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“La tecnica GBR con l’uso combinato di particolato osseo 
autologo, Geistlich Bio-Oss® e Geistlich Bio- Gide® 
garantisce risultati predicibili nell’incremento 
del contorno osseo. È importante che i prodotti siano 
clinicamente e scientificamente ben documentati.” 
Prof. Daniel Buser | Svizzera
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Incremento osseo minore: difetti ossei 
perimplantari

La rigenerazione ossea guidata (GBR) è una tecnica di incremento 
osseo efficace e ben documentata. L’espressione “incremento osseo 
minore” viene utilizzata per descrivere le procedure GBR eseguite 
attorno ad un impianto quando un difetto osseo lascia esposta 
parte della sua superficie. Pertanto, per “incremento osseo minore” 
si intende il trattamento di un difetto osseo perimplantare e può ri-
ferirsi, ad esempio, ad una deiscenza o ad una fenestrazione apicale.1

Questi concetti di trattamento si concentrano sugli incrementi ossei 
minori, distinguendoli dalle procedure di incremento osseo esteso e 
di preservazione della cresta. L’incremento osseo esteso comporta 
un approccio per fasi finalizzato all’inserimento dell’impianto. La 
preservazione della cresta si esegue innestando nell’alveolo post-e-
strattivo biomateriale che eviti il riassorbimento della cresta dopo 
l’estrazione. (Tab. 1)

 
Criteri decisionali per l’inserimento 
dell’impianto simultaneo alla GBR
Oltre a fattori di carattere generale come il fumo, l’età, la presenza 
di patologie, ecc., anche una serie di fattori locali svolge un ruolo 
importante per la riuscita della GBR. Il clinico non può cambiare 

DIFETTI OSSEI MINORI: FATTORI CHIAVE 
PER IL SUCCESSO DEL TRATTAMENTO

i fattori generali, mentre il suo processo decisionale può avere 
un’influenza sui fattori locali. Il fattore locale più determinante 
è il rapporto tra l’area superficiale dell’osso esposto e il volume 
del difetto da rigenerare. Sebbene la rigenerazione ossea dipenda 
dal numero di pareti ossee disponibili in grado di contribuire alla 
formazione di nuovo osso, è comunque possibile lasciarci guidare 
da una semplice regola: quanto maggiore è il numero di pareti 
ossee disponibili nell’area di un difetto, tanto maggiore è la sua 
probabilità di guarigione. I difetti che presentano una sola parete 
sono più impegnativi dei difetti che ne presentano due o tre.
I 3 criteri più importanti per l’inserimento di un impianto simul-
taneo alla GBR sono:2

1. POSIZIONE TRIDIMENSIONALMENTE CORRETTA DELL’IMPIANTO
(Fig. 1–3) È necessario che l’impianto sia inserito in una posizio-
ne 3D corretta per ottenere un risultato funzionale ed estetico 
ottimale.2

2. STABILITÀ PRIMARIA
Affinché l’osteointegrazione sia predicibile, è necessaria ottenere 
la stabilità primaria dell’impianto.2

3. MORFOLOGIA FAVOREVOLE
(Fig. 4–6) È necessario che il difetto osseo perimplantare abbia una 
morfologia favorevole per permettere una rigenerazione ossea pre-
dicibile dell’area del difetto e un’inserzione efficace dell’impianto.2
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GESTIONE DELL’ALVEOLO 
POST-ESTRATTIVO

INCREMENTO OSSEO 
MINORE

INCREMENTO OSSEO
ESTESO

Procedure di preservazione della 
cresta, indipendentemente dal 
momento del restauro protesico 
(impianto/ponte).

Inserimento dell’impianto 
abbinato a GBR

GBR prima dell’inserimento 
dell’impianto / GBR con 
componenti di forma stabile / 
rialzo del seno

Consultare “Concetti di 
trattamento per Alveoli post-
estrattivi”

Consultare “Concetti di 
trattamento per Incrementi ossei 
minori” (versione online)

Consultare “Concetti di trattamento 
innovativi in Chirurgia orale e 
maxillo-facciale”

 

TAB. 1: DIVERSE AREE TERAPEUTICHE CON VARIE SOLUZIONI DI TRATTAMENTO:
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“Mi occupo di implantologia da oltre 20 anni. Nella maggior parte  
dei casi, ho utilizzato esclusivamente prodotti Geistlich per i trattamenti 
che richiedevano una rigenerazione ossea. I risultati, anno dopo anno, 
sono straordinariamente predicibili.” Jay Beagle | Stati Uniti

Morfologia favorevole1 del difetto e trattamento con biomateriali Geistlich
 
Nei casi in cui prevale la morfologia del difetto descritta di seguito, ci si aspetta che l’incremento osseo minore con Geistlich Bio-Oss® 
e Geistlich Bio-Gide® permetta un risultato positivo:

FIG. 4 CONTORNO CARENTE: CLASSE 0
L’impianto viene inserito in un “involucro” osseo, ma è necessario 
incrementare il contorno per un risultato estetico. In questi casi, si 
esegue la procedura GBR con Geistlich Bio-Oss® e Geistlich Bio-Gi-
de®. (Immagine per gentile concessione del Dr. Raffaele Cavalcanti)

FIG. 5 DIFETTO INTRALVEOLARE: CLASSE I
Inserito l’impianto, è visibile uno spazio intralveolare. Si esegue 
una procedura GBR con Geistlich Bio-Oss®17 e Geistlich-Bio-Gide® 
per riempire lo spazio tra la superficie dell’impianto e le pareti 

ossee integre. Se necessario, si esegue in abbinamento una pro-
cedura GBR con Geistlich Bio-Oss® e Geistlich Bio-Gide® anche 
per incrementare il contorno. (Immagine per gentile concessione 
del Dr. Su Yu Cheng)

FIG. 6 DEISCENZA: CLASSE II
Inserito l’impianto, è visibile un difetto perimplantare con parete 
ossea carente. Si esegue la procedura GBR con Geistlich Bio-Oss® e 
Geistlich Bio-Gide® per riempire il difetto e incrementare il contor-
no. 3,9 (Immagine per gentile concessione del Dr. Teppei Tsukiyama)

4 5 6

Posizione tridimensionalmente corretta dell’impianto
 
L’inserimento degli impianti in una posizione 3D corretta è essenziale per ottenere un risultato funzionale ed estetico ottimale:

FIG.1 DIMENSIONE MESIODISTALE
Quando si inserisce un impianto, è necessario rispettare una distanza 
minima dai denti o dagli impianti vicini per evitare una perdita ossea 
verticale a carico dei denti adiacenti nella dimensione mesiodistale. 
Posizionare correttamente l’impianto nella zona di sicurezza (zona 
blu della fig. 1), evitando la zona di rischio (zona rossa della fig. 1), 
che varia a seconda della natura delle strutture adiacenti.3

FIG. 2 DIMENSIONE OROBUCCALE
Nella dimensione orobuccale, è necessario che la spalla dell’impian-
to si trovi nella zona di sicurezza (zona blu della fig. 2), che ha una 

larghezza di circa 1,5–2,0 mm se misurata dal punto di emergenza 
ideale. Le zone di rischio (zone rosse della fig. 2) sono a livello buccale 
e palatale rispetto alla zona di sicurezza.3

