bio-Gide® registrano gli stessi tassi di 
sopravvivenza di quelli inseriti in osso nativo.3

Impianti in osso nativo

GBR con Geistlich Bio-Oss®  
e Geistlich Bio-Gide®

0 20 40 60 80 100

Tasso di sopravvivenza dell’impianto (%)

94.6
91.9

...e risultati estetici 
stabili

La rigenerazione ossea 
guidata con Geistlich 
Bio-Oss® e Geistlich 
Bio-Gide® nell’incremento del contorno 
della cresta ossea ha permesso di 
preservare la parete vestibolare nel 95% 
dei pazienti nel periodo di osservazione 
da 5 a 9 anni.4,28

Predicibile
Parete ossea vestibolare preservata in modo  eccellente dopo 

 5–9 anni
Buser et al. 2013

Jensen et al. 2014



8 LA COLLABORAZIONE E’ LA CHIAVE DEL SUCCESSO

Prof. Maurício Araújo | Maringá, Brasile

“Credo nei biomateriali Geistlich perchè 
sono scientificamente dimostrati e sono 
usati da anni con successo nella pratica 
clinica.”

8 LA COLLABORAZIONE E’ LA CHIAVE DEL SUCCESSO
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La rigenerazione dei tessuti 
molli più rapida e meno 
dolorosa per il paziente
Geistlich Fibro-Gide® è una matrice in collagene volumetrica-
mente stabile, porosa, riassorbibile e di origine suina, specifi-
camente studiata per la rigenerazione dei tessuti molli della 
cresta alveolare attorno a denti naturali e impianti. Geistlich 
Fibro-Gide® è il biomateriale pronto all’uso per l’aumento di 
spessore del tessuto molle, attraverso una guarigione sommer-
sa della matrice, per tutti gli interventi in cui la gestione del 
tessuto molle è fondamentale per scopi funzionali ed estetici.
Geistlich Mucograft® è l’alternativa all’innesto autologo di tes-
suto molle per l’aumento del tessuto cheratinizzato, attraverso 
una guarigione aperta o sommersa. Geistlich Mucograft® è una 
matrice in collagene nativo ad elevata biocompatibilità: essa 
crea un’interfaccia naturale ed armoniosa con il tessuto del pa-
ziente per una perfetta integrazione del tessuto cheratinizzato  
ed un risultato estetico ideale. Non richiede pretrattamento e 
la sua struttura in doppio strato è studiata per proteggere l’in-
nesto e accogliere le cellule in proliferazione.
Geistlich Mucograft® Seal è la matrice di formato circolare per 
la gestione ottimale dei tessuti molli del settore anteriore, in 
caso di alveolo estrattivo con pareti ossee preservate.

Scientificamente provate
Numerose pubblicazioni cliniche indipendenti, discussioni e 
Consensi ottenuti da Tavole Rotonde di esperti internaziona-
li hanno permesso di individuare le linee guida di utilizzo delle 
matrici per il migliore risultato nella rigenerazione del tessuto 
molle in caso di: 
- copertura di recessioni29-32

- aumento di tessuto cheratinizzato33-41

- aumento di volume del tessuto molle42-45

- chiusura degli alveoli estrattivi46-49

Le migliori alternative al prelievo 
dal palato

Paziente soddisfatto 
Per ottenere risultati clinici ottimali devono essere soddisfatti 
i criteri di selezione e la compliance dei pazienti, oltre che i 
requisiti chirurgici validi anche per innesti di tessuto autologo. 
Alcune importanti esigenze, quali un minore dolore, una durata 
della chirurgia più breve e la disponibilità di un’alternativa al 
prelievo di tessuto dal palato, vengono soddisfatte da Geistlich 
Fibro-Gide® e Geistlich Mucograft®.33-35,47,49

LE MIGLIORI ALTERNATIVE

Geistlich Fibro-Gide® e Geistlich Mucograft® sono l’alternativa efficace 
al prelievo di tessuto autologo dal palato: studi scientifici e l’utilizzo in 
migliaia di pazienti nel mondo documentano la loro  efficacia clinica. 
Caratteristiche delle matrici in collagene Geistlich:
> Pronte all’uso
> Disponibilità illimitata e qualità costante
> Risparmio di tempo alla poltrona
> Nessuna morbilità legata a siti donatori
> Ottima guarigione della ferita anche quando esposta
> Vascolarizzazione precoce
> Elevata biocompatibilità

Dr. Francesco Cairo | Firenze, Italia

“L’uso di Geistlich Fibro-Gide ® permette 
un ottimo aumento dei tessuti molli peri-

implantari riducendo la necessità dell’innesto 
di tessuto connettivo e migliorando il confort 

post-chirurgico per il paziente.”

