
Sostituto osseo 
a lento riassorbimento

ODONTOIATRIA



PROCESSO TERMICO:
IL TRATTAMENTO CHE PRESERVA LA DURATA
Calcitos® viene ottenuto attraverso il trattamento ad alta temperatura di tessuto osseo 
spongioso equino, un tessuto che presenta elevata similarità con l’osso umano a livello 
morfologico e di composizione chimica dei cristalli di apatite ossea.
Il processo termico è finalizzato ad eliminare completamente la componente organica 
dal tessuto d’origine, eliminando al contempo il collagene osseo e realizzando 
una decarbonazione controllata del cristallo1.
Questi due effetti riducono l’adesione degli osteoclasti2, le cellule deputate 
al rimodellamento osseo, facendo in modo che il materiale venga riassorbito lentamente.

Il processo di realizzazione di Calcitos®

Il sostituto osseo 
a lento riassorbimento

OTTENUTO DA OSSO EQUINO

STERILIZZAZIONE
A RAGGI BETA

DEANTIGENAZIONE
TERMICA

MATERIA PRIMA DI 
QUALITÀ SUPERIORE

LE CARATTERISTICHE TIPICHE 
DEL TRATTAMENTO TERMICO,

CON QUALCOSA IN PIÙ

QUALITÀ AL PIÙ
ALTO LIVELLO
Il tessuto proviene da capi 
selezionati all’interno della 
Comunità Europea e moni-
torati a livello veterinario per 
garantire qualità e massima 
sicurezza.
La filiera di qualità e il proces-
so sono garantiti e verificati da 
enti internazionali certificati.

SICUREZZA 
DELLA SPECIE 
DI ORIGINE
La materia prima di origine 
equina è classificata dalla 
comunità scientifica e dalla 
Commissione Europea come 
esente dal rischio potenziale 
di trasmissione di malattie 
prioniche3.

MISURAZIONE DEI GRANULI AL 
MICROSCOPIO ELETTRONICO

Calcitos® presenta una struttura minerale molto simile a quella dell’osso umano e possiede le stesse 
proprietà chimico-fisiche degli altri sostituti ossei eterologhi (xenograft) ottenuti attraverso 

trattamento termico. Gli spettri di assorbimento infrarosso FT-IR di Calcitos® e dell’osso bovino 
deproteinizzato coincidono, ad indicare la medesima composizione chimico-fisica.
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L’immagine mostra la misurazione del 
diametro medio dei granuli attraverso 
microscopia elettronica, evidenziando 
come Calcitos® abbia una dimensione 
del tutto analoga a quella dell’osso 
bovino deproteinizzato.
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Casi clinici. Casi clinici. Casi clinici.

CALCITOS ® HEART FLEX CORTICAL SHEET BIBLIOGRAFIA

CASO CLINICO
Calcitos® utilizzato nella correzione di un profilo 
crestale (fig. 1). L’esame CBCT evidenzia una 
contrazione dello spessore crestale (fig. 2).  Una 
lamina Flex Cortical Sheet, opportunamente sa-
gomata, è posizionata vestibolarmente al difetto 
(fig. 3) per proteggere i granuli (fig. 4). L’esame 
CBCT a 2 anni dall’intervento mostra il manteni-
mento dei volumi ossei ottenuti (fig. 5).

PER LA RIGENERAZIONE 
OSSEA PREDICIBILE:
• Pericardio naturale riassorbibile
• Tempo di protezione 3-4 mesi
• Suturabile
• Resistente alla trazione
• Ideale per il maggior numero 
   di applicazioni chirurgiche.5-6

IL TEMPO 
DI PROTEZIONE 
IDEALE

FLEX CORTICAL SHEET 
PER IL MANTENIMENTO DEI PROFILI 
OSSEI IN ZONA ESTETICA
• Osso corticale flessibile
• Tempo di protezione > 6 mesi
• Si rimodella completamente con nuovo osso vitale
• Ripristina i profili corticali e li mantiene stabili 
   nel tempo.7

IL TEMPO 
DI PROTEZIONE 
SPECIFICO

LA SCELTA ALTERNATIVA 
CHE NASCE DALL ’ INNOVAZIONE

Calcitos®

Granuli spongiosi

Granuli spongiosi 0,25-1 mm 
OMC-029n  Cancellous Granules - 1 btl / 0.25g 0.25-1 mm  
OMC-030n  Cancellous Granules - 1 btl / 0.5g 0.25-1 mm  
OMC-031n  Cancellous Granules - 1 btl / 1g 0.25-1 mm  
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Calcitos® è indicato per tutti quei casi in cui si desidera che il volume osseo 
rigenerato permanga stabile nel tempo.
Le sue caratteristiche chimico-fisiche, la naturale presenza di macro e 
micropori idonei alla vascolarizzazione, all’adesione cellulare e all’idratazione, 
lo rendono un sostituto osseo versatile che funge da scaffold per l’apposizione 
di nuovo tessuto osseo agendo al contempo da space keeper.