FIG. 3 DIMENSIONE CORONOAPICALE
Nella dimensione coronoapicale, la zona di sicurezza (zona blu della 
fig. 3) è una fascia di circa 1,0 mm, che dipende dai sistemi implantari 
e dalle raccomandazioni del produttore. In generale, è opportuno che 
la spalla dell’impianto sia a circa 2,0 mm in senso apicale rispetto al 
margine gengivale mesiobuccale del restauro implantare. La zona di 
rischio (zona rossa della fig. 3) è sia apicale che coronale.3

1

1,5 mm 1,5 mm

2

1,5–2,0 mm

3

2,0 mm

1,0 mm
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DREAM TEAM: UNA GARANZIA DI SUCCESSO A 
LUNGO TERMINE

GBR con il Dream team: Geistlich Bio-Oss® e 
Geistlich Bio-Gide® per risultati clinici otti-
mali e predicibili
L’inserimento di un impianto abbinato a GBR con Geistlich 
Bio-Oss® e Geistlich Bio-Gide® dà risultati comparabili a quelli in 
osso nativo, se consideriamo parametri quali il tasso sopravvivenza 
dell’impianto, l’altezza dell’osso marginale o i tessuti molli 
perimplantari (studio retrospettivo trasversale). 
Ecco i risultati di studi sul posizionamento implantare abbinato a 
GBR con Geistlich Bio-Oss® and Geistlich Bio-Gide®:

 › Tasso di sopravvivenza dell’impianto comparabile dopo 
almeno 5 anni.4 Il tasso di sopravvivenza dell’impianto resta 
comparabile anche dopo 12–14 anni.6

 › Perfetta osteointegrazione implantare ed elevata stabilità del 
volume osseo perimplantare incrementato simultaneamente.5

 › Conservazione della parete ossea buccale nel 95% dei pazienti 
fino al controllo a 5–9 anni.7–9

 › Tessuti molli perimplantari stabili.8

 › Risultati estetici positivi fortemente predicibili e buona stabil-
ità a lungo termine della parete ossea vestibolare ricostruita.9

metà/fine 

1980 1986
anni ‘80/primi anni ‘90

1990 1996 1998 2004 2007 2016

Primi risultati clinici 
con Geistlich Bio-Oss®

Prima membrana 
di collagene 
riassorbibile 
Geistlich Bio-Gide® 

sul mercato18

Geistlich Bio-Oss® 
è il sostituto osseo 
più utilizzato 
al mondo nella 
chirurgia orale e 
maxillo-facciale19

Tasso di sopravvivenza 
dell’impianto del 96% 
con Geistlich Bio-Oss® e 
Geistlich  Bio-Gide®13

30 anni di  
Geistlich Bio-Oss® 
20 anni di 
Geistlich Bio-Gide®

Successo a lungo 
termine comprovato con 
Geistlich Bio-Oss® 
e Geistlich Bio-Gide® 5–8,13

GBR come 
procedura standard 
con ePTFE e innesti 
di osso autologo2

Introduzione della 
GBR con l’uso di 
membrane barriera 
riassorbibili2

Pubblicazione di Hürzeler 
et al. sulla membrana  
in collagene nativo 
Geistlich Bio-Gide® 10

COSA CHIEDE  
IL MERCATO  
OGGI12

per una perfetta 
osteointegrazione degli 
impianti dentali:
 › Altezza sufficiente 
della cresta alveolare 
 › Larghezza sufficiente 
della cresta alveolare

I momenti storici della GBR e di Geistlich Biomaterials vanno di pari passo

Tasso 
di sopravvivenza 

implantare affidabile 
91,9 %dopo 12–14 anni 6

Svantaggi dell’uso delle membrane ePTFE con innesti ossei o sostituti ossei: Deiscenze dei 
 tessuti | Infezioni locali | Risultato del trattamento GBR compromesso2

PIETRE MILIARI DI GEISTLICH BIOMATERIALS

PIETRE MILIARI DELLA GBR

TASSO DI SOPRAVVIVENZA DELL’IMPIANTO FINO A 13 ANNI6

0 20 40 60 80 100

Tasso di sopravvivenza dell’impianto (%)

GBR con Geistlich Bio-Oss® e Geistlich Bio-Gide® 91.9

Impianti in osso nativo 94.6
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MENO DEISCENZE
con Geistlich Bio-Gide® 
rispettto a ePTFE11
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INCREMENTO DEL CONTORNO 
CON TECNICA A “L”

Prof. Ronald Jung | Svizzera

1 2 3 4

5 6 7 8

DIFETTO REGIONE TRATTAMENTO ALTRI MATERIALI

Classe 0 Classe II anteriore mascella Geistlich Bio-Oss® | Geistlich Bio-Oss® Collagen Frammenti ossei autologhi

Classe I posteriore mandibola Geistlich Bio-Gide® Chiodini riassorbibili

DIDASCALIA

1. Situazione iniziale prima dell’estrazione dei denti 11 e 21. È visibile 
una fistola in senso apicale rispetto al dente 21.

2. Dopo l’inserimento dell’impianto, si riscontra una piccola deiscenza 
vestibolare all’impianto 11 ed è presente un’estesa deiscenza dell’os-
so vestibolare in corrispondenza della regione 21.

3. Per coprire l’impianto, sono stati abbinati frammenti ossei autologhi 
prelevati dall’area circostante e particelle di Geistlich Bio-Oss®. 

4. Preparazione di Geistlich Bio-Oss® Collagen, ritagliato a forma di L. 
Il taglio risulta più semplice se si inumidisce il prodotto.

5. Vista occlusale che mostra il perfetto adattamento di Geistlich 
Bio-Oss® Collagen ritagliato a forma di L per l’incremento del con-

SFIDA CLINICA

In presenza di difetti perimplantari vestibolari nella regione estetica, 
Geistlich Combi-Kit Collagen offre la possibilità di incrementare il volume 
e riprodurre la prominenza naturale della radice.

SCOPO / APPROCCIO

Si ritaglia Geistlich Bio-Oss® Collagen a forma di L e lo si adatta al difetto, 
poi si copre utilizzando Geistlich Bio-Gide® fissata con chiodini riassorbibili. 
In tal modo, i tessuti molli perimplantari sono supportati riproducendo il 
contorno naturale della radice nella sede dell’impianto.

torno nelle regioni 11 e 21. Sono state utilizzate anche particelle di 
Geistlich Bio-Oss® anche per rendere ancor più uniforme il contorno.

6. Il difetto è coperto con una membrana in collagene Geistlich 
Bio-Gide®, fissata e stabilizzata con due chiodini riassorbibili di acido 
polilattico in posizione apicale rispetto alla membrana.

7. Dopo connessione dell’abutment con successivo condizionamento 
dei tessuti molli usando corone provvisorie avvitate, dopo 4 mesi è 
stato ottenuto un eccellente profilo d’emergenza.

