
syal
il sigillo perfetto per i tessuti molli



Nonostante l’alto livello di successo delle riabilitazioni implantari, le 
complicazioni biologiche come perdita di osso marginale e insorgenza 
di perimplantiti* sono le principali minacce della salute a lungo termine 
dell’impianto endosseo. 
 
Oggi sempre più la ricerca si focalizza sulla creazione di una giunzione 
impianto-moncone e un’adesione ai tessuti molli ideale per ridurre 
i rischi di complicanze biologiche e ottenere l’integrazione a lungo 
termine. 
 
Grazie alla ricerca&sviluppo di Geass l’obiettivo è stato 
raggiunto: nasce la basetta Syal, con superficie trattata 
al laser Synthegra.

syal
il sigillo perfetto per i tessuti molli

*  Grazie a Synthegra l’incidenza della perimplantite su impianti way mix è inferiore al 2%. 
Pubblicazione del monitoraggio a 6 anni su 263 pazienti e 502 impianti attestando un’incidenza della 
perimplantite inferiore al 2%.
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Il trattamento laser Synthegra influenza positivamente la guarigione 
dei tessuti molli perimplantari mantenendo l’integrità e la funzionalità 
dell’epitelio gengivale.

I dati della ricerca** stabiliscono che il micro-ambiente della mucosa 
intorno alla superficie Synthegra è caratterizzato da un grado inferiore 
di infiammazione rispetto alla superficie macchinata.
Differenze dovute dalle diversità nano-topografiche che solo grazie alla 
tecnologia al laser Synthegra è possibile ottenere: stessa basetta due 
diversi trattamenti.

Laser: 
Corretto processo di 
cheratizzazione (frecce blu). 
Morfologia regolare. 
Assenza di aree flogistiche.

Macchinata: 
Non corretto processo di 
cheratinizzazione: strato 
cheratinizzato appena presente o 
assente (frecce rosse).
Infiltrazione di leucocidi.
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Oltre 15 anni di ricerca trovano massima evidenza nella 
pubblicazione del monitoraggio a 6 anni su 263 pazienti e 
502 impianti, attestando un’incidenza della perimplantite 
inferiore al 2%.

Synthegra è la prima superficie al mondo che consente 
di raggiungere due obiettivi: un’ottima osteointegrazione 
e una riduzione del rischio di perimplantite.

Inizia la ricerca sull’adesione dei batteri alla superficie al 
laser Synthegra.

Dopo 3 anni di ricerca e ottime performance di 
osteointegrazione dai trial clinici, Synthegra debutta nel 
mercato, applicata alla gamma way.

Nasce Synthegra come progetto di Ricerca&Sviluppo 
volto a migliorare il campo dei trattamenti di superficie: 
è l’unica superficie con texture predefinita e ottenuta 
senza apporto di contaminanti.


