
ALLESTIMENTO DEL CAMPO OPERATORIO ODONTOIATRICO 

MONITORAGGIO FUNZIONI VITALI  DEL PAZIENTE 

GESTIONE DELL’EMERGENZA CARDIO POLMONARE  E  BLS - DAE 

RIGENERAZIONE OSSEA  E  TESSUTALE GUIDATA  

IMPLANTOLOGIA CON SISTEMA BONE SYSTEM 

IMPLANTOLOGIA CON SISTEMA BEGO-SEMADOS 

ATRREZZATURE PER C.O., AUTOCLAVI, VIDEOCAMERE ECC. 

AGGIORNAMENTO CULTURALE PER  MEDICI E ASSISTENTI 

01 Giugno 2007 

Anno 2007 - N° 02 

RS di Spairani 

RS di Roberto Spairani, nata nel giu-

gno 1987, ha improntato la propria at-

tività nell’individuazione dei bisogni 

dell’odontoiatria moderna concorren-

do ad  approntare soluzioni culturali e 

merceologiche d i elevato standard  

qualitativo e d i costo contenuto. 

RS Milano ha contribuito al cambia-

mento della cultura odontoiatrica nei 

settori della prevenzione delle infezio-

ni crociate e nella definizione del cam-

po operatorio odontoiatrico concor-

rendo a garantire criteri d i lavoro più  

sicuro, più  ergonomico ed  enfatizzan-

do in modo positivo l’immagine dello 

Studio agli occhi del Paziente. 

Consapevole della responsabilità che 

comporta il proporsi come partner d i 

lavoro al fianco del Team  Odontoiatri-

co, la mission d i RS Milano consiste 

nell’individuare i bisogni dello Studio 

e nel proporre le soluzioni più idonee a 

migliorare l’immagine e la qualità del 

lavoro dell’intero Team. 

L’attenzione alle evoluzioni e la con-

cretezza delle soluzioni proposte costi-

tu iscono garanzia d i successo per tu tti 

gli Studi che hanno scelto RS come 

partner per affrontare le nuove sfide 

del fu turo. 

RS MILANO  

Il nostro sito Web costru ito per offrire una informazione stimolante, completa e 

tempestiva a tu tti i nostri Clienti ed  Amici. 

Un’ attenzione particolare ai temi della Rigenerazione Ossea e Tessutale Guida-

ta, alla Implantologia, all’allestimento del Campo Operatorio, alla gestione del 

Paziente a rischio e della Emergenza Cardio-Respiratoria , alla Prevenzione del-

le Infezioni d irette e crociate. 

Un sito da cui attingere idee e sollecitazioni per chi conosce l’importanza strate-

gica dell’aggiornamento per conseguire e mantenere il successo professionale. 

Visitateci su internet:  www.rsmilano.it 
Le nostre pagine web ricche di documentazione a Vs. disposizione 

 N° 02 - Rigenerazione Ossea e Tessutale Guidata  
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I sostituti ossei Bioteck sono ottenuti attraverso una metodologia di deantigena-

zione innovativa e originale che prevede il trattamento del tessuto osseo, di ori-

gine naturale, in soluzioni enzimatiche alla temperatura costante di 37°C.  

E’ un metodo che garantisce la totale deantigenazione del tessuto senza alterar-

ne le caratteristiche chimiche e fisiche. Per questo i sostituti ossei Bioteck sono 

completamente riassorbibili. 

OSTEOCONDUTTORI E OSTEOPROMOTORI BIOTECK 

LINEE DI PRODOTTO:  BIO GEN®  e  OSTEOPLANT®  

Il processo di produzione che porta 

alla loro realizzazione è sottoposto 

a controlli di qualità continui e ri-

gorosi. Questo ha permesso di otte-

nere le certificazioni ISO 9001:2000 

e ISO 13485:2003, specifica per i di-

spositivi medici, a conferma della 

loro qualità e sicurezza. 

I sostituti ossei Bioteck sono certifi-

cati presso l’Istituto Superiore di 

Sanità con il marchio CE 0373, e so-

no classificati in classe 3. 

Sono monouso, non risterilizzabili 

e vengono forniti sterili mediante 

trattamento a Raggi Beta a 25 Kilo-

grey. 