8. Due corone in ceramica avvitate su 11 e 21 hanno conferito al 
restauro un aspetto estremamente naturale. Risultato ottimale per 
l’aumento del contorno 8 anni dopo l’inserzione delle corone.

CONCLUSIONE

La componente in collagene del 10% probabilmente supporta la stabilizzazione del coagulo sanguigno e mantiene adese le particelle di Geistlich Bio-Oss®.
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INCREMENTO OSSEO CON 
PRESERVAZIONE DELLA CRESTA

Dr. Benoit Brochery e Dr. Gary Finelle | Francia
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DIFETTO REGIONE TRATTAMENTO ALTRI MATERIALI

Classe 0 Classe II anteriore mascella Geistlich Bio-Oss® Innesto di tessuto connettivo

Classe I posteriore mandibola Geistlich Bio-Gide®

DIDASCALIA

1. Vista vestibolare del ponte 21-23: dal sondaggio vestibolare profondo 
del dente 21 emerge la presenza di una frattura radicolare e l’assenza 
di osso corticale vestibolare.

2. Prima fase: la chirurgia rivela un evidente difetto osseo orizzontale 
dopo l’estrazione di 21. Inserimento dell’impianto in 22.

3. Vista vestibolare della GBR con Geistlich Bio-Oss® e Geistlich 
Bio-Gide® del sito 21 e del difetto vestibolare dell’impianto 22.

4. Vista occlusale di Geistlich Bio-Gide® che copre l’innesto osse 
della sede 21–22.

SFIDA CLINICA

Questo caso illustra una proposta di protocollo per l’inserimento implan-
tare adattato alle condizioni iniziali dei tessuti e alle esigenze funzionali 
ed estetiche determinate da precedenti restauri. Il dente 21 presenta una 
frattura radicolare che provoca una perdita totale di osso corticale vesti-
bolare. Il dente è il moncone anteriore di un ponte che sostituisce 22 e 
appoggia su 23. La sfida clinica è costituita dalla ricostruzione dei tessuti 
persi optando per un restauro provvisorio.

SCOPO / APPROCCIO

La perdita di osso corticale vestibolare va ricostruita con GBR. Si adotta un 
approccio chirurgico in 2 fasi per ottimizzare la ricostruzione dell’osso man-
cante e mantenere un restauro fisso provvisorio, dapprima supportato dal 
dente, poi dall’impianto, utilizzato per creare la morfologia dei tessuti molli. 

5. Rientro a 8 mesi che mostra i buoni risultati della rigenerazione in 
sede 21 e l’integrazione dell’impianto 22.

6. Inserimento dell’impianto in 21, uso di CTG per l’incremento dei 
tessuti molli e impronta dell’impianto 22 per sostituire il restauro 
provvisorio.

7. Follow-up a 18 mesi: situazione con i restauri finali.

8. Radiografia retroalveolare eseguita dopo 18 mesi.

CONCLUSIONE

L’obiettivo estetico dei restauri degli impianti anteriori è reso possibile grazie ad un ambiente con tessuti molli e duri spessi a lungo termine.

Fonte del caso: “Anterior maxillary implant rehabilitation: tissue management and protocol of temporization; Réalités Cliniques – HS, June 2016,  
B. Brochery, G. Finelle”
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INCREMENTO DEL CONTORNO IN UN 
CASO CON ELEVATE ESIGENZE ESTETICHE

Dr. Raffaele Cavalcanti | Italia

1 2 3 4

5 6 7b7a 8

DIDASCALIA

1.  Situazione 3 mesi dopo un trattamento di incremento osseo esteso  
 con Geistlich Bio-Oss® e Geistlich Bio-Gide®.

2.  Situazione clinica a 6 mesi che mostra la cresta rigenerata nella  
 vista intraoperatoria.

3.  Difetto osseo minore residuo dopo l’inserimento dell’impianto.

4.   Incremento del contorno con Geistlich Bio-Oss® per soddisfare le  
 aspettative estetiche.

SFIDA CLINICA

Sostituzione di un incisivo laterale superiore compromesso (a causa del 
riassorbimento della radice) in una giovane con grandi aspettative in 
un’area esteticamente rilevante.

SCOPO / APPROCCIO

Ottenere, dopo l’estrazione del dente e in presenza di un esteso difetto 
osseo residuo, la rigenerazione di una quantità di osso sufficiente per 
inserire, dopo un periodo di guarigione di sei mesi, un impianto dentale 
con concomitante ricostruzione del contorno osseo e innesto di tessuti 
molli per ottimizzare il risultato funzionale ed estetico.

5.  Contestuale incremento dei tessuti molli con innesto di tessuto  
 connettivo.

6.   Immagine postoperatoria immediata dopo la sutura.

7a. Condizione clinica dopo la seconda fase chirurgica e il condiziona- 
 mento dei tessuti tramite corona provvisoria avvitata.

7b. Immagine radiografica dopo 18 mesi.

8.  Situazione clinica finale, il risultato estetico risulta eccellente.

CONCLUSIONE

Il follow-up a 18 mesi mostra una notevole stabilità dei tessuti, elemento estremamente importante in un’area a grande valenza estetica.

DIFETTO REGIONE TRATTAMENTO ALTRI MATERIALI

Classe 0 Classe II anteriore mascella Geistlich Bio-Oss® Innesto di tessuto connettivo

Classe I posteriore mandibola Geistlich Bio-Gide®
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DIFETTO REGIONE TRATTAMENTO ALTRI MATERIALI

Clase 0 Classe II anteriore mascella Geistlich Bio-Oss® 

Classe I posteriore mandibola Geistlich Bio-Gide®

1 2 3 4

5 6 7 8

SFIDA CLINICA

Un paziente di 49 anni, senza condizioni mediche concomitanti, si pre-
sentava con gli incisivi mascellari sottoposti a trattamento endodontico 
durante l’adolescenza. Il dente 11 aveva una mobilità di ½ grado, senza 
profondità di sondaggio significativa ma fallito endodonticamente, mentre 
il dente 21 presentava una tasca mesiale di 6 mm. I precedenti interventi 
per  correggere la lesione apicale del dente 11 e il difetto intraosseo del 
dente 21 avevano fallito, lasciando una deformità triangolare nera a livello 
gengivale. 

SCOPO / APPROCCIO

L’estrazione e la degranulazione hanno rivelato pareti buccali pressoché 
integre e una fenestrazione ossea in zona 11. Geistlich Bio-Oss® Pen è stato 
preparato con soluzione fisiologica e usato in eccesso sui difetti attorno 
agli impianti appena inseriti. Geistlich Bio-Gide® è stata tagliata per coprire 
l’innesto ma scostata rispetto all’impianto/vite di guarigione. La gengiva è 
stata avanzata coronalmente rispetto all’altezza preesistente con suture 
interrotte (ePTFE). Gli impianti erano stabili e le radiografie hanno mo-
strato ciò che appariva essere un nuovo osso interprossimale e coronale. 