29 Cardaropoli D et al. J Periodontol. 2012;83(3):321–328 (studio clinico).
30 Jepsen K et al. J Periodontol. 2017;88(7):626-633 (studio clinico).
31 Pelekos G et al. J Clin Periodontol. 2019;46(5):564-571 (studio clinico).
32 Schulze-Spaete U et al. Int J Periodontics Restorative Dent. 2019;39:181-187 (studio clinico).
33 Sanz M et al. J Clin Periodontol. 2009;36(10):868–76 (studio clinico).
34 Nevins M et al. Int J Periodontics Restorative Dent. 2011;31(4):367-373 (studio clinico).
35 Lorenzo R et al. Clin Oral Implants Res. 2012;23(3):316-24 (studio clinico).
36 Urban IA et al. Int J Periodontics Restorative Dent. 2015;35(3):345-353 (studio clinico).
37 Lorenz J et al. Clin Oral Investig. 2017;21 (4), 1103-1111 (studio clinico).
38 Rusu D et al. Quintessence Int. 2017;48(1):57-67 (studio clinico).
39 Maiorana C et al. Int J Implant Dent. 2018 10;4(1):1 (studio clinico).

40 Thoma DS et al. Clin Oral Investig. 2018;22(5):2111-2119 (studio clinico).
41 Urban IA et al. Int J Periodontics Restorative Dent. 2019;39(1):9-14 (studio clinico).
42 Thoma DS et al. J Clin Periodontol. 2016;43(10):874–85 (studio clinico).
43 Zeltner M et al. J Clin Periodontol. 2017;44(4):446–453 (studio clinico).
44 Huber S et al. J Clin Periodontol. 2018;45(4):504–512 (studio clinico).
45 Thoma DS et al. J Clin Periodontol. 2020 Feb 24, epub ahead of print (studio clinico)
46 Cardaropoli D et al. Int J Periodontics Restorative Dent. 2018;38(Suppl):s29-s35 

(studio clinico). 
47 Fickl S et al. Int J Periodontics Restorative Dent. 2018;38(1):e1-e7 (studio clinico).
48 Clementini M et al. J Clin Periodontol. 2019;46(7):776-786 (studio clinico).
49 Thoma DS et al. J Clin Periodontol 2012; 39(2):157–165 (studio clinico).



10 LA COLLABORAZIONE E’ LA CHIAVE DEL SUCCESSO

La soluzione giusta per ogni sfida

Alveoli post-estrattivi,  parete con difetti Prof. M. Araújo

1 2 3 4
Trattamento raccomandato

> Geistlich Bio-Oss® Collagen 
> Geistlich Bio-Gide® oppure 

> Geistlich Bio-Gide® Shape

Alveoli post-estrattivi, parete integra Dr. R. Cavalcanti
1 2 3 4

Trattamento raccomandato

> Geistlich Bio-Oss® Collagen 
> Geistlich Mucograft® Seal

Incremento osseo esteso orizzontale Dr. I. Urban

1 2 3 4
Trattamento raccomandato

> Geistlich Bio-Oss®  
> Geistlich Bio-Gide® oppure       
> Geistlich Bio-Gide® Compressed

Incremento osseo minore Prof. K.L. Ackermann

1 2 3 4

Trattamento raccomandato

> Geistlich Bio-Oss®  
> Geistlich Bio-Gide® oppure       
> Geistlich Bio-Gide® Compressed

