
SOLUZIONI TERAPEUTICHE 
DOPO L’ESTRAZIONE  
DEL DENTE



Tutto il nostro sapere  
nelle Sue mani  

Con Geistlich Bio-Oss® e Geistlich Bio-Gide®, Geistlich Biomaterials 
ha rivoluzionato l’odontoiatria rigenerativa per più di  30 anni. 
L’incremento osseo dopo l’estrazione dentale è diventato parte 
integrante della routine quotidiana della pratica odontoiatrica. 

L’odontoiatra e l’implantologo sono essenziali per garantire che 
ai pazienti siano offerti i benefici della preservazione della cresta. 
Dentisti e pazienti possono entrambi trarre vantaggio dall’utilizzo 
di misure rigenerative in una fase precoce. L’approccio è semplice, 
minimamente invasivo e indolore per il paziente. È quindi possibile 
inserire un impianto tardivo o eseguire un restauro con ponte in 
qualunque momento successivo. 
 
In questo depliant vi forniamo le basi scientifiche della procedura,  
vi portiamo passo a passo attraverso la sua applicazione pratica e 
rispondiamo alle domande più frequenti che riceviamo.    

Paul Note
CEO GEISTLICH PHARMA

LE COMPETENZE GEISTLICH PER 
UN’ODONTOIATRIA SEMPLICE E PREDICIBILE

"Sia dentisti che pazienti traggono 
vantaggio dall’utilizzo precoce di 
misure rigenerative"
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Perdita della cresta alveolare dopo  
l’estrazione del dente...

Sei mesi dopo l’estrazione di un dente, in media si perde il 50%  
dell’osso e del tessuto molle circostante1–3. La perdita di volume è 
spesso particolarmente grave se la parete dell’osso è molto sottile, 
come accade nella regione anteriore (spessore della parete < 1 mm)4,5. 
La parete ossea, formata quasi esclusivamente da osso fascicolato, 
è completamente riassorbita6.

...un processo fisiologico che può 
essere ridotto al minimo.

Il periodo immediatamente successivo all’estrazione dentale è quello 
in cui è possibile prevenire al meglio la perdita di volume. L’alveolo 
può essere riempito con Geistlich Bio-Oss® Collagen e sigillato 
con Geistlich Bio-Gide® o, in caso di alveoli intatti, con Geistlich 
Mucograft® Seal. 

LA CRESTA ALVEOLARE PERDE VOLUME   
CON LA TERAPIA CONVENZIONALE

I BIOMATERIALI GEISTLICH OFFRONO  
UNA SOLUZIONE PREDICIBILE PER  
PRESERVARE IL VOLUME

SENZA PRESERVAZIONE DELLA CRESTA CON PRESERVAZIONE DELLA CRESTA

Senza osso di sostegno, il tessuto molle 
vestibolare collassa nel sito alveolare. La 
formazione di nuovo osso nell’alveolo non è 
in grado di compensare la perdita di volume9. 
Il solo utilizzo di un tappo o di una spugna in 
collagene non può mantenere il volume10,11.

Se dopo l’estrazione del dente si esegue la 
preservazione della cresta (ad es. con  
Geistlich Bio-Oss® e Geistlich Bio-Gide®),  
nel 90% dei casi non è necessario un  
ulteriore incremento osseo1.
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Ulteriori 
informazioni 
sull’argomento

"La preservazione della cresta 
con Geistlich Bio-Oss® Collagen 
e Geistlich Bio-Gide® mantiene il 
90 % del volume osseo12,13."

Con preservazione della cresta: contorno 
osseo regolare e inserimento più agevole  
degli impianti nella cresta14 o base sufficiente 
per l’appoggio del restauro con ponte15.

"Quanto più è sottile la parete 
dell’osso vestibolare, tanto 
maggiore è l’impatto dopo 
l’estrazione dentale.7"

Senza preservazione della cresta: circa il 
50% del volume viene perso nell’arco di 6 mesi 
(orizzontale 29–63%, verticale 11–22%)8. 



L’ODONTOIATRIA RIGENERATIVA SICURA  
E PREDICIBILE NELLE VOSTRE MANI

La comunicazione puntuale e la collaborazione tra 
l’odontoiatra di riferimento, lo specialista e il paziente sono 
fondamentali per il successo del trattamento, così come la 
discussione e il chiarimento dei passi da compiere prima 
della procedura prevista.

