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Effetto sulla guarigione e formazione ossea di 
CM e DBBM-C su alveoli post-estrattivi

Preservazione della cresta alveolare con CM e DBBM-C in 
zona estetica

Studio clinico Geistlich Bio-Oss® Collagen 

Geistlich Mucograft® Seal

12 4 mesi

L’applicazione di 
Geistlich Mucograft® Seal e 

Geistlich Bio-Oss® Collagen associati 
ad un approccio chirurgico 
minimamente invasivo può 

preservare il volume della cresta e 
sostenere la formazione ossea, 

contribuendo ad un adeguato 
volume osseo per l’inserimento 

dell’impianto.

Alveoli post-estrattivi

Effetto di una matrice xenogenica tridimensionale in collagene (CM) con 
osso bovino minerale deproteinizzato, arricchito con 10% di collagene 
(DBBM-C), sulla guarigione di 12 alveoli post-estrattivi integri in zona estetica

Daniele Cardaropoli et al.
Int J Periodontics Restorative Dentistry. 2018

Area terapeutica

Disegno dello 
studio/ Scopo

Correlazione spessore corticale ossea iniziale e 
rimodellamento della cresta alveolare
Punto di misura dal livello 
di cresta (mm)

Spessore alla 
baseline (mm)

Coefficiente di 
correlazione P

1 0.74 ± 0.23 –0.209 .515
3 0.97 ± 0.37 –0.018 .956
5 1.24 ± 0.68 –0.181 .574

Valutazione radiografica delle dimensioni della cresta alveolare

Baseline (T0) (mm) 4 mesi (T1) (mm) T0 - T1 (mm) T0 - T1  (%)

Dimensione verticale - vestibolare 8.87 ± 2.64 8.75 ± 2.69 0.11 ± 0.07 1.48 ± 1.18
Dimensione verticale - linguale 8.63 ± 2.30 8.58 ± 2.33 0.05 ± 0.09 0.68 ± 1.58
Dimensione orizzontale a 1 mm dal livello di cresta 8.32 ± 1.11 7.69 ± 1.19 0.62 ± 0.32 7.68 ± 4.52
Dimensione orizzontale a 3 mm dal livello di cresta 8.35 ± 1.20 7.94 ± 1.07 0.40 ± 0.26 4.76 ± 2.80
Dimensione orizzontale a 5 mm dal livello di cresta 8.59 ± 1.54 8.48 ± 1.55 0.10 ± 0.08 1.27 ± 1.07 
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http://quintpub.com/journals/prd/abstract.php?iss2_id=1552&article_id=18666