1  Deiscenza ossea buccale 
dopo l’estrazione del 14.

2  Incremento con Geistlich 
Bio-Oss® Collagen.

3 Copertura dell’innesto  
 con Geistlich Bio-Gide®.

4  A 4 mesi dall’estrazione: ab-
bondante neoformazione di 
osso buccale.

Incremento osseo esteso verticale Dr. M. Seiler

1 2 3 4
Trattamento raccomandato

> Geistlich Bio-Oss®

> Geistlich Bio-Gide® 

> Yxoss CBR® (prodotta da ReOss) 

1  Situazione iniziale prima 
dell’estrazione del dente 14.

2  Applicazione di Geistli-
ch Bio-Oss® Collagen e 
Geistlich Mucograft® Seal.

3  Geistlich Mucograft® Seal 
suturata con punti singoli 
interrotti.

4  Restauro finale a 7 mesi 
dall’estrazione del dente.

1  Perdita ossea che mostra 
le spire apicali dell’im-
pianto.

2  Applicazione di Geistlich 
Bio-Oss®.

3  Applicazione di Geistlich 
Bio-Gide®.

4 Buona guarigione del tes- 
 suto duro e molle a 13 mesi  
 dall’intervento.

1  Vista occlusale della cresta 
mandibolare posteriore 
gravemente atrofica.

2 Applicazione di un mix 1:1 
di osso autologo particolato 
e Geistlich Bio-Oss®.

3  Geistlich Bio-Gide® in 
singolo strato fissata con 
pin all’osso mascellare.

4 Due impianti sono stati 
posizionati con una buona 
stabilità primaria dopo 7 mesi.

1  Carenza trasversale nelle 
regioni 35-37 e 44-47 nella 
DVT pre-operatoria.

2 Yxoss CBR®, riempita di 
Geistlich Bio-Oss® e osso au-
tologo 1:1, con vite di fissaggio.

3  Membrana in collagene 
Geistlich Bio-Gide® a co-
pertura dell’innesto.

4 Osso vascolarizzato, dopo 
rimozione della griglia, 6 mesi 
dopo l’intervento.
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*Schwarz et al. Clin Oral Implants Res. 
2007;18(2):161–170. 

Rialzo del pavimento del seno Dr. P. Valentini

1 2 3 4
Trattamento raccomandato

> Geistlich Bio-Oss Pen® 
> Geistlich Bio-Gide® oppure       
> Geistlich Bio-Gide® Compressed

Difetti parodontali Prof. M. Christgau

1 2 3 4
Trattamento raccomandato

> Perio-System Combi-Pack

Peri-implantite Prof. F. Schwarz

1 2 3 4
Trattamento raccomandato

> Geistlich Bio-Oss®  
> Geistlich Bio-Gide® oppure       
> Geistlich Bio-Gide® Compressed

