®

Epi-Guide è una membrana sintetica prodotta in D, D-L, L-Acido polilattico, un polimero biorissorbibile,
con numerose applicazioni sia in chirurgia parodontale che nella chirurgia rigenerativa.
E' caratterizzata da una architettura a tre strati sovrapposti, questa struttura propone gradienti di densità
progettati per consentire ai fibroblasti e alle cellule epiteliali di inserirsi nello spazio cavo e di collegarsi
alle stesse evitando di migrare negli spazi sottostanti (Effetto Barriera)

1° Strato: a diretto contatto con la parte ossea
Caratterizzato da pori chiusi che impediscono ai fibroblasti di raggiungere il difetto osseo, ha una grossa
permeabilità ai liquidi aumentando l'aderenza della membrana alle strutture sottostanti.
2° Strato: posto a livello intermedio:
E' caratterizzato da una struttura labirintica che cattura i fibroblasti obbligandoli a ricostruire la parte
mucosa. Nello stesso tempo permette il libero flusso dei liquidi interstiziali all'interno della membrana con
apporto di sostanze utili alle cellule.
3° Strato: posto a diretto contatto con la mucosa:
E' caratterizzato da numerosi spazi vuoti interconnessi tra loro che rallentano l'infiltrazione dei fibroblasti e
promuovono l'attaccamento cellulare.
Epi-Guide® preserva lo spazio per lo sviluppo del tessuto osseo mantenendo la sua architettura e quindi
il completo effetto barriera per circa 20 settimane dall'impianto, il completo riassorbimento avviene tra i 6 e
i 12 mesi.
®

Epi-Guide viene fornita in un formato sterile 18 × 30 mm pronto per un facile utilizzo.
La membrana sterile è contenuta in un imballaggio esterno protetta per la spedizione

Codice

Descrizione

6000 110

EPI-GUIDE® MEMBRANA 18 X 30mm
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Epi-Guide®
Semplice Maneggiabilità
®

Epi-Guide può essere perfettamente tagliata a misura con le forbici o il bisturi. Una volta a
contatto con il sangue, la Membrana diventerà flessibile e facilmente adattabile al sito. Per una
migliore adesività della Membrana si consiglia di lasciarla immersa in soluzione fisiologica per 30
minuti prima dell’utilizzo.

Struttura
®

Epi-Guide viene fornita in rettangoli 18 X 30 mm. Per un semplice orientamento posizionare il lato ruvido
®
a contatto con il tessuto osseo. Epi-Guide è altamente idrofila e può contenere grosse quantità di sangue
nello strato intermedio. La struttura brevettata a tre strati impedisce la crescita delle cellule epiteliali
all’interno dell’innesto preservando lo spazio per lo sviluppo del tessuto osseo

Riassorbimento
È stato dimostrato con un esame istologico eseguito a sei settimane dall’innesto che l’architettura della struttura
della barriera è rimasta stabile. Dopo tre settimane dalla formazione delle fibre di collagene inizia il
bioriassorbimento, comunque la Membrana continua ad assolvere alla sua funzione di barriera, il completo
riassorbimento avviene approssimativamente dopo 12 mesi, non è necessario un secondo intervento chirurgico per
la rimozione. Le deiescenze della sutura e piccole recessioni gengivali non creano problemi alla Membrana

Applicazione
Dopo aver preparato accuratamente il sito implantare rimuovendo il tessuto di granulazione, ritagliare la Membrana
®
Epi-Guide con le forbici o il bisturi, accertandosi che le dimensioni siano sufficienti a coprire completamente il
difetto. La Membrana deve debordare per almeno 2mm oltre il difetto. Il contatto con il sangue migliora
ulteriormente la morbidezza e l’adesività della membrana.

Biocompatibilità
®

Epi-Guide è una membrana sintetica prodotta in D, D-L, L-Acido polilattico, un polimero biorissorbibile, con
numerose applicazioni sia in chirurgia parodontale che nella chirurgia rigenerativa. L’acido polilattico (PLA) è
sicuro e innocuo come è stato dimostrato con numerosi studi tossicologici di biocompatibilità sia in vitro che in vivo
su varie specie animali, nonché sull'uomo. PLA è una sostanza immunologicamente inerte.

Istologia dopo sei settimane
Dall’istologia si apprezza la presenza di nuove fibre collagene senza alcuna evidenza di fenomeni infiammatori.

Istologia dopo tredici settimane
Fronde di tessuto connettivo continuano a penetrare la barriera con numerose fibre di collagene neo formate.
®
Si apprezza l’inizio del processo di riassobimento pur mantenendosi inalterata la funzione barriera di Epi-Guide .
Il tessuto connettivo circostante appare sano.
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