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OSTEOVIT® GRANULI
MATERIALI PER RIGENERAZIONE OSSEA

* È sconsigliata la miscelazione del prodotto con Soluzione Salina. La confezione, una volta aperta, non è riutilizzabile. 

Granuli ibridi di matrice bovina per la rigenerazione ossea*

OSTEOVIT® Granuli viene prodotto combinando la matrice minerale ossea bovina con biopolimeri riassorbibili e 
nutrienti cellulari. Questo innovativo concetto di biomateriale composito favorisce la crescita delle cellule del paziente 
e la loro colonizzazione efficace, mentre i biopolimeri si degradano, stimolando così l’osteogenesi per una perfetta 
osteointegrazione.

MATRICE
OSSEA BOVINA

OSTEOCONDUTTIVO 
ANGIOCONDUTTIVO

NUTRIENTI
CELLULARI

POLIMERI 
BIODEGRADABILI

POLIMERI BIODEGRADABILI NUTRIENTI CELLULARI

Conferiscono:

■ Elevata resistenza al carico
■ Stabilità volumetrica (>95%):

i polimeri proteggono
l’innesto da perdita
volumetrica

■ Alta tenacità al fissaggio
degli impianti dentali

Favoriscono:

■ Adesione e la colonizzazione
delle cellule staminali
mesenchimali del sangue
all’innesto

■ Elevata idrofilicità e a contatto
con il sangue stimolano
l’attivazione della cascata
che promuove il processo
osteogenico

4 mesi 2,5 anni

Indicazioni Vantaggi

■ Procedure di rialzo del seno mascellare
■ Difetti intraossei e peri-implantari
■ Procedure di conservazione dell’alveolo
■ Incrementi ossei orizzontali e verticali

■ Eccellente idrofilia
■ Struttura porosa simile all’osso umano
■ Stabilità tridimensionale nel lungo periodo



OSTEOVIT® GRANULI
MATERIALI PER RIGENERAZIONE OSSEA

Prodotto Formati disponibili

Codice Dimensioni (mm) Volume (cc)

1021005 0,25 - 1 0,5

1021010 0,25 - 1 1

1021020 0,25 - 1 2

1022010 1 - 2 1

1022020 1 - 2 2

Caso Clinico - Rialzo di seno ed incremento verticale utilizzando OSTEOVIT® Granuli (1 - 2 mm)

Condizioni iniziali del paziente.

Applicazione di OSTEOVIT® Granuli per il rialzo del seno e per incremento verticale dell‘osso.

Follow-up 4 mesi

Perfetta rigenerazione ossea tridimensionale, accompagnata da una densità ossea adeguata         
per il posizionamento di due impianti.

Follow-up 2 anni

Completa osteointegrazione e maturazione dei tessuti molli e duri.

Follow-up 3 anni

L‘ottima qualità ossea attorno agli impianti assicura una perfetta stabilità.



OSTEOVIT® BLOCCHI
MATERIALI PER RIGENERAZIONE OSSEA

100µm 100µm 

* È sconsigliata la miscelazione del prodotto con Soluzione Salina. La confezione, una volta aperta, non è riutilizzabile. 

Blocchi di collagene di origine bovina per rigenerazione ossea*

Caratteristiche principali

■ Facile modellazione senza formazione di polvere con qualsiasi tipo di strumento chirurgico (frese, pinze ossivore)
■ OSTEOVIT® Blocchi è resistente a carichi elevati e a manovre chirurgiche complesse
■ Maggiore stabilità nel sito trattato rispetto ai granuli
■ Riduzione della morbilità del paziente grazie alla possibilità di trattare anche grandi difetti ossei, senza necessità

di prelevare osso autologo
■ OSTEOVIT® Blocchi non ha perdita volumetrica durante i primi mesi: il rivestimento polimerico protegge l’innesto

durante il primo periodo di guarigione e osteointegrazione e stimola un completo rimodellamento nell’arco di anni
■ Assorbe velocemente il sangue

OSTEOVIT® Blocchi: ingrandimento al S.E.M. Cresta iliaca sana: ingradimento al S.E.M.

Processo di adattamento

Indicazioni Vantaggi

■ Procedure di rialzo del seno mascellare
■ Difetti intraossei e peri-implantari
■ Procedure di conservazione dell’alveolo
■ Incrementi ossei orizzontali e verticali
■ Applicazioni maxillo-facciali

■ Valida alternativa all’osso autologo
■ Fortemente osteoconduttivo
■ Eccellente maneggevolezza e plasticità



Prodotto Formati disponibili

Codice Dimensioni (mm) Volume (cc)

1023040 4 x 10 x 10 0,4

1028014 10 x 10 x 10 1

1028022 5 x 15 x 15 1,125

1028030 10 x 20 x 20 4

OSTEOVIT® BLOCCHI
MATERIALI PER RIGENERAZIONE OSSEA

Caso Clinico - Aumento laterale in 45 - 46 utilizzando OSTEOVIT® Blocchi

Condizioni iniziali del paziente.