 › Il dente deve essere estratto in modo atraumatico per preservare 
le strutture ossee esistenti.

 › È essenziale una pulizia accurata dell’alveolo.
 › La disepitelizzazione dei margini della ferita consente la guarigione 

del margine del tessuto molle.

 › Durante l’estrazione del dente, il sollevamento di un 
lembo può portare ad un ulteriore riassorbimento14.

 › L’esecuzione immediata del curettage previene complicanze 
successive.

1. Estrazione dentale e curettage

Nell’85% dei casi la parete dell’osso vestibolare non è intatta16.

2. Inserimento di Geistlich Bio-Gide®

 › Geistlich Bio-Oss® Collagen può essere applicato sia asciutto che 
bagnato con soluzione salina o sangue del paziente.

 › Può essere tagliato su misura e inserito con cautela nell’alveolo 
con una pinzetta.

Geistlich Bio-Oss® Collagen non deve essere eccessivamente 
compresso.

3. Inserimento di Geistlich Bio-Oss® Collagen

 › Geistlich Bio-Gide® è ripiegata sopra l’alveolo.
 › Il tessuto molle circostante è suturato sopra la membrana con 

una sutura semplice.
 › Non è necessario suturare la membrana stessa.

4. Chiusura affidabile

Nel caso di parete buccale intatta*, è possibile impiegare 
Geistlich Mucograft® Seal, come alternativa. Geistlich 
raccomanda lo studio attento delle linee guida tecniche prima 
di eseguire questa procedura.

 › In caso di difetto della parete ossea vestibolare, Geistlich Bio-
Gide® può essere tagliata asciutta e inserita NELL’alveolo con il 
lato ruvido rivolto verso l’interno dell’alveolo.

 › In alternativa, è possibile inserire la membrana Geistlich Bio-Gide® 
tra il periosteo e il tessuto molle.
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*  La definizione di alveoli post-estrattivi intatti varia a seconda degli esperti includendo difetti dell’osso vestibolare compresi tra 0% e 50%.



PRESERVAZIONE DELLA CRESTA 
NEL RESTAURO CON PONTE
Dr. Manuel Neves, Porto, Portogallo

1 Situazione clinica e radiografica iniziale: è necessario estrarre il dente 11.

2 Estrazione minimamente invasiva e curettage accurato. L’esame con 
sonda parodontale mostra un parziale difetto nella parete ossea 
vestibolare.

3 Si inserisce nell’alveolo la membrana in collagene Geistlich Bio-Gide® 
asciutta. La membrana viene posta vestibolarmente sulla parete interna 
dell’alveolo e lasciata sporgere leggermente sopra l’osso crestale.

4 Si riempie l’alveolo con Geistlich Bio-Oss® Collagen. Può risultare 
vantaggioso tagliare Geistlich Bio-Oss® Collagen e inserirlo un pezzo 
alla volta nell’alveolo.

5 La membrana in collagene Geistlich Bio-Gide® è poi piegata sopra 
l’alveolo e si lascia guarire scoperta.

6 Restauro provvisorio.

7 4 mesi dopo l’intervento, l’esame clinico radiografico mostra un  
tessuto perfettamente guarito.

8 Preparazione all’impronta finale.

9 Impronta per la produzione del ponte definitivo.

10 Risultato esteticamente positivo dopo 1 anno. Grazie alle misure  
di preservazione della cresta, il volume sotto il ponte può essere 
mantenuto perfettamente.

Buoni motivi per la preservazione della cresta nel restauro con ponte

 › Più del 90% della perdita della cresta alveolare originaria resta al di sotto del ponte12,13 

 › Un contorno del tessuto molle esteticamente gradevole nella regione anteriore è associato ad un grado elevato di soddisfazione del paziente15 
 › L’assenza di spazio sotto il ponte significa avere migliori condizioni per una buona igiene orale
 › Si preserva la fonetica naturale
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"Preservando la cresta, il volume sotto il ponte può essere mantenuto bene.
Se il ponte dovesse essere successivamente sostituito da un restauro con impianto, vi è già un volume 
osseo sufficiente e generalmente è possibile evitare un ulteriore incremento.”