I prodotti da reidratare con solu-

zione fisiologica, possono essere 

addizionati di medicamenti in for-

ma liquida (antibiotici, anestetici) 

ecc. Il tempo di rilascio varia dai 15 

ai 30 giorni in funzione delle quan-

tità di prodotto e di medicamento. 

Tutti i prodotti Bioteck delle linee 

Bio Gen® e Osteoplant®  

SONO SOSTITUTI OSSEI COMPLETAMENTE 

RIASSORBIBILI  E NON BIOMATERIALI 
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OSTEOCONDUTTORI  LINEA  BIO - GEN® 

BIO-GEN ® Spongiosa  

BIO-GEN ® Corticale  

BIO-GEN ® Mix  

I GRANULATI BIO-GEN ®  

La spongiosa ha un tempo di riassorbimento osteoclastico mino-
re della corticale (rispettivamente 4-6 mesi e 8-12 mesi). I granuli di spongiosa 
sono da preferirsi per riparazioni di modesta entità, mentre i granuli di corticale 
sono indicati per il riempimento di cavità di dimensioni notevoli (dove è neces-
sario assicurare più a lungo l'effetto osteoconducente). 

Nella maggior parte delle applicazioni l'utilizzo della miscela in proporzioni u-
guali (BIO-GEN MIX) permette di ottenere risultati ottimi. 

DESCRIZIONE: Tessuto osseo in forma di granuli di piccole dimensioni CORTICALE - 
SPONGIOSA - o MIX di corticale e spongiosa in sezione da 0,5 a 1 mm. privo di lipidi e pro-
teine. ORIGINE: equina. ATTIVITA': Osteoconduttore 

COMPORTAMENTO BIOLOGICO: Inserito in cavità ossee subisce una totale degradazione a 
seguito di attività osteoclastica nei tempi indicati  . 

CRONOLOGIA: il materiale deve essere inserito in cavità a strati, senza eseguire zeppatura. 
Gli spazi tra granulo e granulo verranno rapidamente invasi da matrice ossea neoformata che 
andando incontro a mineralizzazione darà vita a tessuto osteoide precoce dotato di eccellenti 
caratteristiche meccaniche. Nell'arco dei tempi indicati secondo la tipologia di prodotto utiliz-
zato (vedi tempi di metabolizzazione), lo stesso verrà totalmente sostituito da osso endogeno. 

TEMPI DI METABOLIZZAZIONE: SPONGIOSA 4 - 6 MESI - CORTICALE  8 - 12  - MIX  4 - 6  

MANOVRE CHE POSSONO MODIFICARNE IL COMPORTAMENTO: la miscelazione del 
prodotto con parti di tessuto osseo autologo alterano, riducendolo il tempo di riassorbimento. 

MANOVRE PER MIGLIORARNE IL COMPORTAMENTO: Il prodotto presenta un compor-
tamento neutro, agendo esclusivamente come riduttore del volume cavitario ad azione osteo-
conducente. In ricostruzioni particolarmente estese o ove si renda necessario è possibile sti-
molare la rigenerazione ossea mediante miscelazione con i prodotti ad azione ostopromotrice 
della serie  Osteoplant®  

PRECAUZIONI: utilizzare SEMPRE una membrana anti invasione epiteliale tipo Biocolla-
gen® o Osteoplant® Elite . 

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO: reidratare il prodotto mediante soluzione fisiologica ste-
rile a temperatura ambiente. Il tempo consigliato di reidratazione è di 5 minuti. . Il prodotto è 
fortemente igroscopico e di facile maneggiabilità. 
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OSTEOCONDUTTORI  LINEA  BIO-GEN® 

BIO-GEN ®  Mix Gel 

I GRNULATI  IN GEL BIO-GEN ®  

BIO-GEN® Mix addizionato con hydrogel. Fornito in 

siringa permette di evitare l'operazione di reidrata-

zione. La siringa consente poi di estruderlo diretta-

mente e facilmente in cavità. E’ una alternativa di fa-

cile manipolazione al BIO-GEN®  Mix particolato 

DESCRIZIONE: miscela di tessuto osseo corticale e spongioso in forma di granuli da 0,5 a 1 mm., ad-

dizionata di hydrogel. COMPOSIZIONE: minerale osseo puro e hydrogel. ORIGINE: equina. COM-

