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Membrana pericardica CopiOs

Perché è necessario
l'aumento osseo?
L'aumento osseo viene spesso utilizzato
per preparare un sito per impianti dentali
necessari per sostituire uno o più denti
mancanti. In un'area in cui sono stati persi i
denti, l'osso si restringe o si riassorbe
naturalmente nel tempo, sia in altezza che in
larghezza. Di conseguenza, è necessario
innestare un nuovo osso per creare un sito sicuro
per posizionare gli impianti e ottenere risultati
estetici. L'innesto osseo può anche essere
usato per salvare i denti che hanno subito
una perdita di tessuto osseo.1

In cosa consiste
l'aumento osseo?
Il sito chirurgico viene anestetizzato localmente.
Nella regione che richiede la ricostruzione ossea,
viene creata una piccola apertura. Nel sito ricevente
aperto viene posizionato un materiale per la sostituzione
ossea. Il materiale per la sostituzione ossea viene quindi
stabilizzato con una copertura protettiva, come la membrana
pericardica CopiOs, e richiuso per tutta la durata della fase di
guarigione.1

Cosa sono le membrane pericardiche CopiOs?
Le membrane pericardiche CopiOs sono membrane protettive costituite da
tessuto naturale prodotto da pericardio bovino. La membrana è progettata per
essere completamente assorbita dal corpo umano e per essere sostituita dai tessuti
naturali del paziente.2

Quali tipi di membrane esistono?
Le membrane possono essere riassorbibili o non riassorbibili. Le membrane riassorbibili
possono essere assorbite naturalmente dall'organismo dopo un certo periodo di tempo. La
membrana pericardica CopiOs è una membrana riassorbibile e non richiede un ulteriore
intervento chirurgico per la rimozione.

Cosa accade alla membrana pericardica CopiOs nell'organismo?
La membrana pericardica CopiOs viene assorbita naturalmente dal corpo.2

Cosa la rende sicura?
La membrana pericardica CopiOs è un tessuto naturale trattato con il processo di sterilizzazione brevettato
Tutoplast® in conformità a rigorose procedure che ne garantiscono l'uniformità e qualità. Questo processo
garantisce standard elevati di sicurezza e qualità. Il risultato è una membrana sicura e biocompatibile. Tuttavia, non
è possibile escludere con assoluta certezza la trasmissione di malattie mediante materiali biologici.
Zimmer Biomet Dental si impegna a offrire prodotti che rispettano i più elevati standard di
qualità e sicurezza. Per questo motivo, il produttore viene esaminato e approvato da un
organismo notificato indipendente in base a processi standard. Le membrane
pericardiche CopiOs sono dispositivi medici conformi alle normative europee
per la certificazione CE.2

Vi sono effetti collaterali causati dalle membrane pericardiche
CopiOs?
Sebbene non siano noti effetti collaterali specifici, i pazienti possono
manifestare reazioni locali alla membrana pericardica CopiOs.2 Non sono
note interazioni con le membrane pericardiche CopiOs.2

Cosa deve essere preso in considerazione?
La membrana pericardica CopiOs non deve essere applicata nei seguenti casi:2
• Ipersensibilità nota al collagene bovino
• Disturbi o malattie che comportano un aumento inaccettabile del rischio
postoperatorio
• Disturbi o condizioni che inibiscono la guarigione a causa di vascolarizzazione
insufficiente, come cardiopatie, diabete o fumo
• Infezione attiva o latente nell'area dell'innesto
• Esclusivo contatto con superfici che impediscono la migrazione cellulare nella membrana o che non offrono una
capillarizzazione sufficiente
L'uso della membrana pericardica CopiOs per coprire i siti con innesti può rappresentare la soluzione migliore
nonostante la presenza di alcune delle circostanze sopra elencate.
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Sebbene la presente brochure sia stata progettata per rispondere ad alcune delle
domande frequenti relative alla membrana pericardica CopiOS, l'uso del prodotto
in determinate indicazioni può essere limitato da fattori individuali. Per ulteriori
informazioni, leggere le istruzioni per l'uso.
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Salvo diverse indicazioni, tutti i marchi qui indicati sono proprietà di Zimmer Biomet. Tutti i prodotti sono fabbricati
da una o più società che si occupano di cure dentali di Zimmer Biomet Holdings, Inc e sono commercializzati da
Zimmer Biomet Dental e dai suoi partner commerciali autorizzati. La membrana pericardica CopiOs è prodotta
da Tutogen Medical GmbH. Per maggiori informazioni vedere l'etichetta del prodotto o le istruzioni per l'uso
specifiche. L'autorizzazione alla distribuzione dei prodotti e la loro disponibilità potrebbero essere limitate a
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