Rigenerazione del tessuto molle, aumento del volume Prof. L. Trombelli

1 2 3 4
Trattamento raccomandato

> Geistlich Fibro-Gide®

1  Mascella posteriore atro-
fica con altezza ossea in-
sufficiente (<2–3 mm).

2  Geistlich Bio-Oss® riem-
pie la cavità della finestra 
laterale.

3  La finestra laterale è co-
perta con la membrana 
Geistlich Bio-Gide®.

4  La RX postoperatoria mostra 
la regione incrementata e gli 
impianti inseriti.

1  Vista intraoperatoria del 
difetto allungato a due 
pareti.

2  Il difetto è riempito con 
osso autologo e Geistlich 
Bio-Oss® Collagen.

3 Geistlich Bio-Gide®  
 Perio è tagliata su misura  
 e applicata senza fissare.

4  La situazione clinica a 6 
anni mostra una condizione 
stabile a lungo termine.

1 Configurazione del difetto  
 di classe Ic*. 

2  Applicazione di granuli di 
Geistlich Bio-Oss®.

3 Applicazione di strati di  
 Geistlich Bio-Gide® sull’a- 
 spetto vestibolare e linguale.

4 Risultato radiografico  
 a 12 mesi che mostra  
 il guadagno osseo.

Rigenerazione del tessuto molle, aumento tessuto cheratinizzato Dr. E. Vaia

1 2 3 4
Trattamento raccomandato

> Geistlich Mucograft®

1 Vista vestibolare iniziale:  
 3 mesi prima il dente 11  
 era stato sostituito da un  
 impianto immediato.

2  Posizionamento di Geistlich 
Fibro-Gide® con lembo a 
busta minimo. Inserimento 
di una corona provvisoria.

3 Chiusura della ferita senza 
 tensioni per adattare il  
 lembo al profilo della  
 corona.

4 Vista occlusale 2 anni  
 dopo: si nota chiaramente  
 l’incremento dello spessore  
 dei tessuti molli.

1 Carenza di tessuto cherati-  
 nizzato in biotipo sottile,  
 abrasione su 33, otturazione  
 incongrua su 34 e corone  
 provvisorie su 35 e 36.

2  Lembo a spessore parziale, 
sutura fibre muscolari api-
cali su periostio, posiziona-
mento e immobilizzazione di 
Geistlich Mucograft®.

3 Situazione clinica a 10 gior- 
 ni dall’intervento chirurgi- 
 co. Si noti la rapida granu-
 lazione (guarigione) del  
 sito trattato.

4 Situazione clinica dopo 6  
 anni. Il risultato ottenuto  
 rimane stabile.
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Geistlich Bio-Oss® Geistlich Bio-Oss® Pen

Geistlich Bio-Gide® Geistlich Bio-Oss® Collagen
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Un utilizzo corretto per 
risultati predicibili

1. Preparazione
Miscelare Geistlich Bio-Oss® con sangue del pa-
ziente prelevato dalla zona del difetto oppure con 
soluzione fisiologica. 
Assicurarsi sempre che il sito chirurgico sanguini, 
eventualmente eseguire forellini di osteopromozione.
Grazie alle marcate proprietà idrofiliche, le parti-
celle aderiscono perfettamente le une alle altre e 
si idratano velocemente.

2. Applicazione
Geistlich Bio-Oss® si posiziona facilmente e può 
essere adattato al difetto con una spatolina. Pre-
senta inoltre un’adesione ottimale alle pareti del sito. 
Si consiglia di evitare un’eccessiva compressione, 
per consentire la crescita ottimale di nuovo osso.

3. Protezione con Geistlich Bio-Gide®

L‘innesto viene coperto con Geistlich Bio-Gide®. 
In tal modo, da un lato la rigenerazione ossea 
può svolgersi senza ostacoli e, dall’altro, Geistlich 
Bio-Gide® funge da guida per il tessuto molle 
sovrastante.

1. Adattamento alle dimensioni del difetto
Geistlich Bio-Gide® può essere ritagliata nella 
forma desiderata. Per i difetti parodontali Geistli-
ch Bio-Gide® Perio è fornita con dime sterili da 
utilizzare come modelli di taglio.

2. Applicazione a secco
Geistlich Bio-Gide® si applica a secco (con il lato 
liscio “UP” rivolto verso l’esterno) e si inumidisce 
con sangue in situ. La membrana riassorbibile 
si usa in associazione a Geistlich Bio-Oss® per 
proteggere e stabilizzare l’innesto.

3. Fissaggio
Grazie alle proprietà idrofiliche, Geistlich  
Bio-Gide® aderisce perfettamente all’innesto e all’os-
so. In generale, non è necessario fissarla. Per difetti 
estesi, Geistlich Bio-Gide® può essere applicata in 
doppio strato e/o fissata con punti di sutura o chiodini.

4. Guarigione aperta
Se possibile, si raccomanda di chiudere e suturare 
i lembi senza tensione. Tuttavia, la  guarigione 
aperta con Geistlich Bio-Gide® non comporta 
complicanze. Di norma, la guarigione risulta com-
pleta entro qualche settimana. E’ indicato un ade-
guato trattamento post-operatorio con colluttori 
orali disinfettanti.

Caso: Prof. D. Buser, Svizzera

1. Preparazione 
Rimuovere il sigillo di protezione ed estrarre Gei-
stlich Bio-Oss Pen® senza togliere il cappuccio 
verde/rosso. Agendo sullo stantuffo, inumidire 
bene i granuli con soluzione fisiologica o sangue. 
In alternativa, utilizzare una siringa per iniettare 
direttamente il fluido attraverso il cappuccio filtro.

