
PERCHÉ UTILIZZARE UNA MEMBRANA?
Il principio della Rigenerazione ossea guidata (ROG) consiste nel creare spazio tra 
il difetto osseo e i tessuti gengivali molli per promuovere il rimodellamento osseo. 
Una membrana viene applicata all’interno del lembo gengivale in modo da agire da 
barriera per isolare il difetto osseo ed evitare la proliferazione di cellule epiteliali. 
Tre azioni chiave (tre gli obiettivi):
-evitare la proliferazione di cellule epiteliali e promuovere la migrazione di  
cellule ossee all’interno del coagulo di sangue
-mantenere a l’innesto osseo e coagulo di sangue
-aiutare a prevenire la perdita ossea fino al 25% (Widmark et al., 1997).

FINALMENTE UNA MEMBRANA ADATTA A TUTTI  
I PAZIENTI
Diversamente delle membrane derivate da suini, bovini o equini,  
Tisseos® non contiene derivati animali. La nostra membrana sintetica  
biocompatibile evita il rischio di trasmissione di patogeni animali.

Studio istologico della riparazione del difetto osseo nella volta cranica di un ratto dopo 4 settimane. Il difetto di 5 mm iniziali è indicato dalla linea  
tratteggiata. Le membrane, laddove impiantate, sono indicate dalle frecce: COLL per membrana di collagene derivata da suini, PLHA per membrana 
Tisseos®. Colorazione tricromica di Masson, x25. Biomed. Mater. 2016; 11(4):045012.

FACILE DA USARE

- Non aderisce al tessuto molle o agli strumenti
- Non necessita di precedente bagnatura, foratura o sutura
- Assorbe rapidamente fluidi biologici sul lato della micro-fibra
- Una volta bagnata Tisseos® rispetta la forma e la struttura create
- Resistente al deterioramento da trazione e sutura
- Facile da tagliare
- Tisseos® contribuisce alla guarigione secondaria in caso di esposizione e 
si riepitelizza in 2 settimane 
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È possibile trattare un maggior numero di pazienti:  Infatti le membrane sintetiche Tisseos® sono adatte ai pazienti che 
evitano derivati animali per motivi culturali o scelte di vita.

L’acido polilattico e glicolico (PLGA) è un polimero 100% biodegradabile e fornisce un’eccellente  
biocompatibilità. Il PLGA ha una lunga storia di successo in diverse applicazioni mediche e dispositivi quali suture  
riassorbibili, perni, viti ecc.

non di origine animale
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Membrana sintetica riassorbibile
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Riabilitazione protesica che mostra il difetto 
verticale

Posizione finale della membrana Tisseos® 
che copre il biomateriale

Guarigione a 8 giorni Guarigione a 2 mesi e mezzo

Riassorbimento dell’innesto osseo allogenico Inserimento della membrana Tisseos® e 
riempimento del difetto con un biomateriale

BIOCOMPATIBILE E BIORIASSORBIBILE
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 nell’arco di 6 mesi, evitando 
la necessità di un secondo intervento per la rimozione della membrana.

DEI DR. BRAY ESTELLE E L’ENFANT BENOIT, NANTES
Il riassorbimento dell’innesto osseo allogenico è difficile da prevedere. La rigenerazione ossea guidata utilizzando  
Tisseos® e un biomateriale consente di aumentare l’osso verticalmente in un modo più prevedibile.

DISPONIBILE IN 4 MISUREIl grafico mostra il riassorbimento della  
membrana Tisseos® in un periodo di  
6 mesi.

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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STRUTTURA A DOPPIO STRATO PER UN  
EFFETTO BARRIERA OTTIMALE
La struttura a doppio strato ideata specificamente evita 
la crescita interna del tessuto epiteliale (gengivale) da 
un lato (fascia liscia dello strato denso) promuovendo 
l’infiltrazione cellulare e la guarigione guidata dell’osso 
sull’altro (fascia opaca con microfibre non tessute).
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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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RIGENERAZIONE OSSEA VERTICALE PREVEDIBILE PER GENTILE CONCESSIONE