98

Dr. Manuel Neves
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PRESERVAZIONE DELLA CRESTA PER 
L’INSERIMENTO TARDIVO DELL’IMPIANTO
Dr. Fernán Lopez, Medellin, Colombia

1 Situazione iniziale: Il dente 21 non può essere conservato e deve essere 
estratto in modo atraumatico.

2 L’esame con la sonda parodontale evidenzia un difetto nella parete 
ossea vestibolare.

3 La membrana in collagene Geistlich Bio-Gide® è tagliata su misura ed 
inserita asciutta all’interno della parete ossea vestibolare.

4 L’alveolo è riempito con Geistlich Bio-Oss® Collagen. Può risultare 
vantaggioso tagliare Geistlich Bio-Oss® Collagen e introdurlo un pezzo 
alla volta nell’alveolo.

5 Si chiude l’alveolo senza tensioni mediante sutura incrociata. l 
Geistlich-Bio-Gide® non viene di per sé suturata e guarisce scoperta.

6 Il restauro provvisorio non deve esercitare alcuna pressione sull’alveolo 
incrementato.

7 6 mesi dopo l’estrazione e la preservazione della cresta, il volume  
osseo è stato perfettamente mantenuto. Il tessuto molle presentava 
una guarigione eccellente. 

8 L’impianto viene inserito dopo il sollevamento del lembo. La cresta 
alveolare ha mantenuto una larghezza tale da garantire il 
posizionamento ottimale dell’impianto senza ulteriore incremento.

9 4 mesi dopo aver inserito l’impianto, si posiziona una vite di 
guarigione.

10 Il restauro definitivo dopo 12 mesi presenta un esito funzionale ed 
estetico altamente soddisfacente.

Vantaggi della preservazione della cresta prima del restauro con impianto

 › La preservazione della cresta consente di mantenere in sicurezza il volume crestale fino al momento dell’inserimento implantare2

 › In caso di successivo inserimento tardivo di un impianto, un incremento contestuale è necessario solo in rari casi1

 › Se è necessario un incremento in una seconda fase, la procedura è più facile e meno impegnativa per il paziente1

"Grazie alla preservazione della cresta, è stato possibile inserire l’impianto in osso stabile.  
Per il paziente, la preservazione della cresta significa meno dolore, costi inferiori e rischio ridotto  
di complicanze."
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Dr. Fernán Lopez
MEDELLIN, COLOMBIA



 

Qual è il vantaggio di usare biomateriali 
scientificamente testati?

Non tutti i biomateriali sono idonei alla preservazione della 
cresta. Studi comparativi hanno messo in luce notevoli 
differenze, che hanno persino impatti negativi sulla 
preservazione del volume2. Circa 100 studi18 e 15 tavole 
rotonde16 a cui hanno partecipato i massimi esperti del settore 
hanno confermato che Geistlich Bio-Oss®, Geistlich Bio-
Oss® Collagen e Geistlich Bio-Gide® sono materiali adatti 
alla preservazione della cresta. L’elevata biofunzionalità 
dei biomateriali è fondamentale per l’effetto positivo e la 
guarigione ottimale della ferita.

Geistlich Bio-Oss® Collagen è un blocchetto o 
una spugna in collagene?

No. Geistlich Bio-Oss® Collagen è un mix costituito al 90% 
da Geistlich Bio-Oss® in granuli di spongiosa e al 10% da 
collagene suino altamente purificato. Geistlich Bio-Oss® è 
un minerale osseo naturale di origine bovina. Il legame delle 
particelle di Geistlich Bio-Oss®  attreverso il collagene agevola 
la preparazione e l’inserimento nel difetto.

Sono possibili reazioni allergiche a Geistlich 
Bio-Oss® Collagen o a Geistlich Bio-Gide®?

Entrambi i prodotti contengono collagene e non è possibile 
escludere completamente l’eventualità che si manifestino 
reazioni allergiche*, per quanto estremamente rare.

* Istruzioni per l’uso di Geistlich Bio-Oss® Collagen 937112/1207 e istruzioni 
per l’uso di Geistlich Bio-Gide® 937150/1102

Geistlich Bio-Oss® Collagen può anche essere 
utilizzato senza Geistlich Bio-Gide®?