Terminata l’umidificazione, premere delicatamente 
lo stantuffo per espellere il fluido in eccesso evitan-
do di comprimente i granuli di Geistlich Bio-Oss®.

2. Applicazione
Sostituire il cappuccio filtro con il beccuccio cur-
vo di applicazione. Geistlich Bio-Oss Pen® è pron-
to per il posizionamento dei granuli direttamente 
nel sito chirurgico.

3. Indicazioni
L’uso di Geistlich Bio-Oss Pen® con macrogranuli 
è consigliato per incrementi ossei estesi e per il 
rialzo del pavimento del seno mascellare; l’uso di 
Geistlich Bio-Oss Pen® con microgranuli è indica-
to per i difetti poco estesi. 

1. Preparazione 
Geistlich Bio-Oss® Collagen può essere tagliato 
con bisturi o forbici dopo essere stato inumidito 
con soluzione fisiologica (o asciutto, se preferito).

2. Applicazione
Geistlich Bio-Oss® Collagen si applica con le 
pinzette e si adatta perfettamente al difetto 
grazie al suo contenuto di collagene. Si consiglia 
di evitare un’eccessiva compressione, per 
consentire la crescita ottimale di nuovo osso.

3. Indicazioni
L’utilizzo di Geistlich Bio-Oss® Collagen è consi-
gliato nella preservazione della cresta alveolare 
dopo l’estrazione di elementi dentari. 
Inoltre, grazie alla sua praticità, Geistlich Bio-
Oss® Collagen è indicato per incrementi ossei mi-
nori e per la rigenerazione dei difetti parodontali.

Caso: Dr. P. Limbour, Francia

Caso: Prof. St. Hägewald /  
Dr. J.P. Bernimoulin, GermaniaCaso: Dr. KL Ackermann, Germania

Caso: Prof. D. Buser, Svizzera

Caso: Dr. P. Valentini, Francia

Caso: Prof. D. Buser, Svizzera

Caso: Dr. KL Ackermann, Germania

Caso: Prof. St. Hägewald /  
Dr. J.P. Bernimoulin, Germania
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Aumento di tessuto cheratinizzato

In generale:

> L’ampiezza massima della fascia di tessuto cheratinizzato che si può 
ottenere è geneticamente predeterminata.

> Il margine coronale su denti o impianti circostanti deve presentare una 
sottile fascia di tessuto cheratinizzato: se la fascia misura almeno 1 mm, 
con Geistlich Mucograft® si ottengono risultati comparabili all’innesto 
autologo.

Trattamento con Geistlich Mucograft®:

> Nei siti posteriori deve essere disponibile una sufficiente profondità 
vestibolare per permettere una buona via di accesso durante l’intervento 
chirurgico e una guarigione del sito trattato priva di tensioni.

> Eseguire un lembo a spessore parziale che permetta di applicare Geistlich 
Mucograft® su un letto periosteo ed avere un‘adeguata irrorazione 
sanguigna.

> Il lembo sollevato deve essere reciso o suturato alla base, permettendo 
una guarigione aperta (tecnica onlay).

> Suturare Geistlich Mucograft® al tessuto circostante senza tensioni 
lasciandola esposta, senza ulteriore medicazione per ferite chirurgiche. 
Se è necessaria la sutura della parte apicale di Geistlich Mucograft®, deve 
essere presente una profondità vestibolare sufficiente per permettere 
una guarigione priva di tensioni.

> Dopo questa procedura, si consiglia un periodo minimo di attesa di 3 mesi 
qualora fosse necessario riaprire il sito per ulteriori trattamenti.

1. Adattamento alla forma del difetto
Dopo aver misurato il difetto, la matrice 3D viene 
tagliata da asciutta per darle la forma desiderata.

2. Facile da suturare
La struttura esterna compatta fornisce una 
resistenza ottimale alla sutura.

 
3. Applicazione a secco sul difetto
La matrice Geistlich Mucograft® si umidifica 
rapidamente con il sangue del sito chirurgico 
grazie alla sua elevata idrofilia.

4. Adesione
Una volta imbibita, la matrice Geistlich 
Mucograft® si adatta spontaneamente ai contorni 
e aderisce bene al difetto.

