
CONSERVAZIONE DELLA CAVITÀ DOPO L’ESTRAZIONE
CASI STUDIO

Il difetto alveolare che risulta dall’estrazione del dente può essere ripristinato parzialmente dalla neoformazione 
ossea e dal rimodellamento osseo. Mentre si osserva la ricrescita ossea alla base della cavità dell’estrazione, si 
verifica una perdita ossea progressiva, irreversibile e cumulativa nella cresta ossea alveolare. Gli studi mostrano una 
perdita ossea orizzontale del 29-63% e una perdita ossea verticale dell’11-22% a 6 mesi dall’avvenuta estrazione del 
dente (Tan WL et al, 2012). La variazione osservata è dovuta a diversi fattori: anatomia parodontale del metabolismo 
generale, limiti funzionali, motivo dell’estrazione e tecnica utilizzata.

Sorge una domanda: si dovrebbero aspettare 6 mesi per la  
guarigione completa della ferita quando la perdita sarà maggiormente  
evidente?
Una tecnica semplice di rigenerazione di tessuto guidata significherebbe 
conservare il volume alveolare, in particolare alla luce di un posiziona- 
mento futuro dell’impianto per sostituire il dente estratto.

È stato dimostrato che i migliori risultati nella conservazione della cavità sono ottenuti usando un sostituto osseo 
tenuto in sede da una membrana riassorbibile per evitare la crescita interna di tessuto molle (Sanz et al, 2015).

TISSEOS® - MEMBRANA SINTETICA RIASSORBIBILE per  
offrire ai medici una soluzione affidabile e prevedibile. La funzione di  
barriera della membrana Tisseos® resta intatta per le prime 4 settimane.  
La rigenerazione ossea e tissutale ottimali sono garantite grazie al  
riassorbimento lento e completamente controllato nei successivi 6 mesi, 
evitando la necessità di un secondo intervento per la rimozione della  
membrana.

Dal 29% al 63%
perdita ossea orizzontale

11-22%
perdita ossea verticale

CASO N°1: CONSERVAZIONE DELLA CAVITÀ IL GIORNO DELL’ESTRAZIONE (DR HOORNAERT, NANTES).
Un paziente di 51 anni presentava un ponte mobile in sostituzione degli incisivi centrali superiori su un supporto 
singolo (dente 11 - dx superiore 1).

Rigenerazione guidata del tessuto a 6 settimane: posizionamento della membrana Tisseos® tra il lembo e la parete alveolare a 
copertura del sostituto osseo.

Estrazione a D0: l’incisivo centrale superiore è estratto e 
viene posta una protesi temporanea.

Situazione clinica al giorno 10: nessun segno di infiamma-
zione.

Posizionamento dell’impianto a 6 mesi in posizione 11 (dx 
superiore 1) e 21 (sx superiore 1).

Situazione clinica a 14 mesi con ripristino finale.

Tisseos
Membrana sintetica riassorbibile

Tisseos



D0: estrazione della radice e pulizia della cavità

Posizione dell’impianto a 6 mesi Ripristino finale a 8 mesi

D0: conservazione della cavità utilizzando la membrana 
sintetica Tisseos®

D12: un sottile strato di fibrina epitelizzato sulla membra-
na Tisseos®

Intricate, non-woven synthetic microfibers imitate the 
structure of human collagen and serve as a 3D matrix for 
early cell colonization and vascularisation.  

Unlike bovine or porcine derived membranes, Tisseos® is free 
from animal derivatives. Our biocompatible synthetic 
membrane avoids the risk of transmission of animal pathogens. 

Widens treatable patient group: Tisseos® synthetic 
membranes are suitable for patients who avoid animal 
by-products for cultural reasons or lifestyle choices. 

SEM micrograph of the Tisseos® membrane showing the 
bilayered structure (dense film and non-woven microfibers)

Synthetic – today’s alternative choice:

Biocompatible & bioresorbableNext generation synthetic resorbable membrane

Tisseos® is a bi-layered, synthetic, biocompatible and fully resorbable membrane for 
Guided Bone Regeneration (GBR) and Guided Tissue Regeneration (GTR) applications. 

Thanks to our unique patented production process and specialist know-how, the Tisseos® 
membrane's fully controlled resorption means it is perfect for all surgery.      

Medical-grade PLGA

Medical-grade Polylactic-Glycolic Acid provides excellent 
biocompatibility. A 100% biodegradable polymer, PLGA has 
a long history of successful use in a variety of medical appli-
cations and devices such as resorbable sutures, pins, 
screws etc, and over many decades.

Bilayered structure

Specially designed bilayered structure prevents (gingival) 
epithelial tissue ingrowth on one side (smooth fascia of 
dense layer) while promoting cell infiltration and guided 
bone healing on the other (matt fascia with non-woven 
microfibers). 

Exceptional tissue adhesion 

Supple, strong and tear-resistant for tacking and suturing, 
Tisseos® is easy to both handle and cut to size. Exceptional 
tissue adhesion during surgery.

Unique shape memory 

Unique shape-memory properties offer optimal membrane 
shaping and placement to fit defect anatomies. 

Complete bio-resorption in 6 months

The barrier function of the Tisseos® membrane remains 
intact for the first 4 weeks. Optimal bone and tissue regen-
eration are both guaranteed thanks to the slow, fully 
controlled resorption over 6 months,  avoiding any need for 
second stage surgery for membrane removal.

Graph shows the Tisseos® membrane resorption time 
over a  6 month period. 
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Clinical situation after 
implant

Tisseos® placed in the 
buccal wall, defect filled 
with bone substitute

Final position of the 
Tisseos® membrane

Wound closure using 
sutures

Clinical case -photographs courtesy of dental surgeon Dr Xavier Mezière, Rennes, France
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PUNTI PRINCIPALI
- Utilizzare una membrana riassorbibile significa evitare qualsiasi necessità di 
un secondo intervento per la rimozione della membrana
- Il riassorbimento completamente controllato, lento della membra garantisce 
un effetto barriera ottimale
- Tisseos® stimola l’epitelizzazione in caso di esposizione
- La preservazione della cavità garantisce il volume osseo ottimale per il futuro 
posizionamento dell’impianto.

CONCLUSIONE
L’utilizzo di una membrana con un riassorbimento controllato, ottimale nella conservazione della cavità della cresta 
alveolare dopo l’estrazione del dente, protegge contro la contaminazione epiteliale, ottenendo risultati prevedibili.

TEMPO DI RIASSORBIMENTO 
DELLA MEMBRANA TISSEOS® 
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CASO N°2: CONSERVAZIONE DELLA CAVITÀ IN SEGUITO A GUARIGIONE DEL TESSUTO MOLLE A 6 SETTIMANE 
(DR HOORNAERT, NANTES).
Un paziente di 55 anni presentava una perdita della corona dentale (dente 36 - sx inferiore 6) con radice ancora presente.
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  Distributore:

La membrana dentale Tisseos® è un dispositivo medicale di classe III (CE0459) prodotto da Biomedical Tissues. Per un 
uso sicuro, la membrana Tisseos® deve essere utilizzata secondo le istruzioni per l’uso. Nota legale M15B01B 2015-10.  
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Il grafico mostra il riassorbimento della  
membrana Tisseos® in un periodo di  
6 mesi.