SOVRACONTORNO DELLA CRESTA PER 
MIGLIORARE L’ESTETICA ANTERIORE

1 2 3 4

5 6 7 8

CONCLUSIONE

Questo è un valido esempio di come la sostanziale integrità delle estensioni coronali dell’alveolo post-estrattivo e delle pareti vestibolari (malgrado 
alcune deiscenze) diano la possibilità di procedere a un impianto immediato e all’innesto con una buona guarigione dei tessuti molli usando i bioma-
teriali Geistlich. La pianificazione protesica e la creazione di un buon contorno di tessuti molli su una solida base di innesto possono offrire ai pazienti 
una soluzione relativamente veloce, con una buona funzionalità e una migliore estetica anteriore.

Dr. Paul Rosen | Stati Uniti

DIDASCALIA

1. Vista preoperatoria degli incisivi mascellari.

2. Alveoli post-estrattivi degranulati.

3. Impianti immediati in posizione. L’analisi della frequenza di riso-
nanza (RFA) era 69–70 per il dente 11 e 70–75 per il dente 21.

4. Geistlich Bio-Oss® Pen utilizzato per riempire i difetti e ottenere il 
sovracontorno della cresta.

5. Geistlich Bio-Gide® applicato per coprire l’innesto, ma sollevata 
rispetto all’impianto/vite di guarigione.

6. Sutura interrotta (ePTFE) utilizzata per avanzare la gengiva dal 
 palato in senso buzzale.

7. Buona guarigione gengivale e formazione del contorno attorno alle 
viti di guarigione.

8. Corone finali con buon contorno gengivale a 6 mesi dall’ intervento. 
La procedura GBR ha creato la base ossea necessaria per una 
 corretta estetica dei tessuti molli.
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INCREMENTO DEL CONTORNO CON 
GEISTLICH BIO-OSS® COLLAGEN

Dr. Ueli Grunder | Svizzera

1 2 3 4

5 6 7 8

DIFETTO REGIONE TRATTAMENTO ALTRI MATERIALI

Classe 0 Classe II anteriore mascella Geistlich Bio-Oss® Collagen Compressa in collagene

Classe I posteriore mandibola Geistlich Bio-Gide®

DIDASCALIA

1. Radiografia preoperatoria che mostra il grave difetto osseo attorno 
al dente.

2. 6 settimane dopo l’estrazione è visibile una guarigione senza 
 complicanze dei tessuti molli in fase postoperatoria.

3. Dopo aver preparato il lembo, è stato inserito un impianto nella sede 
con un grave difetto osseo.

4. Per riempire il difetto e garantire stabilità di volume, si è applicato 
Geistlich Bio-Oss® Collagen.

SFIDA CLINICA

È stato necessario estrarre il premolare superiore a causa di una patologia 
parodontale di stadio avanzato e una grave perdita ossea attorno al dente. 
Il difetto osseo era di tipo intralveolare senza deiscenza né fenestrazione.

SCOPO / APPROCCIO

É stato scelto l’impianto precoce con tempo di guarigione di sei settimane 
prima dell’inserimento. L’incremento osseo con Geistlich Bio-Oss® Collagen 
è stato eseguito contestualmente all’inserimento dell’impianto. Poiché il 
paziente è stato trattato nel 1991, questo caso costituisce una delle pri-
missime applicazioni cliniche di Geistlich Bio-Oss® Collagen.

5. Dopo l’incremento con Geistlich Bio-Oss® Collagen, il sito è stato 
coperto con una compressa in collagene.

6. Restauro finale con corona 6 mesi dopo l’intervento.

7. La radiografia dopo 25 anni mostra una situazione ossea stabile.

8. La condizione clinica dopo 25 anni presenta una situazione stabile 
ed esteticamente molto apprezzabile dell’osso e dei tessuti 
molli.

CONCLUSIONE

Un premolare innestato con Geistlich Bio-Oss® Collagen contestualmente all’inserimento dell’impianto ha dato prova di un buon risultato a lungo 
termine. A 25 anni di distanza dall’impianto, è presente un contorno di tessuti molli e duri soddisfacente.

 follow-up a 25 anni

10 – CONCETTI DI TRATTAMENTO PER INCREMENTI OSSEI MINORI
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INCREMENTO DEL CONTORNO 
DI UN DIFETTO INTRAOSSEO

Dr. Su Yu Cheng | Cina

1 2 3 4

5 6 7 8

DIFETTO REGIONE TRATTAMENTO ALTRI MATERIALI

Clase 0 Classe II anteriore mascella Geistlich Bio-Oss® Nessuno

Classe I posteriore mandibola Geistlich Bio-Gide®

DIDASCALIA

1. Situazione preoperatoria che mostra l’incisivo centrale destro supe-
riore e la condizione dei tessuti molli.

2. Stato dopo l’inserimento dell’impianto. Si vede il sondaggio della pa-
rete alveolare vestibolare. Si noti il difetto osseo locale tra l’impianto 
e la parete vestibolare.

3. Applicazione di Geistlich Bio-Oss® in granuli nel difetto osseo locale. 
Nel contempo, si è migliorata anche l’anatomia ossea.

4. Copertura dei granuli di Geistlich Bio-Oss® con una membrana 
Geistlich Bio-Gide® secondo il principio della GBR.

SFIDA CLINICA

È stato necessario estrarre l’incisivo centrale mascellare, sostituito con un 
impianto immediato. La sfida clinica in questa situazione consisteva nel 
mantenere il volume della cresta, che è fondamentale non soltanto dal 
punto di vista funzionale, ma anche estetico.

SCOPO / APPROCCIO

L’impianto è stato inserito immediatamente dopo l’estrazione del dente 11. 
Per minimizzare il riassorbimento osseo e la perdita di volume, lo spazio 
tra l’impianto e le pareti ossee alveolari è stato riempito con Geistlich 
 Bio-Oss®. L’area è stata poi coperta con una membrana Geistlich Bio-Gide®. 

5. Vista occlusale: il sito incrementato è protetto dalla membrana 
estendendone i margini all’osso nativo. Si preparano i lembi per 
ottenere la chiusura primaria del sito rigenerato. 

6. Condizione clinica dopo 6 mesi, prima del restauro.

7. Vista laterale del restauro a 12 mesi. Si è ottenuto un contorno della 
cresta ottimale.

8. Vista frontale: risultato estetico nella sede dell’incisivo centrale 
destro superiore al follow-up a 12 mesi.

CONCLUSIONE

Utilizzando la chirurgia rigenerativa si sono ottenuti risultati estetici predicibili per l’impianto immediato in un’area ad elevata valenza estetica.
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Deiscenza perimplantare in cui 
la stabilità di volume dell’area da 
incrementare è data dalle pareti 
ossee adiacenti.

Atrofia ossea perimplantare 
e recessione dei tessuti molli 
nell’area estetica.

Gestione dell’alveolo post-
estrattivo o incremento osseo 
esteso (scansiona il codice QR 
a pagina 3)

È possibile inserire l’impianto 
in un “involucro” osseo, ma 
è necessario incrementare il 
contorno della cresta. Lato con 
contorno della cresta carente 
e volume osseo sufficiente per 
un’inserimento standard

Difetto intralveolare tra la super-
ficie dell’impianto e pareti ossee 
integre (innesto nello spazio in-
tralveolare)

È POSSIBILE 
INSERIRE  
UN IMPIANTO 
DURANTE 
UNA GBR? 