Geistlich Mucograft® 

1. Adattamento alla forma del difetto
Dopo aver misurato il difetto, le dimensioni e lo 
spessore di Geistlich Fibro-Gide® possono essere 
adattati. L’uso di un bisturi contribuisce a ottenere 
angoli e bordi lisci.

2. Variazione di volume
Tenere presente che il dispositivo aumenta di 
volume, una volta inumidito, di circa 25%. La 
matrice può essere applicata asciutta o umida a 
seconda delle proprie preferenze.

3. Preparazione del sito
Un ampio disegno del lembo è fondamentale per 
la totale copertura della matrice. Una chiusura 
senza tensioni è essenziale per evitare di 
comprimere la matrice e l‘insorgenza di deiscenze 
durante la fase di guarigione.

4. Adesione
Una volta imbibita di sangue, la matrice Geistlich 
Fibro-Gide® aderisce bene e mantiene una 
posizione stabile, una volta appoggiata nel sito.

Geistlich Fibro-Gide® 

Caso: Dr. Thoma, Svizzera

Caso: Dr. Thoma, Svizzera

Aumento di spessore del tessuto molle

In generale:

> Si ritiene che avere sufficiente tessuto molle attorno agli impianti possa 
permettere di ottenere migliore qualità e maggiore nutrimento per i 
tessuti che sostengono gli impianti.

> L‘aumento del volume del tessuto molle migliora l’aspetto estetico della 
riabilitazione implanto-protesica attraverso il recupero di un naturale 
volume dei tessuti perimplantari.

Trattamento con Geistlich Fibro-Gide®:

> Si consiglia di usare la matrice quando sia presente 1,5-2 mm di tessuto 
cheratinizzato residuo. Per diminuire la tensione del lembo si consiglia 
di smussare leggermente la matrice ai margini. Sagomare la matrice da 
asciutta con lama nuova ed eventualmente bagnata in fisiologica. 

> Il lembo deve essere passivato. Considerato lo spessore di 6 mm, si 
consiglia il disegno di un lembo leggermente più grande rispetto a 
un innesto di tessuto connettivo. E‘ possibile effettuare sia il lembo 
a spessore totale o che parziale, in base alle condizioni anatomiche 
dell’area chirurgica.

> Geistlich Fibro-Gide® deve essere stabile. Se necessario, suturarla per 
garantirne una corretta e stabile posizione in senso apico-coronale. 
Fissare la matrice con punti a materassaio singoli ed evitare, laddove 
possibile, la compressione o possibili tagli della matrice.

> Geistlich Fibro-Gide® deve essere sempre sommersa. Nel caso di 
esposizione accidentale, si ipotizza un riassorbimento leggermente 
maggiore della matrice e quindi una diminuzione dell’aumento di volume 
atteso, senza dar luogo a complicanze di nessuna natura.

Caso: Dr. Zabalegui, Spagna

Caso: Dr. McGuire, USA
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Indicazioni 
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SOSTITUTI OSSEI