Il collagene di Geistlich Bio-Oss® Collagen non ha una funzione 
barriera e non può essere considerato un sostituto di una 
membrana in collagene. In caso di parete vestibolare difettosa, 
è necessario utilizzare sempre Geistlich Bio-Gide®, poiché 
protegge il materiale di incremento dal tessuto molle. In caso 
di osso vestibolare con parete intatta, l’alveolo può essere 
chiuso con la matrice in collagene Geistlich Mucograft® Seal2.

DOMANDE E RISPOSTE 
SULLA PROCEDURA

DOMANDE E RISPOSTE 
SUI BIOMATERIALI

Quanto è importante il curettage degli alveoli 
post-estrattivi prima della preservazione della 
cresta?

Il curettage è importantissimo. Per evitare infiammazioni, l’alveolo 
deve essere privo di frammenti di radice, corpi estranei e tessuto 
infiammatorio. L’odontoiatra deve programmare un tempo sufficiente 
per tale operazione per ogni caso clinico. 

Quali rischi vanno segnalati ai pazienti?

I pazienti devono essere informati in merito ai rischi generali di una 
procedura chirurgica. Tuttavia, la preservazione della cresta è una 
procedura non invasiva che comporta rischi molto ridotti. In casi 
molto rari si possono manifestare reazioni allergiche al collagene.

Quali misure deve adottare il paziente dopo il 
trattamento?

 › Impacchi freddi aiutano ad evitare il gonfiore post-operatorio.
 › In caso di necessità, si possono assumere antidolorifici su 

prescrizione medica.
 › Nelle prime settimane, il sito dell’intervento deve essere pulito 

solo con risciacqui di colluttorio antibatterico. In prossimità 
della ferita, utilizzare uno spazzolino con setole morbide.

 › Evitare bevande/cibi caldi, alcolici e sigarette per 2–3 giorni in 
modo da evitare il rischio di sanguinamenti secondari.

 › Il fumo e un’igiene orale inadeguata possono compromettere il 
successo del trattamento.

 › Rispettare il programma delle visite di controllo, anche nel caso 
in cui di guarigione priva di complicanze.

L’estrazione con sollevamento del lembo è 
raccomandata?

Alcuni dentisti preferiscono estrarre il dente dopo l’apertura di un 
lembo per essere in grado di valutare meglio le condizioni dell’osso. 
Tuttavia, ciò può aumentare la morbilità del paziente e provocare, 
inoltre, un ulteriore riassorbimento della superficie ossea a causa del 
ridotto apporto di sangue e dell’ipossia dell’osso corticale17.

Cosa fare in caso di alveolo infetto?

A. Convenzionalmente, l’alveolo dovrebbe essere sottoposto a curettage, 
risciacquo con soluzione fisiologica e lasciato guarire scoperto.

B. Anche nella preservazione della cresta, l’alveolo è sottoposto a un 
accurato curettage e a risciacquo con soluzione salina fisiologica. Può 
essere necessario aiutare la rivitalizzazione dell’osso (l’alveolo deve 
sanguinare) e somministrare al paziente antibiotici (a discrezione 
del dentista).

La protesi provvisoria compromette il processo di 
guarigione dopo la preservazione della cresta?

La protesi provvisoria non deve esercitare una pressione eccessiva 
sul tessuto molle al fine di evitare di compromettere la guarigione.

Vi sono elementi importanti da tener presenti a 
proposito della sutura? 

Sì. L’elemento più importante da tener presente è che la sutura non deve 
sollecitare in alcun modo il tessuto molle. Deve stabilizzare coronalmente 
Geistlich Bio-Gide® o Geistlich Mucograft® Seal senza esercitare 
pressioni su Geistlich Bio-Oss® Collagen sottostante (comporterebbe 
una successiva sgradevole dentellatura del contorno del tessuto molle).

Dopo quanto tempo dalla preservazione della 
cresta è probabile che ci sia osso sufficiente? 

In generale, il processo rigenerativo varia a seconda del paziente 
e delle dimensioni dell’alveolo. Secondo molte pubblicazioni 
scientifiche, tuttavia, è possibile ipotizzare che la rigenerazione 
del tessuto duro dell’alveolo avvenga nell’arco di  4–6 mesi12.