SÌ

SÌ

NO

DI QUALE 
CLASSE SONO
I DIFETTI? 

L’IMPIANTO 
È STATO 
INSERITO IN 
PRECEDENZA?

Difetto osseo perimplantare
Per incremento osseo minore si intende una GBR 
eseguita in corrispondenza di un difetto osseo 
perimplantare, come deiscenze e fenestrazioni 
apicali. 

OPZIONI DI TRATTAMENTO  
NELL’INCREMENTO OSSEO MINORE

DIFETTO CLASSE 0  INCREMENTO DEL CONTORNO OSSO VESTIBOLARE

DIFETTO CLASSE I RIEMPIMENTO DELLO SPAZIO INTRALVEOLARE

DIFETTO CLASSE II INCREMENTO DEL CONTORNO CON DEISCENZA / FENESTRAZIONE

DIFETTO PERIMPLANTARE INCREMENTO DEL CONTORNO DI UN DIFETTO PERIMPLANTARE DOPO DECONTAMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DELL’IMPIANTO

NO

Morfologia del difetto1

12 – CONCETTI DI TRATTAMENTO PER INCREMENTI OSSEI MINORI
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DIFETTO CLASSE 0  INCREMENTO DEL CONTORNO OSSO VESTIBOLARE

DIFETTO CLASSE I RIEMPIMENTO DELLO SPAZIO INTRALVEOLARE

DIFETTO CLASSE II INCREMENTO DEL CONTORNO CON DEISCENZA / FENESTRAZIONE

DIFETTO PERIMPLANTARE INCREMENTO DEL CONTORNO DI UN DIFETTO PERIMPLANTARE DOPO DECONTAMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DELL’IMPIANTO

Esempio clinico Materiale consigliato

 Geistlich Bio-Gide® o 
Geistlich Bio-Gide® Compressed

+

 Geistlich Bio-Oss® o 
Geistlich Bio-Oss® Collagen

 Geistlich Bio-Gide® o 
Geistlich Bio-Gide® Compressed

+

 Geistlich Bio-Oss® o 
Geistlich Bio-Oss® Collagen

 Geistlich Bio-Gide® o 
Geistlich Bio-Gide® Compressed

+

 Geistlich Bio-Oss® o 
Geistlich Bio-Oss® Collagen

 Geistlich Bio-Gide® o 
Geistlich Bio-Gide® Compressed

+

 Geistlich Bio-Oss® o 
Geistlich Bio-Oss® Collagen

Contenuto online: trattamento di 
un difetto di classe 0 con Geistlich 
Bio-Gide® Compressed e Geistlich 
Bio-Oss® come follow-up estetico 
di un precedente incremento osseo 
esteso. (Dr. Luca De Stavola, Italia)

Registrati subito  
su THE BOX 
https://box.osteology.org/
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IMPIANTO IMMEDIATO CON PARETE 
OSSEA VESTIBOLARE SOTTILE 

Dr. Markus Schlee | Germania

DIFETTO REGIONE TRATTAMENTO ALTRI MATERIALI

Classe 0 Classe II anteriore mascella Geistlich Bio-Oss® Nessuno

Classe I posteriore mandibola Geistlich Bio-Gide®

1 2 3 4

5 6 7 8

SFIDA CLINICA

La lamella ossea vestibolare, perforata e usurata, è molto sottile a causa 
del riassorbimento orizzontale in senso distale e dell’angolazione assunta 
dal dente dopo l’estrazione.

SCOPO / APPROCCIO

Preservare l’alveolo post-estrattivo e il volume della cresta alveolare 
nell’impianto immediato e concomitante incremento osseo ottenuto con 
Geistlich Bio-Oss®. 

1 2 3 4

5 6 7 8

CONCLUSIONE

L’incremento con Geistlich Bio-Oss® ha permesso di preservare il volume della cresta e l’estetica.

DIDASCALIA

1. È stato necessario estrarre il dente perché la lunghezza della corona 
era insufficiente.

2. La parete ossea vestibolare è molto sottile per il riassorbimento 
orizzontale in senso distale e l’angolazione del dente, ed è perforata 
e usurata in senso apicale a causa dell’estrazione. L’impianto imme-
diato nella regione 43 è allineato alla parete ossea linguale. 

3. Le disomogeneità di forma tra l’alveolo e la lamella ossea vestibolare 
sono state incrementate con Geistlich Bio-Oss®. L’innesto è stabiliz-
zato dalla gengiva. 

4. Condizione postoperatoria dopo 2 settimane di guarigione. 

5. Radiografia degli impianti nella regione 43, 44 e 46 a distanza di 
5 mesi dall’intervento. 

6. Immagine radiografica 6 anni dopo l’intervento.

7. Condizione clinica 6 anni dopo l’estrazione.

8. La vista occlusale mostra la preservazione del contorno vestibolare 
6 anni dopo l’intervento. 
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INCREMENTO DEL CONTORNO E 
TECNICA DEL DOPPIO STRATO

Dr. Teppei Tsukiyama | Giappone

1 2 3 4

5 6 7 8

DIFETTO REGIONE TRATTAMENTO ALTRI MATERIALI

Classe 0 Classe II anteriore mascella Geistlich Bio-Oss® Innesto di tessuto connettivo

Classe I posteriore mandibola Geistlich Bio-Gide®

DIDASCALIA

1. Vista frontale preoperatoria. Estrazione del dente 11 a causa di una 
parodontite apicale acuta e una frattura radicolare verticale. Dopo 
8 settimane di guarigione senza complicanze dei tessuti molli, è 
risultata evidente una riduzione notevole del volume orizzontale.

2. Nonostante il difetto, è stato possibile stabilizzare l’impianto 
nell’osso apicale. L’impianto è stato fissato nella corretta posizione 
tridimensionale in base al futuro margine restaurativo del dente 11.

3. Si è innestato Geistlich Bio-Oss® sull’impianto per correggere il 
difetto osseo orizzontale.

4. Geistlich Bio-Gide® è stata applicata secondo la tecnica a doppio 
strato per escludere i tessuti molli e favorire la formazione ossea.

5. Sono state eseguite suture interrotte semplici e una sutura a mate-

SFIDA CLINICA

Una paziente di 34 anni lamentava gengiva gonfia e dente dondolante. 
Dopo l’estrazione atraumatica del dente 11, l’osso vestibolare è risultato 
già compromesso a causa dell’infezione acuta. Si è osservata una riduzione 
orizzontale della cresta. La guarigione dei tessuti molli si è conclusa senza 
complicanze 4 settimane dopo; si è pertanto eseguito un impianto pre-
coce con concomitante GBR. Il profilo di rischio della paziente secondo la 
classificazione ITI SAC era moderato-alto, per cui richiedeva una gestione 
delicata dei tessuti molli e una pianificazione restaurativa meticolosa.