PORTAMENTO BIOLOGICO: inserito in cavità ossee subisce una totale degradazione a seguito di at-

tività osteoclastica . ATTIVITA': osteoconduttore. CRONOLOGIA: il materiale deve essere inserito in 

cavità a strati, senza eseguire zeppatura. Gli spazi tra granulo e granulo verranno rapidamente invasi 

da matrice ossea neoformata che andando incontro a mineralizzazione darà vita a tessuto osteoide 

precoce dotato di eccellenti caratteristiche meccaniche. Nell'arco di 4-6 mesi, lo stesso verrà totalmente 

sostituito da osso endogeno. TEMPI METABOLIZZAZIONE: 4 - 6 mesi. MANOVRE CHE POSSONO 

MODIFICARNE IL COMPORTAMENTO: l'utilizzo del prodotto in presenza di tessuto osseo autologo 

altera il tempo di riassorbimento, riducendolo. MANOVRE PER MIGLIORARNE IL COMPORTA-

MENTO: il prodotto presenta un comportamento neutro, agendo esclusivamente come riduttore del 

volume cavitario ad azione osteoconducente. In ricostruzioni particolarmente estese  è possibile stimo-

lare l'angiogenesi mediante miscelazione del prodotto con Angiostad® Gel . PRECAUZIONI: utilizzare 

SEMPRE una membrana. PREPARAZIONE DEL PRODOTTO: il prodotto è pronto all'uso; estruderlo 

dalla siringa direttamente in cavità.  

LA PASTA D’OSSO BIO-GEN ®  

BIO-GEN ®  Putty 

DESCRIZIONE: tessuto osseo in forma di granuli di piccole di-
mensioni di spongiosa e gel di collagene liofilizzato. COMPOSI-
ZIONE: minerale osseo puro privo di lipidi addizionato a protei-
ne collagene. ORIGINE: equina.  

COMPORTAMENTO BIOLOGICO: inserito in cavità ossee subi-
sce una totale degradazione a seguito di attività osteoclastica 
nell’arco di 4 - 6 mesi. ATTIVITA' : Osteoconduttore. 

CRONOLOGIA: il materiale deve essere inserito in cavità a strati, senza eseguire zeppatura. 
Gli spazi tra granulo e granulo verranno rapidamente invasi da matrice ossea neoformata che 
andando incontro a mineralizzazione darà vita a tessuto oteoide precoce dotato di eccellenti 
caratteristiche meccaniche. Nell'arco di 4 - 6 mesi, lo stesso verrà totalmente sostituito da neo 
osso endogeno. Il tempo consigliato di reidratazione è di 5 minuti.  
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OSTEOCONDUTTORI  LINEA  OSTEOPLANT® 

Osteoplant®  Flex Corticale 

Osteoplant®  Flex Spongiosa 

LE LAMINE OSTEOPLANT® FLEX  

Le lamine d’osso flessibili sono ottenute per par-

ziale demineralizzazione di tessuto osseo spon-

gioso o corticale. Permettono grandi ricostruzio-

ni dove sia necessario seguire o creare un profilo 

osseo curvilineo. Nei casi in cui non sia assicura-

DESCRIZIONE: tessuto osseo in forma di lastre CORTICALI o SPONGIOSE. COMPOSIZIO-
NE: minerale osseo puro privo di lipidi con proteine collagene ossee. ORIGINE: equina. 

COMPORTAMENTO BIOLOGICO: inserito in cavità ossee subisce una totale degradazione a 
seguito di attività osteoclastica nei tempi indicati (vedi tempi di metabolizzazione). 

ATTIVITA': osteoconduttore. 

CRONOLOGIA: il materiale in forma spongiosa deve essere inserito in cavità a strati. Gli 
spazi trabecolari verranno rapidamente invasi da matrice ossea neoformata che andando in-
contro a mineralizzazione darà vita a tessuto osteoide precoce dotato di eccellenti caratteristi-
che meccaniche. Nell'arco dei tempi indicati lo stesso verrà totalmente sostituito da osso en-
dogeno. 

