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La sintesi del perfetto equilibrio
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I sostituti d’osso sono utilizzati in molte branche dell’odontoiatria per risolvere situazioni cliniche complesse, 
quali ad esempio:

• implantologia per tecniche di GBR, rialzo del seno e socket preservation
• parodontologia per tecniche di GTR, tasche infraosse e difetti no-space making
• chirurgia endodontica
• chirurgia orale

Adbone BCP è un biomateriale sintetico poroso,  progettato per il riempimento dei difetti ossei e adatto in 
ogni situazione clinica. Adbone BCP è costituito da due tipologie di fosfato di calcio, il tricalcio fosfato (TCP) 
e l’idrossiapatite (HAp). 

Attraverso il perfetto equilibrio fra queste due componenti adbone BCP soddisfa le principali esigenze del 
clinico:

1.  Sicurezza biologica

2.  Riassorbimento 

3. Integrazione

4.  Semplicità d’uso

sostituto d’osso sintetico
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La sicurezza biologica è garantita dalla composizione chimica di adbone BCP.

Adbone BCP è costituito da 1 parte di tricalcio fosfato (TCP) e da 3 parti 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.

Adbone BCP è un materiale di origine sintetica ed elimina:
• il rischio immunologico
• il rischio di infezione crociata

25% TCP

75% HAp

Il perfetto equilibrio

1 Sicurezza biologica
 Composizione chimica di sintesi
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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 (TCP 25% - HAp 75%) consente 
una distribuzione omogenea del riassorbimento in due fasi.

La componente HAp (75%), che riveste l’importante 
ruolo di creazione e sviluppo dello scaffold, 
offre un’elevata resistenza per mantenere in situ 
l’architettura dei tessuti molli, necessaria per poter 
ottenere un risultato estetico ottimale.

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.

Adbone BCP è riassorbibile al 100% ed è completamente sostituito da osso di nuova formazione in 
6 - 24 mesi.

Adesione cellulare a 5 giorni.

Elevata resistenza meccanica (MPa)*
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2 Riassorbimento
 Meccanismo d’azione

*Reference: C. M. S. Ranito, F. C. Oliveira, J. P. Borges, “Hydroxyapatite foams for bone replacement”, Key Mater. Eng. 284-286 (2005) 341-
344; C. M. S. Ranito, “Fabrication of Hydroxyapatite foams bone medical applications”, SPM, vol 15, nº3/4 (2003) 2-15.
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Rimodellamento osseo all’interno di adBone BCP a 12 settimane.

Alta attività osteoclastica a 12 settimane.

Dr. Peter Fairbairn (Scarsdale Dental, London, UK); Dr. Charles Mangham (Agnes Hunt Orthopedics Hospital, UK)
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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.

La dimensione dei pori tra 350 e 500 micron 
permette la crescita del tessuto osseo e dei 
vasi sanguigni all’interno della struttura 
tridimensionale.

La porosità dei granuli all’80% crea la perfetta 
interconnessione porosa che consente la libera 
circolazione dei nutrienti e delle cellule.
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*Reference: C. M. S. Ranito, F. C. Oliveira, J. P. Borges, “Hydroxyapatite foams for bone replacement”, Key Mater. Eng. 284-286 (2005) 341-
344; C. M. S. Ranito, “Fabrication of Hydroxyapatite foams bone medical applications”, SPM, vol 15, nº3/4 (2003) 2-15.

Adbone BCP è radiopaco e consente di monitorare l’osseointegrazione e il riassorbimento.

3 Integrazione
 Struttura tridimensionale osteoconduttiva
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Formazione di nuovo osso e integrazione di adBone BCP a 12 settimane

BCP

NB - nuovo osso
BCP - adBone BCP

NBNB

Rimodellamento osseo attivo. Alta attività osteoblastica a 12 settimane.

Dr. Peter Fairbairn (Scarsdale Dental, London, UK); Dr. Charles Mangham (Agnes Hunt Orthopedics Hospital, UK)
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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.  
Ne conseguono massima semplicità d’uso e maneggevolezza per ogni situazione clinica.

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

4 Semplicità d’uso
 Morfologia predefinita dei granuli
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Applicazioni Difetti 
parodontali

Cisti 
e cavità 

orali

Grande cisti 
e 

rialzo seno
Osteotomia Difetti 

ossei

codice

Granuli

Fine
0,1 - 0,5 mm

0,5 g 20640

x0,5 g (5 pz) 23026
1 g 20643
1 g (5 pz) 23028

Medium
0,5 - 1 mm

0,5 g 20641

x x x0,5 g (5 pz) 23027
1 g 20644
1 g (5 pz) 23029

Course
1 - 2 mm

0,5 g 20642
x x x1 g 20645

1 g (5 pz) 23030

Blocchi 8x8x20 mm  20646 x x

Cilindri 8x20 mm 20647 x

Ampiezza di gamma

Adbone BCP presenta un’ampia gamma di formulazione di prodotto che soddisfa ogni esigenza clinica 
della chirurgia orale, dalla parodontologia all’implantologia.
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Le evidenze cliniche attestano gli eccellenti risultati e il riassorbimento ottimale del biomateriale 
sintetico adbone BCP.

Caso 1
Maschio di 60 anni - Rialzo del seno mascellare - Evidenze a 24 mesi
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Per gentile concessione 

del dr. Rodolfo Blasone

Caso 2
Donna di 49 anni - GBR con griglia - Evidenze a 30 mesi



Adbone BCP è prodotto da Medbone® 
e distribuito in esclusiva per l’Italia da:
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GEASS srl 
Pozzuolo del Friuli (UD)
tel 0432 669191 • info@geass.it • www.geass.it