SCOPO / APPROCCIO

Dopo aver inserito l’impianto in posizione 3D corretta, si è proceduto alla 
decorticazione dell’osso. Geistlich Bio-Oss® è stato usato sulla superficie 
esposta dell’impianto e coperto con Geistlich Bio-Gide® in doppio strato. 
Si è poi eseguita un’incisione periostale per liberare la tensione dei lembi 
e ottenerne la chiusura primaria. Dopo la guarigione senza complicanze, 
avvenuta nell’arco di 4 settimane, è stata eseguita un’incisione per esporre 
l’impianto. La paziente era soddisfatta del restauro finale dei denti 11 e 21. 
L’esito estetico e funzionale è stato seguito per 18 mesi.

rassaio orizzontale per liberare l’incisione in modo da ottenere una 
chiusura primaria senza tensione.

6. Dopo aver eseguito un punch per scoprire l’impianto, si è utilizzata 
la tecnica pouch per creare lo spazio necessario all’inserzione del 
tessuto connettivo. É stata inserita una vite di guarigione.

7. Si è preparato il dente 21 per un rivestimento ceramico in maniera da 
riprodurre la simmetria del dente 11. Sull’impianto 11 è stata disposta 
un’impronta personalizzata. È osservabile un’idonea quantità di 
tessuto perimplantare.

8. Come si vede a distanza di mesi dall’inserimento dei restauri definiti, 
si è ottenuto un esito estetico naturale. Il difetto orizzontale è stato 
corretto con l’uso di Geistlich Bio-Oss® e Geistlich Bio-Gide®.

CONCLUSIONE

Per pianificare un trattamento volto alla sostituzione di un impianto in una zona a grande valenza estetica, è necessario conoscere perfettamente la 
biologia, i concetti di base dei biomateriali, i concetti restaurativi e le tecniche meno invasive per la gestione dei tessuti. La fase chirurgica del tratta-
mento deve basarsi sui risultati protesici desiderati, su un corretto posizionamento dell’impianto, nonché su una gestione appropriata dei tessuti molli 
e duri per ottenere a lungo termine un ambiente idoneo, a livello di tessuti molli, attorno al restauro dell’impianto.
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INCREMENTO DEL CONTORNO 
DOPO PUNCH DEI TESSUTI MOLLI

Prof. Ui-Won Jung | Corea del Sud

1 2 3 4

5 6 7 8

DIFETTO REGIONE TRATTAMENTO ALTRI MATERIALI

Classe 0 Classe II anteriore mascella Geistlich Bio-Oss® Rimonzione dei tessuti molli

Classe I posteriore mandibola Geistlich Bio-Gide®

DIDASCALIA

1. Gengiva buccale infiammata a causa della frattura radicolare dell’in-
cisivo centrale mascellare sinistro.

2. Applicazione del punch di tessuti molli dopo prelievo dal sito dona-
tore palatale (diametro 6 mm).

3. Inserimento dell’impianto 3 mesi dopo la guarigione.

4. Applicazione di Geistlich Bio-Oss® sul difetto osseo labiale e applica-
zione di Geistlich Bio-Gide® sul materiale dell’innesto osseo.

SFIDA CLINICA

Il restauro dell’area anteriore è intimamente legato sia all’aspetto estetico 
che a quello funzionale. Quando si estraggono gli incisivi per problemi 
parodontali o endodontici, spesso la parete buccale degli alveoli subisce un 
parziale o completo riassorbimento. Ciò comporta una perdita di volume 
del tessuto osseo che incide anche negativamente sul contorno dei tessuti 
molli. Inoltre, dopo l’estrazione, spesso si può osservare una mucosa sottile 
nella sede dell’estrazione.

SCOPO / APPROCCIO

Subito dopo l’estrazione dell’incisivo mascellare, è stata utilizzata la tecnica 
del punch di tessuti molli. Dopo 3 mesi è stato inserito l’impianto con GBR 
utilizzando Geistlich Bio-Oss® Geistlich Bio-Gide®.

5. 6 mesi dopo l’impianto, GBR nell’area dell’incisivo centrale mascella-
re sinistro. Estrazione dell’incisivo centrale mascellare destro per un 
trauma. Incremento del difetto con Geistlich Bio-Oss®.

6. Applicazione di Geistlich Bio-Gide® sopra i granuli.

7. Follow-up a 1,5-anni (vista occlusale).

8. Follow-up a 3 anni (vista facciale).

CONCLUSIONE

É stato ottenuto un risultato estetico positivo con incremento del volume della cresta edentula nell’area dell’incisivo mascellare.



17

C
as

i C
li

ni
ci

 | 
C

la
ss

e 
II

TRATTAMENTO DI UNA 
FENESTRAZIONE CON GBR E 
INNESTO DI TESSUTO CONNETTIVO
Dr. João Batista César Neto, Dr. Roberto Zangirolami*, Dr. Ricardo Takiy Sekiguchi* | Brasile

DIFETTO REGIONE TRATTAMENTO ALTRI MATERIALI

Classe 0 Classe II anteriore maxilla Geistlich Bio-Oss® Innesto di tessuto connettivo

Classe I posteriore mandibola Geistlich Bio-Gide®

DIDASCALIA

1. Situazione clinica pre-operatoria dell’area da trattare. L’incisivo late-
rale destro assente è sostituito da un restauro provvisorio.

2. Preparazione del sito dell’impianto: vista occlusale della perforazio-
ne che mostra una posizione protesica favorevole.

3. Impianto in posizione: è visibile una fenestrazione con le spire apicali 
dell’impianto esposte.

4. Geistlich Bio-Gide® ritagliata secondo l’anatomia del difetto osseo.

5. Si noti la sottigliezza dell’osso palatale. Applicazione di Geistlich 
 Bio-Oss® sulla sommità delle spire vestibolari esposte e nella regione 

SFIDA CLINICA

Sostituire il dente 12 con procedure predicibili, rispettose del paziente, 
ottenendo buoni risultati estetici.

SCOPO / APPROCCIO

Si è scelto un impianto immediato contestuale alla GBR vista la possibilità 
di inserirlo in posizione protesica corretta con buona stabilità primaria.

palatale. Applicazione di Geistlich Bio-Gide® a partire dalla regione 
palatale e poi copertura del difetto in direzione vestibolare.

6. Applicazione di Geistlich Bio-Gide® sul difetto vestibolare per funge-
re da barriera e favorire l’osteoformazione sulle spire esposte.

7. 9 mesi dopo l’inserrimento dell’impianto: si è utilizzato un innesto di 
tessuto connettivo per incrementare il volume dei tessuti molli.

8. Restauro finale 21 mesi dopo l’inserimento dell’impianto e simulta-
nea GBR.

CONCLUSIONE

Un attento esame clinico e tomografico può identificare situazioni in cui è possibile scegliere l’approccio simultaneo, che può ridurre la durata del 
trattamento e il numero di procedure chirurgiche.

*In collaborazione con il Dr. Roberto Zangirolami (odontoiatria restaurativa) e Dr. Ricardo Takiy Sekiguchi (procedura di allungamento della corona)

1 2 3

5 6 7 8

4

REGISTRATI SU THE BOX
HTTPS://BOX.OSTEOLOGY.ORG

Video di  
questo caso

Un altro 
esempio di 
 trattamento
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INSERIMENTO DI UN SINGOLO  
IMPIANTO CON GBR

Dr. Colin Campbell | Regno Unito

1 2 3 4

5 6 7 8

DIFETTO REGIONE TRATTAMENTO ALTRI MATERIALI

Classe 0 Classe II anteriore mascella Geistlich Bio-Oss® Frammenti ossei autologhi

Classe I posteriore mandibola Geistlich Bio-Gide®

DIDASCALIA

1. Immagine dell’area da trattare subito dopo l’anestesia locale. Si noti 
la recessione preesistente del dente 12 e la recessione precoce del 
dente 21.

