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Perché ho bisogno
dell'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, come il particolato per xenoinnesti Endobon. Il materiale per
la sostituzione ossea viene quindi stabilizzato con una copertura protettiva,
o membrana, e richiuso per tutta la durata della fase di guarigione.1

Cosa sono i granuli per xenoinnesti Endobon?
I granuli per xenoinnesti Endobon sono prodotti per innesto osseo provenienti da
osso bovino, e vengono utilizzati in una varietà di indicazioni per la ricostruzione
dell'osso orale. Endobon è una matrice ossea non riassorbibile che guida e facilita la
rigenerazione e la crescita ossea nel sito di intervento per sostituire i tessuti perduti per
diversi motivi.

Quali tipi di innesti ossei esistono?
L'osso può essere prelevato da un'altra parte del corpo del paziente e trapiantato nel sito in
cui è necessaria la rigenerazione. Poiché questo metodo di innesto osseo spesso provoca
dolore e disagio post-operatorio nel sito donatore, sono disponibili in commercio innesti ossei
che rendono possibile evitare questo passaggio chirurgico. Gli innesti ossei disponibili sul
mercato provengono da donatori umani o da tessuto osseo animale, come i granuli per xenoinnesti
Endobon, oppure vengono prodotti sinteticamente.

Cosa accade ai granuli per xenoinnesti Endobon nell'organismo?
I granuli per xenoinnesti Endobon sono considerati non riassorbibili e rimangono nell'organismo per molto tempo.2
Le nuove cellule ossee colonizzano il materiale dell'innesto Endobon e lo incorporano nell'osso di nuova formazione.

Cosa lo rende sicuro?
I granuli per xenoinnesti Endobon sono sterili e biocompatibili. Vengono elaborati mediante un processo di
sinterizzazione ad alta temperatura in conformità a rigorose procedure che ne garantiscono l'uniformità
e qualità. Questi processi garantiscono standard elevati di sicurezza e qualità. 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. I granuli per xenoinnesti Endobon sono
dispositivi medici conformi alle normative europee per la certificazione CE. Tuttavia,
non è possibile escludere con assoluta certezza la trasmissione di malattie mediante
materiali biologici.

Cosa deve essere preso in considerazione?
Il particolato per xenotrapianto Endobon deve essere limitato per i pazienti che
presentano le seguenti circostanze o patologie biologiche:2
• Infezioni acute e/o croniche esistenti, in particolare nella sede dell'intervento, ad
esempio malattie infiammatorie batteriche delle ossa (osteomielite acuta o cronica) e
infezioni dei tessuti molli.
• Patologie del paziente tra cui limitazioni dell'afflusso di sangue, quantità o qualità ossea
insufficienti o infezioni latenti.
• Pazienti non collaborativi o pazienti con disfunzioni neurologiche o psichiatriche/psicologiche.
L'uso dei granuli per xenoinnesti Endobon per il riempimento dei difetti ossei può rappresentare la soluzione migliore
nonostante la presenza di alcune delle circostanze sopra elencate.2
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Sebbene la presente brochure sia stata progettata per rispondere ad alcune delle domande
frequenti relative ai granuli per xenoinnesti Endobon, 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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