Grazie alle sue elevate proprietà meccaniche, OSTEOVIT® Blocchi viene fissato con due viti           
da osteosintesi AESCULAP®, che conferiscono stabilità.

Follow-up 4 mesi

Perfetta rigenerazione ossea tridimensionale, con densità ossea adeguata per il posizionamento    
di due impianti.

Follow-up 2 anni

Rx che dimostra ottimale osteointegrazione.

Follow-up 3 anni

Innesto neoformato di eccellente qualità.



MATERIALI PER RIGENERAZIONE OSSEA

NANOGEL®

Gel per riempimenti ossei a base di nanoparticelle di idrossiapatite

Caratteristiche principali

■ Gel acquoso di nano-cristalli di idrossiapatite (a forma di
ago come nell’osso naturale) con lunghezza di 100-200 nm

■ La struttura nano-cristallina favorisce il riconoscimento
cellulare

■ Il materiale è composto dalle stesse molecole di Calcio-
Fosfato come nell’osso naturale (idrossiapatite amorfa)

■ Nessun componente ceramico
■ Elevata attività biologica e superficie specifica (80 m2/g)
■ Favorisce l’adesione delle citochine del paziente sul

materiale e conseguentemente stimola il rimodellamento
cellulare degli osteoclasti ed osteoblasti

■ Osteoconduttivo, osteomodulativo ed emostatico

Attività biologica

■ La superficie stereochimica di NANOGEL® fornisce un ambiente che facilita l’adesione delle proteine fisiologiche,
le molecole “messenger” ed i fattori di crescita del paziente

■ Ne consegue una facilitata adesione delle cellule dell‘osso e del midollo ed un supporto per la migrazione nel materiale
e per l’attivazione dei processi di rimodellamento biologico

■ Queste proprietà supportano una guarigione fisiologica e portano ad una migliore e più veloce riorganizzazione dell’area

■ NANOGEL® viene degradato da processi cellulare biologici, senza produzione di substrati degradativi acidi o basici,
che potrebbero avere un’influenza negativa sui processi di guarigione o creare reazioni infiammatorie

Indicazioni Vantaggi

■ Procedure di Socket Preservation
■ Indicato per i casi di GBR (Guided Bone Regeneration)

■ Eccellente maneggevolezza
■ Prodotto pronto all’uso
■ Trattamento emostatico a seguito di estrazione complessa



MATERIALI PER RIGENERAZIONE OSSEA

NANOGEL®

Prodotto Formati disponibili

Codice Volume (ml)

T860005 0,5

T860010 1

T860025 2,5

Caso Clinico

Settimana 1
Sottile linea mineralizzata tra NANOGEL® ed il tessuto midollare osseo, sinonimo    
di un inizio di produzione di osteoide e di un processo di rimodellamento.

Gel
Linea di Mineralizzazione

Settimana 4
Migrazione di cellule ossee nel NANOGEL®, processo attivo di rimodellamento 
cellulare (osteoclasti ed osteoblasti), mineralizzazione del tessuto, osso neoformato.

Gel
Osso neoformato

Settimana 8
Significativa vascolarizzazione del sito di impianto, formazione di ponti ossei           
e trabecolati all’interno di NANOGEL®.

Vasi sanguigni
Osso neoformato

Settimana 12
Pochissimo residuo di NANOGEL®, intenso trabecolato di osso e vasi neoformati, 
buona integrazione dell’osso neoformato a quello originale, che dimostra un rapido  
ed ottimale rimodellamento e biocompatibilità.

Osso neoformato
Vasi sanguigni



ON DEMAND™
MATERIALI PER RIGENERAZIONE OSSEA

1 2 3 4
Innesti su misura per chirurgia ricostruttiva orale e maxillo facciale

DIAGNOSI
E PRESCRIZIONE

PIANIFICAZIONE
DIGITALE

INNESTO OSSEO
SU MISURA

CHIRURGIA

Il medico invia la TAC del 
paziente con una breve 
descrizione clinica.

B. Braun progetta l‘innesto
sulla base della prescrizione
del medico.

B. Braun produce l‘innesto
sulla base del file STL.

Il medico riceve l‘innesto 
pronto per l‘intervento 
chirurgico.

Caso clinico

Condizioni iniziali del paziente.

2,5 anni dopo l‘intervento

L‘innesto è stato completamente sostituito e si è formato osso lamellare duro.

ON DEMAND™ garantisce il vostro successo

■ Progettato sulle specifiche esigenze di ogni paziente
■ Assicura un perfetto contatto tra l’innesto e il sito

ricevente, per una migliore osteointegrazione
■ Garantisce la realizzazione precisa della forma desiderata

■ Aiuta a risolvere situazioni complesse
■ Consente di risparmiare tempo durante l’intervento

chirurgico
■ Contribuisce a ridurre i costi chirurgici