Geistlich Bio-Oss® Granuli 0.25–1 mm
0.25 g ~ 0.5 cm3

S S S S

 Geistlich Bio-Oss® Granuli 0.25–1 mm 
 0.5 g ~ 1.0 cm³

S S S S

Geistlich Bio-Oss® Granuli 0.25–1 mm 
1.0 g ~ 2.0 cm³*

S S

Geistlich Bio-Oss® Granuli 0.25–1 mm
2.0 g ~ 4.0 cm3

S S

Geistlich Bio-Oss® Granuli 1–2 mm
0.5 g ~ 1.5 cm3

L L

Geistlich Bio-Oss® Granuli 1–2 mm
1.0 g ~ 3.0 cm3*

L L

Geistlich Bio-Oss® Granuli 1–2 mm
2.0 g ~ 6.0 cm3

L L

Geistlich Bio-Oss® Block
1 × 1 × 2 cm ~ 2.0 cm3

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 ~ 1.0 cm3

S S S S S S

Geistlich Bio-Oss Pen® Granuli 1–2 mm
0.5 g ~ 1.5 cm3

L L

Geistlich Bio-Oss® Collagen
100 mg ~ 0.2–0.3 cm3

Geistlich Bio-Oss® Collagen
250 mg ~ 0.4–0.6 cm3

Geistlich Bio-Oss® Collagen
500 mg ~ 0.9-1.1 cm3

MEMBRANE

Geistlich Bio-Gide®

13 × 25 mm
Geistlich Bio-Gide®

25 × 25 mm
Geistlich Bio-Gide®

30 × 40 mm
Geistlich Bio-Gide® Compressed
13 × 25 mm
Geistlich Bio-Gide® Compressed
20 × 30 mm
Geistlich Bio-Gide® Perio
16 × 22 mm
Geistlich Bio-Gide® Shape
14 × 24 mm 

COMBI-KIT

Geistlich Combi-Kit Collagen
Geistlich Bio-Oss® Collagen 100 mg 
+ Geistlich Bio-Gide® 16 × 22 mm

Perio-System Combi-Pack
Geistlich Bio-Oss® Collagen 100 mg
+ Geistlich Bio-Gide® Perio 16 × 22 mm

MATRICI

Geistlich Mucograft® Seal
8 mm diameter
Geistlich Mucograft®

15 × 20 mm, 20 × 30 mm
Geistlich Fibro-Gide®

15 × 20 × 6 mm, 20 × 40 × 6 mm
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Affidati alla sicurezza 
dei nostri prodotti

3 Jung R et al., Clin Oral Implants Res. 2013;24(10):1065–73 (studio clinico). 
13 Galindo-Moreno P et al., Clin Oral Impl Res. 2010;21(2):221–7 (studio clinico).
14 Orsini G et al., Oral Dis. 2007;13(6):586-93 (studio clinico).
15 Schwarz F et al., Clin Oral Implants Res. 2014;25(9):1010–5 (studio clinico).
16 Becker J et al., Clin. Oral Implants Res. 2009;20(7):742–9 (studio clinico).
32 Schulze-Spaete U et al. Int J Periodontics Restorative Dent. 2019;39:181-187 (studio clinico).
33 Sanz M et al. J Clin Periodontol. 2009;36(10):868–76 (studio clinico).
34 Nevins M et al. Int J Periodontics Restorative Dent. 2011;31(4):367-373 (studio clinico).
35 Lorenzo R et al. Clin Oral Implants Res. 2012;23(3):316-24 (studio clinico).
36 Urban IA et al. Int J Periodontics Restorative Dent. 2015;35(3):345-353 (studio clinico).
37 Lorenz J et al. Clin Oral Investig. 2017;21 (4), 1103-1111 (studio clinico).
38 Rusu D et al. Quintessence Int. 2017;48(1):57-67 (studio clinico).
39 Maiorana C et al. Int J Implant Dent. 2018 10;4(1):1 (studio clinico).

40 Thoma DS et al. Clin Oral Investig. 2018;22(5):2111-2119 (studio clinico).
41 Urban IA et al. Int J Periodontics Restorative Dent. 2019;39(1):9-14 (studio clinico).
42 Thoma DS et al. J Clin Periodontol. 2016;43(10):874–85 (studio clinico).
43 Zeltner M et al. J Clin Periodontol. 2017;44(4):446–453 (studio clinico).
44 Huber S et al. J Clin Periodontol. 2018;45(4):504–512 (studio clinico).
45 Thoma DS et al. J Clin Periodontol. 2020 Feb 24, epub ahead of print (studio clinico)
46 Cardaropoli D et al. Int J Periodontics Restorative Dent. 2018;38(Suppl):s29-s35 (studio 

clinico). 
47 Fickl S et al. Int J Periodontics Restorative Dent. 2018;38(1):e1-e7 (studio clinico).
48 Clementini M et al. J Clin Periodontol. 2019;46(7):776-786 (studio clinico).
49 Thoma DS et al. J Clin Periodontol 2012; 39(2):157–165 (studio clinico).
50 NCBI Pubmed, February 2020, Search term: Bio-Oss OR Bio-Gide (Ricerca di mercato).
51 NCBI Pubmed, February 2020, Search term: Bio-Oss OR Bio-Gide (Ricerca di mercato).