2. Il sollevamento del lembo mostra una notevole perdita ossea asso-
ciata al dente 12 e una perdita ossea precoce associata al dente 21. 
Sono anche chiaramente visibili difetti orizzontali e verticali associa-
ti alla sede dell’impianto 11.

3. Ulteriore immagine con guida chirurgica in posizione, che dimostra 
la corretta posizione verticale dell’impianto.

SFIDA CLINICA

Il paziente si è presentato dopo un lungo trattamento parodontale svolto 
presso il nostro studio. Il parodontologo avrebbe voluto sostituire il den-
te 11 con un restauro fisso. Il paziente desiderata conservare il maggior 
numero di denti possibile e, sebbene la prognosi del dente 12 non fosse 
certa, si è convenuto di procedere a un unico impianto con GBR tentando 
di conservare il più a lungo possibile il dente 21.

SCOPO / APPROCCIO

Inserimento di un impianto di tipo 2 al posto del dente 11 . Utilizzo di 
osso autologo, Geistlich Bio-Oss® e Geistlich Bio-Gide® eseguendo una 
procedura GBR per ottenere, a lungo termine, un risultato stabile attorno 
all’impianto.

4. Impianto inserito con vite tappo in posizione. Applicazione di fram-
menti ossei autologhi prelevati localmente.

5. Applicazione di granuli di Geistlich Bio-Oss® sull’osso autologo. Il 
lento riassorbimento garantsce stabilità al volume nel tempo.

6. Applicazione di un doppio strato di Geistlich Bio-Gide® per proteg-
gere l’innesto durante la guarigione.

7. Vista postoperatoria subito dopo le suture.

8. SItuazione cilnica al follow-up a 2 anni con livello gengivale stabile.

CONCLUSIONE

Anche in un caso estremamente difficile per la sua valenza estetica, con perdita ossea e tissutale orizzontale e verticale e recessione associata (denti 12 
e 21), questa procedura consente di ottenere un esito predicibile e accettabile per il paziente, offrendo buone possibilità di successo a lungo termine.
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DIFETTO REGIONE TRATTAMENTO ALTRI MATERIALI

Classe 0 Classe II anteriore mascella Geistlich Bio-Oss® Frammenti ossei autologhi

Classe I posteriore mandibola Geistlich Bio-Gide®

SFIDA CLINICA

La tomografia ha mostrato la presenza di una quantità di osso a malapena 
sufficiente per ottenere la stabilità di un impianto. Si è suggerita la possi-
bilità di un ponte dal dente 11 al dente 22, ma il paziente non gradiva l’idea 
di tre denti frontali collegati. Inoltre, era presente un ascesso ricorrente in 
corrispondenza del dente 11 a causa di una lesione periapicale irrisolta. Tre 
anni prima che il paziente si rivolgesse al nostro studio, era stato eseguito 
un trattamento canalare del dente 11. Il dente 11 non avrebbe potuto fun-
gere da moncone adeguato per il ponte senza trattare l’ascesso ricorrente.

SCOPO / APPROCCIO

Il caso ha richiesto un approccio multidisciplinare. L’endodontista ha 
suggerito un’apicectomia anziché il ritrattamento del dente 11 perché la 
corona era integra e il riempimento del canale radicolare si presentava 
denso. Abbiamo pertanto deciso di sollevare un lembo per vedere se era 
possibile incrementare l’osso in corrispondenza del dente 21 e inserire 
un impianto il giorno dell’apicectomia. Stabilizzando l’impianto durante 
l’intervento, si sarebbe potuto utilizzare come tenting screw per favorire 
la rigenerazione ossea attorno all’impianto. 

TRATTAMENTO DI UNA FENESTRAZIONE  
E UN DIFETTO OSSEO PERIAPICALE

1 2 3 4

5 6 7 8

1 2 3 4

5 6 7 8

CONCLUSIONE

Il trattamento è riuscito a eliminare l’infezione ricorrente del dente 11 con un’apicectomia, ottenendo un inserimento stabile dell’impianto in corrispon-
denza del dente 21 in una sottile porzione vestibolare di osso nativo. L’osso si è rigenerato in ambedue le regioni con buoni risultati clinici utilizzando 
Geistlich Bio-Oss® e Geistlich Bio-Gide®.

Dr. Marlene Teo | Singapore

DIDASCALIA

1. Il dente 21 era stato estratto 2 mesi prima. Il dente 11 presentava 
infezioni periapicali ricorrenti.

2. Si è eseguita un’apicectomia riempiendo la sommità della radice con 
aggregato minerale triossido (MTA).

3. La vista vestibolare mostra l’esposizione delle spire dell’impianto 
che, ciononostante, ha una buona stabilità primaria.

4. I difetti vestibolari nelle regioni 11 e 21 sono state riempite con 
 particelle di Geistlich  Bio-Oss®.

5. L’innesto è stato coperto con Geistlich Bio-Gide®.

6. La sede è stata suturata con suture non riassorbibili.

7. Condizione riscontrata al follow-up, 4 mesi dopo l’intervento.

8. Situazione della corona dell’impianto nella regione 21 e della corona 
in corrispondenza del dente 22 al follow-up a 20 mesi.
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1 2 3 4

5 6 7 8

DIFETTO REGIONE TRATTAMENTO ALTRI MATERIALI

Classe 0 Classe II anteriore mascella Geistlich Bio-Oss® Nessuno

Classe I posteriore mandibola Geistlich Bio-Gide®

DIDASCALIA

1. Vista frontale della zona dell’incisivo centrale destro estratto dopo 
la frattura e il precedente trattamento endodontico. Si è attesa la 
guarigione spontanea dell’alveolo post-estrattivo pianificando l’inse-
rimento dell’impianto 8 settimane dopo l’estrazione. 

2. Vista occlusale dell’alveolo post-estrattivo guarito 8 settimane dopo 
l’estrazione.

3. Vista occlusale di un intero lembo mucoperiosteale sollevato con 
incisione verticale per liberare la tensione in senso distale rispetto 
all’incisivo laterale adiacente. Si è riscontrata un’estesa deiscenza 
nella parete vestibolare.

4. Vista frontale dopo l’inserimento dell’impianto secondo le istruzioni 

SFIDA CLINICA

Il paziente si è presentato con un incisivo centrale mascellare destro re-
staurato con trattamento endodontico. Dopo l’estrazione del dente, si è 
pianificato l’inserimento dell’impianto dopo un periodo di guarigione di 8 
settimane. Accedendo al sito per l’inserimento dell’impianto, si è osservata 
un’estesa deiscenza vestibolare.