CRONOLOGIA: Il materiale in forma corticale deve essere sempre inserito a livello corticale 
in monostrato. Il prodotto subirà un processo di osteointegrazione con le strutture ossee vitali 
in contatto diretto. L'attività osteoclastica produrrà la completa metabolizzazione e sostituzio-
ne dello stesso nell'arco di 12 mesi a seconda del quantitativo utilizzato, delle condizioni fisio-
logiche e dell'età del paziente.  

TEMPI DI METABOLIZZAZIONE: SPONGIOSA 4 - 6 Mesi CORTICALE 8 - 12 Mesi 

MANOVRE CHE POSSONO MODIFICARNE IL COMPORTAMENTO: la miscelazione del 
prodotto con parti di tessuto osseo autologo alterano, riducendolo il tempo di riassorbimento. 

MANOVRE PER MIGLIORARNE IL COMPORTAMENTO: Il prodotto presenta un compor-
tamento neutro, agendo esclusivamente come riduttore del volume cavitario ad azione osteo-
conducente. In ricostruzioni particolarmente estese e ove si renda necessario è possibile asso-
ciare i prodotti ad azione osteopromotrice della serie Osteoplant®  PRECAUZIONI: utilizzare 
SEMPRE una membrana anti invasione epiteliale tipo Biocollagen® o Osteoplant® Elite. PRE-
PARAZIONE DEL PRODOTTO: reidratare il prodotto mediante soluzione fisiologica sterile a 
temperatura ambiente. Il tempo consigliato di reidratazione è di 5 - 10 minuti.  

ta la stabilità primaria dell’innesto richiedono l’utilizzo di viti di fissaggio. Cavità con accesso 

di dimensioni ridotte possono essere agevolmente riempite con porzioni di Osteoplant® Flex 

Spongiosa, che anche se piegate o compresse per agevolarne l'inserimento, una volta posizio-

nate riacquistano la forma originale. 
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OSTEOCONDUTTORI  LINEA  OSTEOPLANT® 

Osteoplant®  Mix 

Osteoplant®  Mix GEL 

I GRANULATI OSTEOPLANT®   

Sono costituiti da tessuto osseo puro privo di lipidi e pro-

teine deantigenato contenente collagene osseo di tipo I 

insolubile. Durante la sua metabolizzazione ad opera del 

turn-over osseo, gli osteoclasti liberano la matrice colla-

gene tipo I insolubile che attiva le BMP già presenti, acce-

lerando il processo di osteogenesi. 

COMPOSIZIONE: tessuto osseo puro privo di lipidi e proteine deantigenato contenente col-
lagene osseo di tipo I insolubile. ORIGINE: equina. COMPORTAMENTO BIOLOGICO: 
inserito in cavità ossee viene rapidamente vascolarizzato ed incluso in tessuto endogeno neo-
formato. Durante il turn-over  viene degradato dagli osteoclasti e sostituito da neo osso. Il 
materiale viene da prima osteointegrato nel tessuto osseo endogeno neoformato, veicolato 
dalla funzione scaffold svolta dalla struttura trabecolarespongiosa naturale del prodotto. Du-
rante la sua metabolizzazione ad opera del turn-over osseo, gli osteoclasti liberano la matrice 
collagene tipo I insolubile che attiva le BMP già presenti, accelerando il processo di osteoge-
nesi. ATTIVITA’: osteoconduttore. CRONOLOGIA: il materiale deve essere inserito in cavi-
tà ossee con funzione di sostituto. Ilprodotto deve essere deposto a strati senza eseguire com-
pressione. TEMPI DI METABOLIZZAZIONE: variabili a seconda della dimensione della 
cavità e delle condizioni anatomo-patologiche.  MANOVRE CHE POSSONO MODIFICAR-

NE IL COMPORTAMENTO: il prodotto deve essere utilizzato come l’osso autologo. Una 
parziale esposizione ad agenti batterici a seguito di apertura traumatica del sito chirurgico, 
può invalidarne il corretto funzionamento. Il prodotto non deve essere miscelato con prodotti 
sintetici derivati dall’acido polilattico. Il prodotto NON deve essere miscelato con farmaci. 
Ove risulti carente la copertura periostale utilizzare membrane per rigenerazione ossea. Una 
eccessiva compressione in cavità del prodotto diminuisce lo spazio tra granulo e granulo im-
pedendo la corretta invasione del materiale da parte dei capillari neoformati. La mancanza di 
stabilità primaria della ricostruzione può comprometterne il funzionamento. MANOVRE 

