
Proteggi il tuo successo  
con la nostra ultima innovazione
Geistlich Bio-Oss® Collagen

L'alleato dell'impianto 
immediato  
Geistlich Bio-Oss®  
con il 10% di collagene
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Una protezione per il successo  

Senza prevenzione con un approccio rigenerativo, le conseguenze 
potrebbero essere...

L'impianto immediato da solo non è in grado 
di preservare il volume della cresta dopo 
l'estrazione del dente.1,2

Senza riempimento del gap, si osserva un 
riassorbimento osseo 2,7 volte maggiore rispetto 
all'uso di Geistlich Bio-Oss® Collagen e Geistlich 
Bio-Gide® nel gap.¹

Il riassorbimento orizzontale della cresta è più 
evidente nella zona estetica (mascella anteriore) 
e in caso di pareti vestibolari sottili.3

Nessun riempimento 
del difetto
Dopo 1 anno

Riempimento del difetto con  
Geistlich Bio-Oss® Collagen
Dopo 1 anno

Riassorbimento osseo1

 Il 22% del volume orizzontale viene perso
 1,7mm di perdita verticale

Ottimizzare la preservazione 
del volume osseo1

 Il 92% del volume orizzontale è preservato
 0,6mm di perdita verticale

22 %  
di perdita del  
volume osseo 
orizzontale

92 %  
di preservazione 
del volume osseo 
orizzontale
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1  Situazione clinica iniziale: frattura non trattabile 
di un molare superiore.

2  Visione occlusale: dopo l’estrazione, avvenuta 
con tecnica conservativa, previa separazione 
delle radici, viene confermata la presenza di un 
setto inter-radicolare con anatomia favorevole.

3  Riempimento dell’alveolo con materiale 
osteoconduttivo: per consentire il mantenimento 
del profilo alveolare riducendo il rimodellamento 
osseo, il gap è con Geistlich Bio-Oss Collagen®. 

4  Visione occlusale dopo il riempimento alveolare 
con Geistlich Bio-Oss Collagen®.

5 L’alveolo post-estrattivo viene “sigillato” 
mediante una vite di guarigione customizzata, 
che replica fedelmente il profilo alveolare.

6 Visione vestibolare della una vite di guarigione 
customizzata e controllo radiografico immediato.
Controllo clinico e radiografico ad un anno.

Dr. Paolo Casentini | Milano

Inserimento post-estrattivo immediato 
a livello di un molare superiore

“Geistlich Bio-Oss® Collagen è il 
mio biomateriale di riferimento nel 
posizionamento degli impianti post-
estrattivi immediati”.
DR. PAOLO CASENTINI
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“Geistlich Bio-Oss® Collagen 50 mg è un 
formato ideale per un innesto da inserire 
tra l’impianto e la parete alveolare per 
il mantenimento del volume dei tessuti 
duri e molli durante tutto il processo di 
osteointegrazione e guarigione”.
DR. JUSTIN KANG | NEW JERSEY, STATI UNITI 

1 Cardaropoli, D. et al. IJPRD 2014;34:631-637. (studio clinico)
2 Vignoletti, F. & Sanz, M. Periodontology 2000 2014;66:132–152. (studio clinico)
3 Sanz, M., et al. Clin Oral Implants Res. 2017;28(8):902-910. (studio clinico)
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FORMATO CODICE

Geistlich Bio-Oss® Collagen Multipack 5x50 mg 500412.5 

100 mg 30583.4 / 500602

250 mg 30584.2 / 500603

500 mg 30585.7 / 500604


