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ß-tricalcio fosfato multi poroso 
L’Alta Qualità di PORESORB ®  garantisce la Massima Sicurezza 

1. Rimuovere  tutti I residui di osso necrotico prima di 
applicare PORESORB ®.  

2. Rinfrescare accuratamente il sito ricevente mediante 
fisiologica fredda .  

3. Miscelare PORESORB ® con il sangue del paziente,  
prelevato direttamente dal sito ricevente oppure con 
della soluzione fisiologica, prima di applicare l’innesto 

 

4. E’ possibile aggiungere il PRP dopo aver miscelato 
PORESORB ® con il sangue del paziente  

5. Riempire completamente il sito ricevente con I 
granuli. PORESORB ® deve essere messo a diretto 
contatto con l’osso vitale. Evitare un’eccessiva 
compressione per non distruggere i granuli. 

6. La decisione di coprire l’innesto con l’utilizzo di una 
Membrana dipende dalla dimensione del difetto. 

Seguite questi semplici passaggi per ottenere ottimi risultati con PORESORB® 
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Oggigiorno I sostituti ossei sono utilizzati 
quotidianamente in chirurgia odontoiatrica e Maxillo 
Facciale .I Chirurghi hanno una vasta scelta  di 
prodotti omologhi, eterologhi e di sintesi. 
In questa ultima categoria  il beta-tricalcio fosfato è 
quello utilizzato da più tempo.  
 
 
L’affidabilità di PORESORB ®  
PORESORB ® consiste esclusivamente in calcio e 
fosfato, entrambe sostanze presenti nell’osso umano 
e quindi perfettamente tollerabili dall’organismo  
senza alcun rischio di reazione immunologica o 
infettiva, al contrario di altri materiali di origine 
biologica. PORESORB ® è completamente  atossico 
e anallergico. È un concentrato fisiologico di calcio e 
fosfato (ratio 1:5) ciò significa che  PORESORB ® è 
utilizzato dagli osteociti per il processo di  
mineralizzazione ed è simultaneamente  riassorbito 
durante la fisiologica ossificazione. 
 
 Il processo produttivo di PORESORB ®  
PORESORB ® viene prodotto in ambiente sterile 
mediante un processo validato, sotto controlli 
computerizzati.  Il processo di sinterizzazione ad alta 
temperatura delle materie prime, carbonato di calcio e 
calcio fosfato dibasico, 
fa sì che le sostanze, scontrandosi, diano origine ai 
granuli della dimensione primaria.  I successivi 
passaggi dipendono dalle diverse tipologie di prodotto 
che si vuole ottenere, 
La granulometria di PORESORB ® viene ottenuta 
secondo il principio della palla di neve. Tutte le forme 
successive si ottengono mediante un processo di 
pressione a freddo in condizioni isostatiche di 150-200 
MPA, la geometria dei diversi blocchetti viene ottenuta 
ad alta velocità con macchine CNC a controllo 
computerizzato. 
L’agente che incrementa la porosità viene aggiunto a 
PORESORB ® prima che venga sottoposto al 
processo di pressione per raggiungere il livello di 
microporosità desiderato. 
 Utilizzando una speciale tecnica  si ottengono i 
granuli poligonali che servono da base per ottenere le 
diverse granulometrie. 
 
Assicurazione di Qualità 
Le materie prime, i materiali per l’imballo, il prodotto 
finito e tutte le fasi del processo di produzione e 
immagazzinamento sono sottoposti a costanti 
controlli. La produzione di PORESORB ® è  eseguita 
mediante un sistema di qualità certificato secondo le 
norme ISO 13485:2003 e ISO 9001:2000 ed è 
accompagnata da analisi chimiche e fisiche eseguite 
sia internamente che esternamente .  
PORESORB  ® è conforme  alle norme ASTM F1088-
04 (Standard Specificationfor ß-Tricalcium Phosphate 
for SurgicalImplantation), PORESORB ® supera 
abbondantemente I requisiti di purezza   99.6% contro 
il 95% richiesto dalla norma. 
 
Disponibile nei seguenti formati                    
 
 
 
                        Cod. 21:2 – 0.6-1.0mm 1.0ml/1.0g 
 
 
                        Cod. 41:2 – 1.0-2.0mm 1.2ml/1.0g 
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I vantaggi di PORESORB ®: 
 
Incrementa l’osteoconduzione 
La caratteristica distribuzione dei pori di    
PORESORB ®,combinata alla forma irregolare dei 
granuli, produce un ampia superficie caratterizzata da 
un’elevata  rugosità. 
Gli osteoblasti crescono all’interno del sito ricevente 
lungo questa guida perfetta, contribuendo in modo 
ideale alla osteorigenerazione (osteoconduzione) 
La speciale superficie di PORESORB ® ha 
un’influenza positiva nel comportamento in vivo, dato 
che sia l’iniziale interazione chimico-fisica tra il 
materiale rigenerativo e i fluidi corporei che la 
successiva reazione biologica cellulare iniziano dalla 
superficie del materiale 

Costante attività di rifornimento alle cellule 
La specifica struttura di PORESORB ® consente una 
costante diffusione di sangue e liquidi corporei e una 
profonda penetrazione delle cellule osteogenetiche 
e un’ossificazione della matrice sintetica. 
Il sistema di interconnessione porosa supporta una 
progressiva angiogenesi e vascolarizzazione, che 
assicura un attivo rifornimento alle cellule durante 
tutto il processo di osteorigenerazione. 
 
 Tempo di riassorbimento 
La struttura del materiale, con micro, meso e 
macro-pori, supporta una rapida ossificazione con 
osso locale, che accelera il processo di 
riassorbimento. L’alto livello di porosità del materiale 
aumenta l’efficacia capillare di PORESORB ®. La 
rapida diffusione di sangue e componenti ossifere 
crea una buona base per il rifornimento cellulare 
creando il riassorbimento anche dall’interno. 
L’interconnessione porosa è una parte essenziale 
dell’accelerazione del processo di riassorbimento.        
Il basso livello di densità di PORESORB ®, e l’elevata 
porosità implicano la necessità di utilizzare una 
quantità minore di materiale per colmare un difetto 
osseo, quindi l’organismo deve riassorbire meno 
materiale.   

 Aumento della stabilità                                              
La forma irregolare della struttura granulare consente 
un migliore bloccaggio dei granuli di PORESORB ® 
all’interno della cavità ricevente migliorando la stabilità 
meccanica, impedendo la maggior parte dei 
micromovimenti.      

Sicurezza e semplicità d’uso                                      
PORESORB ® è disponibile in diverse granulometrie 
per soddisfare le specifiche indicazioni cliniche. In 
odontoiatria è indicato per colmare lacune ossee post 
estrattive, sinus lifting , impianti post estrattivi e 
riempimento di tasche parodontali. I granuli sono 
facilmente posizionabili, dopo averli miscelati con il 
sangue del paziente.    

Biocompatibilità                                                           
PORESORB ® è totalmente biocompatibile dato le 
sue origini sintetiche.   Non presenta alcun rischio di 
reazioni immunologiche che sono le principali cause 
di reazioni allergiche e infezioni, cosa che, al 
contrario, può accadere con materiali di origine 
biologica. 

 

PORESORB®-TCP Semplice Rapido Sicuro 