PER MIGLIORARNE IL COMPORTAMENTO: l’azione osteoinduttiva del tessuto può es-
sere migliorata assicurando un adeguata angiogenesi iniziale, mediante miscelazione del pro-
dotto con Angiostad Gel®. In caso di cavità di notevoli dimensioni miscelare 0,5 gr. di prodotto 
con 0,2 c.c. di Osteoplant Activagen®. 

Evitare forze compressive dirette per un periodo di 30 giorni post intervent o. 

GRANULI: miscela di tessuto osseo corticale e spongioso in forma di 
granuli di piccole dimensioni, da 0,5 a 1 mm contenente collageno osseo 
di tipo I 

GEL:  0,5 gr di granuli di Osteoplant Mix  addizionati a Hydrogel 30% 
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OSTEOPROMOTORI LINEA  OSTEOPLANT® 

I prodotti osteopromotori Bioteck sono sta-

ti concepiti per promuovere due fasi di-

stinte della rigenerazione ossea: l'angioge-

nesi e la morfogenesi. 

La loro azione è dovuta a frazioni moleco-

lari (peptidi) di fattori di crescita proteici. 

La decennale esperienza di Bioteck nell'ap-

plicazione di sistemi di deantigenazione 

enzimatica del tessuto osseo, ha infatti 

consentito la messa a punto di un sistema 

selettivo di deantigenazione enzimatica e 

successiva demineralizzazione del tessuto 

osseo equino che non altera l'attività delle 

frazioni dei fattori di crescita contenuti 

nella matrice collagene. 

Si tratta di un notevole avanzamento 

nell'ambito della deantigenazione enzima-

tica del tessuto osseo, poiché consente per la prima volta di ottenere una matri-

ce ossea demineralizzata ad origine animale utilizzabile in ambito clinico 

(Demineralized Bone Matrix - D.B.M.).  Con questa formulazione sono state 

create due linee di prodotti osteopromotori: 

OSTEOPLANT®  - ANGIOSTAD, un gel stimolante l'angiogenesi (VEGF at-

tivante)  

OSTEOPLANT®  - ACTIVAGEN, un prodotto in granuli in grado di stimo-

lare il differenziamento, la proliferazione e l'attività metabolica degli osteo-

blasti. 

Maggiori Informazioni e casi clinici 

sul sito: www.rsmilano.it 
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Osteoplant®  ANGIOSTAD 

STIMOLANTI L’ANGIOGENESI  

Angiostad è stato realizzato in formulazio-
ne gel per renderlo agevolmente spalmabi-
le sulle superfici ossee vitali o sulle porzio-
ni dei sostituti ossei che si troveranno a 
contatto con esse. In questo modo la sua 
azione si esercita proprio nella zona dove, 
per stimolazione di fattori quali il VEGF 
(Vascular Endothelial Growth Factor), na-
scono i nuovi vasi sanguigni che coloniz-
zeranno l'innesto. 

COMPOSIZIONE: idrogel a base acquosa associato a microgranuli di collagene Osteoplant® 

tipo I VEGF attivanti. ORIGINE: equina. COMPORTAMENTO BIOLOGICO: inserito in cavi-

tà ossee in associazione con scaffold stimola l'angiogenesi mediata da VEGF favorendo la ra-

pida formazione di vasi capillari. ATTIVITA': osteopromotore. CRONOLOGIA: il materiale 

deve essere inserito in cavità ossee, pre miscelato a biomateriali, aggiunto in maniera unifor-

me a scaffold porosi e comunque a diretto contatto con le porzioni di osso vitale del paziente.  

TEMPI DI METABOLIZZAZIONE: il materiale è completamente degradato in 96 ore. 