GEISTLICH FIBRO-GIDE® E GEISTLICH MUCOGRAFT® 

GEISTLICH BIO-GIDE®

GEISTLICH BIO-OSS® 

 › Geistlich Bio-Gide® è la membrana in collagene più 
documentata al mondo in odontoiatria rigenerativa.51

 › Oltre alla durata ottimale della barriera e all’affidabilità della 
GBR15, l’esclusiva struttura bistrato contribuisce alla guarigione 
ideale della ferita senza complicanze16.

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

 › Geistlich Bio-Gide® Shape è studiata 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.

 › Geistlich Bio-Oss® è il sostituto osseo più utilizzato al mondo 
e, con oltre 1000 studi scientifici50, il più documentato in 
odontoiatria rigenerativa.

 › Questo biomateriale biofunzionale favorisce la vascolarizzazione 
e la formazione di nuovo osso13. Il riassorbimento lento 
di Geistlich Bio-Oss® aumenta la stabilità volumetrica 
dell’innesto14, fornendo il miglior prerequisito per un tasso 
elevato di sopravvivenza dell’impianto a lungo termine.3

 › Geistlich Bio-Oss® Collagen e Geistlich Bio-Oss Pen® offrono 
una migliore maneggevolezza quando serve.

 › Geistlich Fibro-Gide® è la matrice in collagene di volume stabile, 
progettata specificamente per l’aumento dello spessore dei 
tessuti molli42-45 e per la copertura di recessioni.32

 › Geistlich Mucograft® è l’esclusiva matrice in collagene 
3D appositamente sviluppata per l’incremento del tessuto 
cheratinizzato.33-41

 › Geistlich Mucograft® Seal è il comodo formato circolare della 
matrice in collagene, indicato per la chiusura degli alveoli 
estrattivi con pareti ossee senza difetti,46-48 in abbinamento ad 
un innesto osseo come Geistlich Bio-Oss® Collagen.

 ›  Tutti i prodotti Geistlich per la rigenerazione del tessuto molle 
offrono un’alternativa indolore agli innesti autologhi.33-35,47,49
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Informazioni su  
Geistlich Pharma AG
 
Geistlich Pharma AG realizza prodotti 
innovativi per la rigenerazione di ossa e 
tessuti molli in odontoiatria e chirurgia 
maxillo-facciale. Dalle attività di ricerca 
e sviluppo alla commercializzazione, 
tutto si concentra sotto lo stesso tetto, 
il che ci permette di sovrintendere a tutti 
i rpocessi e settori della nostra azienda e, 
quindi, ottimizzarli.

Sostenuti da oltre 160 anni di esperienza 
nella lavorazione del collagene e dei 
tessuti ossei, abbiamo sviluppato 
tecniche per preservare delicatamente 
le strutture del collagene o eliminarle 
completamente senza danneggiare altri 
componenti. Negli anni ‘90, Geistlich 
Pharma AG è stata tra le prime società 
farmaceutiche a proporre il collagene 
per uso medico. Come esperti di 
rigenerazione, capiamo le straordinarie 
potenzialità del collagene nel futuro 
dell’odontoiatria rigenerativa. 

 
 
Per questo motivo, presso la nostra 
sede in Svizzera, abbiamo un team 
dedicato di biochimici, scienziati dei 
materiali, ingegneri e altri esperti 
che si concentra esclusivamente sul 
collagene, esplorandone le sue possibili 
applicazioni terapeutiche. Tra i nostri 
pioneristici biomateriali rigenerativi 
per l’odontoiatria ci sono le famiglie di 
prodotti Geistlich Bio-Oss®, Geistlich 
Bio-Gide®, Geistlich Mucograft® e 
Geistlich Fibro-Gide®.

Grazie alla stretta collaborazione con 
la comunità di odontoiatri e ricercatori, 
condividiamo le nostre conoscenze e 
ottimizzare i nostri prodotti. Dedichiamo 
molte risorse agli studi e a dimostrare il 
successo a lungo termine dei trattamenti 
con i nostri biomateriali. Lavoriamo 
con dedizione per scoprire modi per 
perseguire il nostro obiettivo primario, 
migliorare la qualità di vita dei pazienti. 


