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La chirurgia rigenerativa in odontoiatria permette di 
rimediare a situazioni anatomiche e/o estetiche sfavorevoli 
per l’inserimento implantare. Le tecniche di rigenerazione 
tissutale sono procedure chirurgiche avanzate affidabili 
ed efficaci ad invasività ridotta e possono prevedere 
l’inserimento di materiali biocompatibili come sostituti 
d’osso e membrane. 

I biomateriali stimolano il processo di rimodellamento 
osseo per ricreare un volume idoneo all’inserimento 
implantare, immediato o differito. 
Geass ha scelto i materiali sintetici per avere totale 
certezza di sicurezza biologica grazie all’origine sintetica 
dei prodotti (calcio fosfati, magnesio e copolimeri) che 
garantiscono così nessun rischio immunologico. Una 
gamma di prodotti performanti grazie ai componenti 
in perfetto equilibrio e ad una porosità prestabilita per 
ottenere una integrazione con tessuti ospitanti.

Geass ha scelto i materiali sintetici, considerati la vera 
innovazione in rigenerativa, per conseguire risultati clinici 
d’eccellenza e rispondere al meglio alle aspettative del 
paziente.

Una gamma completa per conseguire risultati eccellenti
in tutti i casi clinici.
Semplicità d’uso: tempi di preparazione ridotti e facilità 
di preparazione.
Sicurezza biologica grazie alla composizione sintetica dei 
materiali per un’integrazione perfetta.
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Adbone BCP è un biomateriale sintetico poroso, costituito da 
due tipologie di fosfato di calcio:
- 25% di tricalcio fosfato (TCP)
- 75% di idrossiapatite (Hap)
con proprietà chimiche simili alla fase minerale dell’osso 
naturale.

L’innovativo processo realizzativo di sintesi, con cui adbone 
BCP è prodotto, determina per ogni singolo granulo il rapporto 
chimico ideale e fisso tra i due componenti (TCP e HAp) e una 
forma geometrica senza spigoli che consente di evitare la 
lesione dei tessuti molli o della membrana utilizzata.

1 Adbone
sostituto d’osso sintetico

25% TCP
75% HAp

Adesione cellulare dopo 5 giorni.

Riassorbimento ottimale
Il meccanismo d’azione innescato dalla composizione chimica 
di adbone BCP permette di ottenere un riassorbimento 
ottimale, compatibile con la velocità di formazione dell’osso e il 
mantenimento dell’architettura dei tessuti molli (scaffold).

L’equilibrio perfetto raggiunto con la composizione bifasica 
del biomateriale consente una distribuzione omogenea del 
riassorbimento in due fasi.

1. Fase di riassorbimento veloce
Il TCP viene riassorbito più velocemente dell’HAp. La sua 
degradazione comporta il rilascio di calcio e fosfato che 
localmente determinano la stimolazione del rimodellamento 
osseo.

2. Fase di riassorbimento lento
L’HAp presenta un basso tasso di dissoluzione e per questo 
motivo fornisce un supporto stabile, necessario per la 
neoformazione ossea e per il mantenimento dello spazio.
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Integrazione completa
L’integrazione completa tra il materiale riempitivo e il tessuto osseo preesistente è un passo essenziale per 
il successo clinico. La speciale struttura tridimensionale di adbone BCP aumenta l’osteoconduttività che 
favorisce la formazione dei vasi sanguigni, sostenendo le diverse fasi della rigenerazione ossea. 
La porosità e la dimensione dei fori, abbinati ad un’elevata resistenza meccanica, sono i fattori chiave per 
un’integrazione completa.

Istruzioni per l’uso
La morfologia del biomateriale adbone BCP consente ai granuli di essere idrofili e incrementa l’assorbimento e 
l’agglomerazione dei fluidi, facilitando l’applicazione nel sito e quindi l’intervento chirurgico.

Applicazioni d’uso
Adbone è indicato per diverse tecniche chirurgiche:
- difetti parodontali
- cisti e cavità orali
- rialzo del seno mascellare
- difetti ossei.