MANOVRE CHE POSSONO MODIFICARNE IL COMPORTAMENTO: è da sconsigliarsi la 

miscelazione del prodotto con sostanze che stimolano l'angiogenesi quali colla di fibrina - 

concentrato piastrinico e osso autologo. L'aggiunta di queste sostanze può portare al totale 

riassorbimento dell'innesto nell'arco di 4-6 mesi senza formazione di neo osso. NON associa-

re a biomateriali non riassorbibili. MANOVRE PER MIGLIORARNE IL COMPORTAMEN-

TO: l'azione biologica esprime al meglio le sue capacità angiogeniche in associazione a tessuti 

ossei naturali deantigenati o a composti osteoinduttivi. PRECAUZIONI: il prodotto NON è 

da considerarsi un biomateriale e deve sempre essere associato ad uno scaffold riassorbibile 

che consenta il sostegno dei vasi neoformati. Il prodotto deve essere utilizzato in cavità per-

fettamente suturate. L'eventuale esposizione ad agenti infettivi ne annulla l'efficacia. Il pro-

dotto deve essere protetto da invasione fibroblastica mediante membrane riassorbibili. Il pro-

dotto non è stato testato su soggetti in stato di gravidanza. PREPARAZIONE DEL PRODOT-

TO: il prodotto si presenta pronto all'uso in stato di gel. Estrudere il prodotto dalla siringa e 

spalmare il composto sulle superfici ossee vitali della cavità. Il prodotto è da considerarsi mo-

nouso e deve essere protetto dall'esposizione a fonti di luce naturali (UV). 

OSTEOPROMOTORI LINEA  OSTEOPLANT® 
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Osteoplant®  ACTIVAGEN 

STIMOLANTI LA MORFOGENESI 

I granuli di collagene di Osteoplant® Activa-
gen racchiudono le frazioni molecolari di fat-
tori di crescita proteici, e li proteggono dalla 
degradazione idrolitica fino alla fase cellulare 
della rigenerazione ossea. Il collagene osseo di 
tipo I, infatti, può essere degradato esclusiva-
mente dagli osteoclasti, che iniziano a compa-
rire nel sito di innesto solo quando è presente 
una ricca popolazione cellulare. Le frazioni 

DESCRIZIONE: collagene osseo insolubile di tipo I in forma di granuli da 0,5-1 mm. COMPOSIZIO-

NE: collagene deantigenato tipo I estratto da matrice ossea demineralizzata contenente frazioni di fat-

tori di crescita stimolanti l'osteogenesi ORIGINE: equina. COMPORTAMENTO: inserito in cavità os-

see in associazione con tessuti ossei deantigenati subisce una progressiva degradazione ad opera di 

cellule osteoclastiche, liberando le frazioni di crescita stimolanti l'osteogesi. ATTIVITA': osteopromo-

tore. CRONOLOGIA: il materiale deve essere inserito in cavità ossee premiscelato a sostituti dell'osso 

in forma granulare. Subisce una lenta degradazione ad opera delle cellule osteoclastiche. La degrada-

zione delle particelle collagene permette la liberazione dei peptidi incapsulati nel materiale in maniera 

progressiva e continuativa durante il corso della rigenerazione. TEMPI DI RIGENERAZIONE: varia-

bili e dipendenti dalle dimensioni cavitarie. Media calcolata 4 - 6 mesi. MANOVRE CHE POSSONO 

MODIFICARNE IL COMPORTAMENTO: il prodotto non è necessario nell'utilizzo di osso autologo. 

L'unione con osso di banca congelato a fresco ne annulla le proprietà osteogeniche. Il prodotto utiliz-

zato in associazione a biomateriali non riassorbibili determina la formazione di tessuto osteoide per-

manente. MANOVRE PER MIGLIORARNE IL COMPORTAMENTO: nel caso di ricostruzione di 

grandi cavità, risulta utile applicare il prodotto assieme ad OSTEOPLANT® Angiostad. I risultati mi-

gliori si ottengono utilizzando come sostituto osseo i granuli spongiosi BioGen® o Osteoplant®. PRE-

CAUZIONI: NON impiantare in zona eterotopica.Assicurarsi che residui di prodotto non si trovino in 

zone al di fuori della cavità ossea. Il prodotto non è stato testato su soggetti in gravidanza. Il prodotto 

NON è un biomateriale edeve essere sempre associato ad un sostituto osseo. PREPARAZIONE DEL 

PRODOTTO: per applicazioni odontoioatriche, premiscelare 1 confezione di Activagen® OGSAC 5 

con 1 confezione da 0,5 gr. di Bio-Gen® in granuli. Per altri tipi di applicazione miscelare col sostituto 

osseo in proporzione volumetrica 1:10 (Activagen® : sostituto osseo), quindi procedere all'uso. 