SCOPO / APPROCCIO

Dopo l’inserimento implantare, la maggior parte delle spire dell’impianto 
erano esposta. Per coprire il difetto e incrementare la sede ripristinando 
il contorno originario dell’osso vestibolare, si sono utilizzate particelle di 
Geistlich Bio-Oss®. Si è poi coperto l’innesto con una membrana Geistlich 
Bio-Gide®. Il lembo è stato chiuso con suture non riassorbibili 4/0. È stata 
utilizzata una vite di guarigione seguendo un protocollo semi-sommerso.

TRATTAMENTO DI  
UNA DEISCENZA

del produttore. A causa della deiscenza, la maggior parte delle spire 
è esposta.

5. Vista frontale della cresta aumentata con Geistlich Bio-Oss® per 
coprire le spire dell’impianto e ripristinare il contorno originario 
dell’osso vestibolare.

6. L’innesto osseo è stato poi coperto con una membrana Geistlich 
Bio-Gide®. 

7. Vista frontale della chiusura del lembo eseguita con suture non 
riassorbibili 4/0. È stata utilizzata una vite di guarigione seguendo 
un protocollo semi-sommerso.

8. Follow-up postoperatorio a 1 anno dall’inserimento dell’impianto.

CONCLUSIONE

La rigenerazione ossea guidata con l’uso di Geistlich Bio-Oss® e Geistlich Bio-Gide® ha permesso di ottenere il restauro efficace di un’estesa deiscenza 
vestibolare.

Prof. Saso Ivanovski | Australia
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COMBINAZIONI DI MATERIALI RACCOMANDATI

DIFETTO CLASSE 0 DIFETTO CLASSE I DIFETTO CLASSE II FALLIMENTO PERIMPLANTARE

SOSTITUTIVI OSSEI

GEISTLICH BIO-OSS® 
Granuli 0,25–1 mm
0,25 g ~ 0,5 cm3

GEISTLICH BIO-OSS® 
Granuli 0,25–1 mm
0,5g ~ 1,0 cm3

GEISTLICH BIO-OSS® PEN 
Granuli 0,25–1 mm
0,25 g ~ 0,5 cm3

GEISTLICH BIO-OSS® PEN 
Granuli 0,25–1 mm
0,5 g ~ 1,0 cm3

GEISTLICH BIO-OSS® COLLAGEN
100 mg ~ 0,2–0,3 cm3

MEMBRANE

GEISTLICH BIO-GIDE®

25 × 25 mm, 30 × 40 mm

GEISTLICH BIO-GIDE® COMPRESSED
13 × 25 mm

GEISTLICH BIO-GIDE® COMPRESSED
20 × 30 mm

COMBINAZIONI DI PRODOTTI

GEISTLICH COMBI-KIT COLLAGEN
Geistlich Bio-Oss® Collagen 100 mg 
+ Geistlich Bio-Gide® 16 × 22 mm
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22 – CONCETTI DI TRATTAMENTO PER INCREMENTI OSSEI MINORI

LINEA DI PRODOTTI

GEISTLICH BIO-OSS®

Microgranuli (0,25–1 mm) | Quantità: 0,25 g, 0,5 g, 1,0 g, 2,0 g (1 g ~ 2,05 cc)
Macrogranuli (1–2 mm) | Quantità: 0,5 g, 1,0 g, 2,0 g (1 g ~ 3,13 cc)

I microgranuli di Geistlich Bio-Oss® sono raccomandati per piccoli difetti 
(alveoli estrattivi, difetti parodontali, deiscenze e fenestrazioni) e per 
contornare blocchi di osso autologo. I macrogranuli di Geistlich Bio-Oss® 
sono consigliati nella rigenerazione di superfici più grandi (rialzo del seno 
mascellare, incrementi ossei estesi).

GEISTLICH BIO-OSS® COLLAGEN

Geistlich Bio-Oss® (microgranuli) + 10% collagene (suino) 
Formati: 100 mg (0,2–0,3 cc), 250 mg (0,4–0,5 cc), 500 mg (0,9–1,1 cc)

Geistlich Bio-Oss® Collagen è indicato per l’uso nei difetti parodontali e 
negli alveoli post-estrattivi. Grazie all’aggiunta del collagene, Geistlich 
Bio-Oss® Collagen è particolarmente semplice da applicare e si adatta 
perfettamente alla morfologia del difetto.

GEISTLICH BIO-OSS® PEN 

Microgranuli (0,25–1 mm) | Quantà: 0,25 g ~ 0,5 cc, 0,5 g ~ 1,0 cc 
Macrogranuli (1–2 mm) | Quantità: 0,5 g ~ 1,5 cc

I granuli di Geistlich Bio-Oss® sono forniti in siringa sterile pronta all’uso 
che consente l’apposizione più rapida, precisa e facile del sostituto osseo 
nel sito chirurgico (in particolare nelle regioni posteriori e nel rialzo del 
seno mascellare). Geistlich Bio-Oss Pen® è disponibile nei due formati 
con microgranuli e macrogranuli.

GEISTLICH BIO-GIDE®

Geistlich Bio-Gide® | Formati: 13 x 25 mm, 25 × 25 mm, 30 × 40 mm

Geistlich Bio-Gide® è la membrana in collagene nativo di origine suina 
completamente riassorbibile. Geistlich Bio-Gide® è facile da maneggiare: 
può essere facilmente riposizionata, aderisce perfettamente al difetto, è 
elastica e resistente alla lacerazione. 

GEISTLICH BIO-GIDE® COMPRESSED

Geistlich Bio-Gide® Compressed | Formati: 13 × 25 mm, 20 × 30 mm

Geistlich Bio-Gide® Compressed, la membrana alternativa a Geistlich 
Bio-Gide®, abbina alla comprovata biofunzionalità una diversa maneg-
gevolezza grazie alla struttura più compatta. La sua struttura bistrato 
protegge l’innesto e favorisce la guarigione della ferita. Geistlich  Bio-Gide® 
 Compressed è ancora più facile da tagliare e più stabile nel posizion-
amento.

GEISTLICH COMBI-KIT COLLAGEN

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

Usati in questo abbinamento, Geistlich Bio-Oss® Collagen e Geistlich 
Bio-Gide® hanno caratteristiche ottimizzate per la preservazione della 
cresta e gli incrementi ossei minori secondo il principio della GBR.
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L’esperienza di Geistlich

Da oltre 160 anni, Geistlich è specialista nei processi di purifica-
zione di minerale osseo e collagene a partire da tessuti naturali. 
Processi e sistemi di produzione sono stati continuamente otti-
mizzati per creare prodotti sempre all’avanguardia. 

L’attuale linea di prodotti comprende molti biomateriali per 
la rigenerazione ossea come Geistlich Bio-Oss® e prodotti a 
base di collagene come la membrana con funzione di barriera 
 Geistlich Bio-Gide®, la matrice che supporta la rigenerazione dei 
tessuti molli (Geistlich Mucograft®) e prodotti studiati per una 
facile applicazione del materiale (Geistlich Bio-Oss® Collagen).
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DALLA A ALLA Z:  
CI PRENDIAMO CURA 
DI OGNI FASE DELLA 
VITA DEL PRODOTTO  
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