La porosità dei granuli 
all’80% crea la perfetta 
interconnessione porosa 
che consente la libera 
circolazione dei nutrienti e 
delle cellule.0%
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La dimensione dei pori tra 
350 e 500 µm permette 
la crescita del tessuto 
osseo e dei vasi sanguigni 
all’interno della struttura 
tridimensionale.0
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Versare i granuli di adbone BCP in 
un’apposita vaschetta sterile. Idratare 
i granuli con fisiologica, sangue o 
PRP del paziente (rapporto di 1 gr di 
granuli per 0,5 cc di liquido).

Miscelare i granuli con il liquido. La 
combinazione e la preparazione di 
adbone BCP con qualsiasi altra sostanza 
ricadono sotto la responsabilità del 
medico.

Il biomateriale è pronto per essere 
applicato.

Granuli Adbone BCP
dimensione g

Fine 
0,1-0,5 mm

0,5 BCP010505G
0,5-5pz BCP010505P

1 BCP010510G
1-5pz BCP010510P

Medium 
0,5-1 mm

0,5 BCP050105G
0,5-5pz BCP050105P

1 BCP050110G
1-5pz BCP050110P

Course
1-2 mm

0,5 BCP010205G
1 BCP010210G

1-5pz BCP010210P
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Sintlife è un biomateriale sintetico riassorbibile e biomimetico 
in putty, composto da nanocristalli di idrossiapatite di nuova 
generazione arricchiti con magnesio.

Gli ioni di magnesio sono introdotti all’interno della cella 
cristallina di idrossiapatite in posizione e nella percentuale 
analoga alla fase minerale dell’osso umano. La presenza 
di ioni di magnesio modifica la struttura dell’idrossiapatite 
rendendola biologicamente attiva. La composizione ottenuta 
favorisce la neo formazione ossea e un rapido riassorbimento 
del materiale (Bertinetti et al. Langmuir, 2009). 

2 Sintlife
biomateriale sintetico

Immagine al SEM della nanostruttura di 
Sintlife.

Analisi istologica
Sintlife è in grado di interagire con le cellule che prendono parte al processo di generazione di nuovo tessuto 
osseo. Grazie al biomimetismo chimico e geometrico nanostrutturale ed alle proprietà di superficie, Sintlife 
viene rimodellato e riassorbito in un tempo fisiologicamente adeguato per la crescita e la maturazione del nuovo 
osso (6-18 mesi).
L’analisi istologica ha dato prova di un processo di rimodellamento osseo: tessuto osseo maturo e compatto 
vicino ai piccoli residui di sostituto osseo sintetico non assorbito e non osteo-integrato.

La colorazione con ematossilina-eosina mostra la presenza 
di un sostituto osseo (S) ben integrato nel tessuto osseo 
ospitante (B).*

La colorazione tricromica di Mallory mette in evidenza 
la presenza di tessuto osseo neoformato indicato 
dalla colorazione arancione (B) e fibrille di collagene (F) 
rappresentata in blu.*

S

B B

B
F

B

* (Int J Clin Exp Med 2015; 8 (1):281-288)
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Applicazioni d’uso
Sintlife è indicato per diverse tecniche chirurgiche:
- difetti ossei parodontali;
- difetti intraossei;
- rigenerazione alveolare;
- rialzo del seno mascellare;
- mini rialzo del seno mascellare;
- difetti perimplantari;
- cavità cistiche.

Istruzioni per l’uso

Sintlife Putty può essere 
applicato direttamente nel 
difetto osseo.

Applicare il Putty dopo aver 
rimosso l’eccesso di liquido e/o 
sangue dal difetto osseo.

La siringa Sintlife Putty è pronta 
all’uso. Non aggiungere sangue 
o altri liquidi.

Per favorire la distribuzione 
del Putty nel sito chirurgico, 
utilizzare strumenti rivestiti 
con una garza o strumenti in 
materiale plastico sterile.

Sintlife Putty
2 siringhe da 0,5 cc PFS015056-04-00
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Tisseos è una membrana sintetica in PLGA a doppio strato, 
biocompatibile e totalmente riassorbibile per la rigenerazione 
ossea guidata (GBR) e per l’applicazione nella rigenerazione 
guidata tissutale (GTR).