OSTEOPROMOTORI LINEA  OSTEOPLANT® 

molecolari, ancora allo stato liofilizzato, sono liberate e sono allora in grado di 
stimolare gli elementi cellulari presenti. Si utilizza semplicemente miscelandolo 
in proporzioni uguali ai sostituti ossei granulari.  
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Osteoplant®  ELITE A LUNGA PERMANENZA 

OSTEOPLANT® ELITE esprime il nuovo 
concetto di membrana per GTR e GBR, unen-
do la praticità delle membrane riassorbibili ai 
risultati rigenerativi di quelle permanenti. 
Costituita da corticale equina FLEX, risulta 
essere totalmente riassorbibile nel lungo peri-
odo, 8 - 12 mesi. Nei casi in cui sia necessario 
assicurare una protezione più duratura con-
tro l'invasione epiteliale si consiglia di utiliz-
zare Osteoplant® Elite, membrana ad assorbi-
mento osteoclastico autoregolante 

COMPOSIZIONE: collagene tipo I ad alta densità, apatiti ossee (45%) - UTILIZZO: membrana per 

GBR a rimodellamento osteoclastico DESCRIZIONE: Si presenta sotto forma di foglietto liofilizzato di 

colore bianco giallastro in doppio blister sterile. MISURE: 25 x 25 x 0,2 mm / 50 x 25 x 0,2 mm. PRE-

PARAZIONE: aprire il doppio blister ed inserire soluzione fisiologica sterile a temperatura ambiente. 

Prima della reidratazione si presenta corrugata e lievemente incurvata. L'avvenuta reidratazione è 

segnalata dalla completa distensione della membrana che si presenterà perfettamente piana. MANI-

POLAZIONE: Elite presenta sul bordo di uno dei lati una piccola incisione a V. che indica il senso di 

trazione. Conformare la membrana secondo le necessità mediante forbici sterili. Quindi posizionare la 

stessa tenendo conto del senso di trazione e fissare il primo lato mediante viti. Procedere alla fissazio-

ne del secondo lato, e se necessario porre la membrana in trazione. E' possibile utilizzare per la fissa-

zione della membrana anche punti di sutura o colla di fibrina.. IMPORTANTE: Pur  presentando il 

classico aspetto di una membrana da GBR, presenta le stesse caratteristiche biologiche del tessuto os-

seo, necessitando quindi di un posizionamento stabile (stabilità primaria). CARATTERISTICHE BIO-

LOGICHE: ELITE rappresenta il sistema più evoluto di membrana per GBR poiché viene degradata a 

seguito di rimaneggiamento osteoclastico, è può quindi essere considerata come autoregolante, in 

quanto il "riassorbimento" della stessa non può che avvenire ad ossificazione in fase avanzata. Contra-

riamente alle membrane di natura sintetica, riduce il pericolo di deiscenze tissutali presentando carat-

teristiche di superficie identiche alla corticale ossea. TEMPO DI RIASSORBIMENTO: Tenendo conto 

dei tempi fisiologici di rigenerazione e mineralizzazione ossea, indicativamente la membrana offre un 

valido schermo per 12 mesi. MANOVRE:: Dopo circa 30 giorni va incontro a osteointegrazione con le 

strutture ossee residue, si consiglia quindi di far debordare la stessa sul perimetro osseo cavitario per 

non meno di 3 mm. L'osteointegrazione assicura il sigillo biologico alla migrazione di cellule epitellia-

li.. Deve essere ricoperta dal lembo mucoso. L'eventuale esposizione ad agenti batterici può compro-

mettere l’efficacia. Escludendo quindi la possibile formazione di deiescenze, si consiglia una perfetta 

chiusura dei lembi chirurgici in prima seduta per una buona riuscita dell'intervento di rigenerazione. 