Si può utilizzare Geistlich Bio-Gide® in 
guarigione aperta nel trattamento degli 
alveoli post-estrattivi?

Se possibile, la ferita dovrebbe essere completamente sigillata. 
L’evidenza clinica ha dimostrato però che si ottiene una 
guarigione soddisfacente anche quando la chiusura completa 
non è possibile*.
I vantaggi della guarigione aperta sono l’estrazione senza 
elevamzione di lembo e la preservazione della linea 
mucogengivale12. 
* Istruzioni per l’uso di Geistlich Bio-Gide® 937150/1102
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Dr. med. dent. Thomas Zumstein
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I FATTORI DEL SUCCESSO DI GEISTLICH  
BIO-OSS® E GEISTLICH BIO-GIDE®

Qualità straordinaria

Qualità e sicurezza rappresentano la 
massima priorità per Geistlich Pharma. 
Per questo, nello stabilimento in 
Svizzera, monitoriamo costantemente 
tutti i processi, dalla produzione alla 
gestione della qualità passando per 
la selezione e la verifica delle materie 
prime durante tutto il processo 
produttivo fino all’ispezione finale.

Biofunzionalità unica 

Grazie alla loro struttura porosa e all’idrofilicità 
elevata, Geistlich Bio-Oss®/Geistlich Bio-Oss® 
Collagen hanno proprietà ideali per supportare la 
neoformazione ossea in modo stabile.
Geistlich Bio-Gide®, con l’ esclusiva struttura a doppio 
strato, garantisce una protezione ottimale per la 
rigenerazione ossea. Il tessuto molle guarisce senza 
cicatrici e con un tasso di complicanze molto basso24.
L’uso combinato di Geistlich Bio-Oss® e  
Geistlich Bio-Gide® rappresenta davvero la 
straordinaria base per ottenere eccellenti risultati 
estetici e funzionali19,20.

Il vostro riferimento n. 1  
nel mondo

Geistlich Bio-Oss® e Geistlich 
Bio-Gide® sono la prima scelta 
degli esperti18,19. Circa 1000 studi 
scientifici documentano il loro 
successo23.

UN SUCCESSO PER GENERAZIONI
Geistlich Biomaterials – pionieri nella rigenerazione dentale

Forte di una solida e lunga tradizione, l’azienda svizzera a conduzione 
familiare Geistlich Biomaterials è diventata uno dei leader mondiali 
nella produzione di biomateriali per l’odontoiatria rigenerativa. In 
oltre 80 mercati in 6 continenti, dentisti e specialisti ripongono 
la loro fiducia nella qualità affidabile e incomparabile di Geistlich 

Bio-Oss® e Geistlich Bio-Gide®. Circa 400 dipendenti in 9  sedi 
garantiscono che i prodotti pionieristici dell’azienda restino, anche 
in futuro, il punto di riferimento per tutti gli specialisti internazionali, 
grazie all’impegno nella ricerca scientifica e al perfezionamento 
sostenibile delle soluzioni per le esigenze dei nostri utilizzatori.

"Con i biomateriali Geistlich si  
ottengono straordinari  
risultati funzionali ed estetici  
a lungo termine19,20 ."
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Geistlich Combi-Kit Collagen 

La combinazione ideale nella pratica confezione:
Geistlich Bio-Oss® Collagen 100 mg +  
Geistlich Bio-Gide® 16 x 22 mm

Geistlich Bio-Oss® Collagen

> Geistlich Bio-Oss® Collagen =  
90% Geistlich Bio-Oss® + 10% collagene.

> Il 10% di collagene semplifica la manipolazione, 
ma non sostituisce la membrana in collagene

> Si integra nell’osso naturale12  

Geistlich Bio-Gide®

> Ideale per alveoli con difetti 
> Stabilizza il materiale di incremento 
> Protegge dalla crescita del tessuto molle verso 

l’innesto (funzione barriera)
> Supporta la guarigione della ferita senza 

complicanze24

> Si riassorbe naturalmente nel tessuto
> Non richiede un secondo intervento
> Supporta la rigenerazione ossea25

Geistlich Mucograft® Seal

> Ideale per alveoli intatti 
> Invasività minima2 e minore morbilità26

>  Buona guarigione della ferita e adattamento 
alla struttura e al colore naturali26,27
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