Sviluppata utilizzando le ultime innovazioni nel campo 
dell’ingegneria tissutale con processo di produzione unico 
e brevettato, Tisseos è una membrana con matrice 3D in 
microfibra e acido polilattico co-glicolico.

L’acido polilattico co-glicolico è un copolimero 100% 
biodegradabile e fornisce una biocompatibilità ottimale. 
Il PLGA infatti possiede una lunga storia di successi clinici 
con applicazione in molteplici campi medici ed è applicato 
da decenni in dispositivi quali suture riassorbibili, perni, viti, 
ecc.

Tisseos è flessibile, forte e resistente agli strappi; facile da 
maneggiare e da tagliare per ottenere la forma ideale.

2 Tisseos
membrana sintetica

Struttura a doppio strato
Grazie a una speciale struttura a doppio strato, la membrana 
possiede una eccezionale adesione ai tessuti durante la 
chirurgia: un lato lucido, rivolto verso la gengiva permette la 
crescita epiteliale; un lato opaco, da rivolgere verso l’osso, 
consente l’infiltrazione delle cellule osteogeniche per una 
guarigione ossea guidata.

L’ ’immagine al SEM evidenzia  la struttura 
a doppio strato della membrana Tisseos.
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Applicazioni d’uso
Tisseos è indicato per diverse tecniche chirurgiche:
- rialzo del seno mascellare
- siti estrattivi
- aumenti di cresta
- difetti perimplantari
- difetti ossei parodontali.
La membrana è monouso con uno spessore di 0,4 mm ed è 
disponibile in 3 dimensioni.

dimensione
15x20 TO1520
15x25 TO1525
20x30 TO2030

Membrane Tisseos

Analisi istologica
Tisseos consente di ottenere tempi di riassorbimento più lunghi 
per una guarigione ottimale: il grafico mostra la percentuale di 
riassorbimento della membrana Tisseos dall’inserimento a 6 mesi.

Le istologie eseguite in uno studio sui ratti a 4, 8, 16 e 26 
settimane evidenziano il riassorbimento graduale della 
membrana Tisseos (Colorazione tricromica au de Masson; 
x100 barre = 250 μm).

4 sett.

16 sett.

8 sett.

26 sett.

Istruzioni per l’uso
Tagliare la membrana per adattarla al difetto osseo.

Posizionare il lato opaco verso l’osso e il lato lucido verso i 
tessuti molli.

Coprire la membrana con il tessuto molle e suturare.
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Geass ha selezionato una serie di prodotti dedicati alla 
chirurgia avanzata, con i quali il professionista può rimediare a 
situazioni anatomiche sfavorevoli per l’inserimento implantare.
Un set di strumenti specifici da utilizzare negli interventi di 
chirurgia avanzata: ogni strumento è stato ideato e realizzato 
per risolvere situazioni cliniche complesse, raggiungendo così 
il successo in ogni trattamento implantare e non.

Rialzo del seno mascellare
La tecnica del grande o mini rialzo del seno mascellare 
permette di creare le condizioni necessarie ad una riabilitazione 
implanto-protesica nei settori latero-posteriori anche in 
presenza di significativi difetti ossei verticali.

Split crest
La tecnica dello split crest permette di incrementare il volume 
osseo in presenza di creste edentule sottili con altezza 
adeguata. Consiste in un’osteotomia sagittale delle creste al 
fine di separarle ed ampliarle, con eventuale utilizzo di innesti 
o riempitivi. L’inserimento di impianti può essere effettuato 
contestualmente all’intervento o differito, a seconda delle 
condizioni ossee.

Rigenerazione ossea
Le tecniche di rigenerazione ossea, coadiuvate dall’utilizzo di 
sostituti d’osso e da membrane, permettono di ripristinare i 
tessuti in presenza di forti atrofie, garantendo un processo 
osteogenico efficace e veloce, creando così le condizioni per 
l’inserimento di impianti immediati o differiti.

Strumentario
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