MEMBRANE RIASSORBIBILI BIOTECK 
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MEMBRANE RIASSORBIBILI BIOTECK 

A BREVE PERMANENZA Biocollagen 

BIOCOLLAGEN® è una membrana in collagene 
che assicura la protezione dall'invasione epite-
liale per almeno 4-6 settimane. Se ne consiglia 
l'uso in tutti i casi in cui non sia possibile ripri-
stinare la copertura periostale. 

DESCRIZIONE: membrana per rigenerazione ossea gui-
data riassorbibile. COMPOSIZIONE: collagene liofiliz-
zato del tendine di achille equino. COMPORTAMENTO 
BIOLOGICO: inserito in cavità ossee subisce una totale 
degradazione. ATTIVITA': schermo provvisorio anti in-
vasione di cellule epiteliali. CRONOLOGIA: il materiale 
deve essere inserito a protezione di cavità. Nell'arco dei 
tempi indicati lo stesso verrà totalmente degradato. 

TEMPI DI METABOLIZZAZIONE: 4 - 6 SETTIMANE. MANOVRE CHE POSSONO MODI-
FICARNE IL COMPORTAMENTO l'esposizione accidentale del prodotto all'interno della 
cavità orale (deiscenza tissutale) è da considerarsi come evento pregiudicante il funziona-
mento e richiede una attenta valutazione da parte dell'operatore sanitario sulla opportunità 
o meno di rieseguire l'intervento. MANOVRE PER MIGLIORARNE IL COMPORTAMEN-
TO: il prodotto presenta un comportamento neutro in fase di metabolizzazione, con assenza 
di infiammazione locale. PRECAUZIONI: verificare eventuali allergie soggettive e collagene 
e suoi derivati. PREPARAZIONE DEL PRODOTTO: reidratare il prodotto mediante soluzio-
ne fisiologica sterile a temperatura ambiente. Il tempo consigliato di reidratazione è di 5 mi-
nuti. Nel caso di forte sanguinamento il prodotto agisce come emostatico 
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RS di Spairani LA DEANTIGENAZIONE  
SISTEMI TERMICO E BIOLOGICO - ENZIMATICO  

Esistono principalmente due sistemi di deantigenazione: il 

sistema termico ed il sistema biologico-enzimatico. 

Il sistema termico, conosciuto da circa 20 anni, prevede 

un'azione di calcinazione. L'osso è portato ad alta tempe-

ratura, tra i 600 e i 1200°C, e la parte organica volatilizza 

completamente. Quello che resta è la sola componente mi-

nerale. 

Le più recenti metodiche di analisi chimico-fisica ci hanno 

consentito di comprendere i vantaggi e gli svantaggi della 

metodica termica. Grazie alle alte temperature impiegate, 

essa garantisce certamente l'eliminazione delle componen-

ti organiche che causerebbero una reazione immunitaria 

se innestate nel corpo umano; tuttavia le stesse alte tempe-

rature impiegate causano la ceramizzazione dell'apatite 

ossea, trasformandola in idrossiapatite non riassorbibile. 

Bioteck, partendo dall'esigenza di ottenere un sostituto 

osseo non modificato fisicamente, e quindi completamente 

riassorbibile, ha messo a punto un metodo di deantigenazio-

ne biologico basato sull'impiego di una miscela enzimatica a 

37°C. Questo metodo non causa alcuna trasformazione 

dell'apatite ossea, e permette di ottenere un tessuto osseo 

completamente deantigenato e totalmente riassorbibile. 

Il prodotto Bioteck, infatti, è privo di lipidi e proteine e in 

sede di innesto è soggetto a rimodellamento osteoclastico 

totale, giungendo ad essere sostituito completamente dal 

tessuto osseo endogeno. Inoltre il processo di deantigenazio-

ne Bioteck, preservando la struttura ossea, consente, al suo 

termine, di poter intervenire ancora con altre metodiche 

chimico/fisico-enzimatiche per ottenere l’ampia gamma di 

prodotti che caratterizza la proposta Bioteck con le linee di 

prodotti  BIO-GEN® e  OSTEOPLANT® 


