TORNA AD UN
SORRISO SANO

INFORMAZIONI PER IL PAZIENTE
QUANDO MANCANO I
DENTI POSTERIORI

Con le cure postoperatorie puoi
contribuire al successo del tuo trattamento.
I biomateriali Geistlich Pharma AG sono i più utilizzati
al mondo nella medicina dentale rigenerativa:10

›› Cura l’igiene orale e utilizza
il collutorio prescritto dal tuo 		
dentista.
›› Tratta il gonfiore con impacchi
umidi / freddi.
›› Rivolgiti al tuo dentista in caso
di dolore.
›› Assicurati di prenotare una
visita di controllo.

Più di 10 millioni di interventi con

GEISTLICH BIO-OSS®
Più di 4,5 millioni di interventi con

GEISTLICH BIO-GIDE®
Più di 80.000 di interventi con

GEISTLICH MUCOGRAFT ®
Più di 24.000 di interventi con

GEISTLICH MUCOGRAFT ®
SEAL
CHE COSA NON 		
FARE
›› Non trascurare l’igiene orale.
›› Non utilizzare lo spazzolino né
il filo interdentale in corrispondenza del sito dell’intervento per
almeno una settimana. Generalmente, per la pulizia dei denti in
prossimità della ferita, utilizza
uno spazzolino a setole morbide.
›› Non bere caffè, né alcolici, e
non fumare nei 2–3 giorni successivi all’intervento.
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CHE COSA FARE
Rialzo del pavimento del seno

I TRATTAMENTI DENTALI SI BASANO SULLA FIDUCIA
PUOI CONTARE SULLA NOSTRA
ESPERIENZA E COMPETENZA
Più di 10 milioni di pazienti nel mondo sono stati trattati con biomateriali Geistlich. Ecco le caratteristiche
di questi prodotti:
›› I prodotti Geistlich sono biomateriali svizzeri della
migliore qualità e dall’efficacia scientificamente
dimostrata.
›› La selezione meticolosa delle materie prime, unita
ad un processo di produzione rigorosamente
controllato, permette ai biomateriali Geistlich di
essere conformi ai più elevati standard di s icurezza
e di garantire una elevata tollerabilità.

BIOMATERIALI GEISTLICH
›› Il vostro riferimento n. 1 nel mondo1,2
›› Qualità straordinaria3,4
›› Biofunzionalità unica5–8

CHE COSA SUCCEDE SE MANCANO		
I DENTI POSTERIORI?
Dopo l’estrazione di un dente, l’altezza e lo spessore dell’osso diminuiscono
nel tempo. La presenza di una quantità di osso sufficiente è fondamentale per
l’inserimento e la stabilità a lungo termine degli impianti dentali.

GUADAGNARE ALTEZZA DELL’OSSO

›› Questi biomateriali naturali sono stati impiegati
in oltre 1.000 studi scientifici in tutto il mondo.
›› La loro sicurezza è stata valutata da autorità
nazionali e internazionali.

Nell’area dei denti posteriori, una procedura detta «rialzo del pavimento del
seno» aumenta la quantità di osso per ancorare stabilmente gli impianti. Il
dentista sceglierà una tecnica idonea al paziente e alla sua situazione clinica.

COME SI POSSONO RIPRISTINARE I
DENTI POSTERIORI?
PERCHÉ SCEGLIERE
LA RIGENERAZIONE
DEI TESSUTI?

BIOMATERIALI GEISTLICH
L’osso umano ha la capacità di rigenerarsi, ovvero
di ricostruire l’osso mancante. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, ha comunque bisogno di essere
supportato da un’impalcatura che funga da guida.
I prodotti naturali Geistlich promuovono i processi
di rigenerazione ossea del corpo in modo efficace.

GEISTLICH BIO-OSS® S
 TABILIZZA
E PROMUOVE LA RIGENERAZIONE
OSSEA
›› Fornisce al corpo una base sulla quale rigenerare l’osso.
›› È ottenuto dalla parte minerale di ossa provenienti da bovini australiani e neozelandesi.
›› Qualità svizzera, perfezionata in 30 anni di esperienza.

GEISTLICH BIO-GIDE® P ROTEGGE
E PROMUOVE LA GUARIGIONE
DELLA FERITA
›› Promuove la guarigione della ferita e crea una
barriera per una rigenerazione ossea ottimale.
›› È un prodotto in collagene di derivazione suina.
›› Qualità svizzera, perfezionata in 20 anni di
esperienza.

ALTEZZA DELL’OSSO OTTIMIZZATA
Permette di ottenere la base ideale per impianti dentali stabili.

Per ulteriori informazioni scansiona
il codice e guarda
il video:

Altezza ossea insufficiente per rea
lizzare un restauro protesico sostenuto
da impianti dentali stabili.

Altezza ossea insufficiente
Se la quantità di osso è insufficiente ( ), non è possibile ancorare saldamente
gli impianti.

Altezza ossea sufficiente per l’inserimento degli impianti.

Altezza ossea sufficiente
Geistlich Bio-Oss® e G
 eistlich B
 io-Gide®
sono i biomateriali rigenerativi scelti
dagli esperti quando serve un rialzo del
pavimento del seno.

SOLUZIONE LUNGIMIRANTE
Si possono evitare in futuro procedure più complesse.

RISULTATI STABILI NEL TEMPO
Dopo la perdita di un dente, i trattamenti rigenerativi
permettono di risparmiare tempo ed evitare
procedure più complesse in futuro, prevenendo
la necessità di ulteriori innesti in un momento
successivo.9

Dott. Pascal Valentini (Corte, Francia)

Le procedure di rigenerazione ossea
sono necessarie per ottenere un’altezza
ossea tale ( ) da poter ancorare gli
impianti in modo sicuro.