SI PUÒ CONTINUARE A DONARE IL SANGUE
I pazienti trattati con tutti i dispositivi medici Bioteck mantengono l’idoneità 
a donare sangue o emocomponenti, come stabilito dalle normative vigenti.

MICROPORI E MACROPORI
La naturale struttura di macro e 

micro pori che caratterizza l’osso 
equino di cui è composto Calcitos® 

garantisce un’idrofilicità ottimale, 
facilita la vascolarizzazione e per-

mette la perfetta integrazione del 
materiale nell’osso neoformato4.

ELIMINAZIONE DEL COLLAGENE
Il trattamento termico rimuove 

completamente la componente 
organica, incluso il collagene osseo1. 

L’osso si cristallizza e, nei punti 
di frattura, sono visibili delle 

fenditure caratteristiche.

SUPERFICIE CALCINATA
Le alte temperature applicate vanno 
a modificare la struttura superficiale 
dell’osso. Gli osteoblasti aderiscono 
andando ad apporvi nuovo tessuto 
osseo vitale, mentre l’attività degra-
dativa degli osteoclasti è ridotta2: a 

vantaggio di un lento riassorbimento.

CALCITOS ®

Versatile. La soluzione 
ottimale per ogni caso

Soluzioni complete
al servizio 
dell’odontoiatria

0477

Osteoxenon® - Osteoplant®  *
Flex Cortical Sheet

Flex Cortical Sheet
OSP-OX03  Cortical Membrane - 1 pc. 25 x 25 x 0.2 mm  
OSP-OX04  Cortical Membrane - 1 pc. 50 x 25 x 0.2 mm  
OSP-OX08  Cortical Sheet- 1 pc 20-25 x 30-35 x 0.9 mm  
OSP-OX09  Cortical Sheet- 1 pc 20-25 x 30-35 x 0.5 mm  
OTC-C2  Cortical Sheet - 1 pc 20-25 x 30-35 x 0.9 mm  
OTC-C3  Cortical Sheet- 1 pc 20-25 x 30-35 x 0.5 mm  
OTC-CE  Cortical Membrane - 1 pc. 25 x 25 x 0.2 mm  
OTC-CE2  Cortical Membrane - 1 pc. 50 x 25 x 0.2 mm 

* la disponibilità di Flex Cortical Sheet della linea Osteoxenon® o Osteoplant® varia a seconda dei diversi Paesi.

Heart®

Membrana in pericardio

Pericardium Membrane
HRT-001  Pericardium membrane  -  1 pc. 25 x 30 x 0.2-0.4 mm
HRT-002  Pericardium membrane  -  1 pc 50 x 30 x 0.2-0.4 mm  
HRT-003n  Pericardium membrane  -  1 pc 15 x 20 x 0.2-0.4 mm  
HRT-005n  Pericardium membrane  -  1 pc 20 x 20 x 0.2-0.4 mm  

Ogni situazione ha la 
sua protezione ottimale

https://www.bioteckacademy.com/pubblicazioni-scientifiche/?_sft_argomenti=odontoiatria&_sf_s=%22calcitos%22
https://www.bioteckacademy.com/pubblicazioni-scientifiche/?_sft_argomenti=odontoiatria&_sf_s=%22heart%20pericardium%22
https://www.bioteckacademy.com/pubblicazioni-scientifiche/?_sft_argomenti=odontoiatria&_sf_s=%22cortical%20membrane%22
https://www.bioteckacademy.com/wp-content/uploads/2021/05/BIBLIOGRAPHY-OF-CALCITOS-BROCHURE-4.pdf
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INNOVATE BIOMATERIALS .
Bioteck® è un’azienda italiana che dal 1995 produce sostituti ossei e membrane protettive 
impiegate con successo in ortopedia, neurochirurgia e chirurgia oro-maxillo facciale.
La ricerca scientifica e l'innovazione sono i valori guida che hanno permesso a Bioteck® di 
brevettare nuovi processi produttivi e di creare dei biomateriali unici per l'alto profilo di 
qualità, per il livello di prestazione e per le garanzie di sicurezza. Materiali oggi utilizzati 
in 72 paesi nel mondo.
Nel proprio centro polifunzionale di ricerca e sviluppo e grazie a processi produttivi 
all’avanguardia, ogni giorno Bioteck® persegue il proprio obiettivo principale: innovare 
i biomateriali.

WWW.BIOTECK.COM

BIOTECK ACADEMY. 
COMMUNITY SCIENTIFICA PER 
LA CULTURA DELLA SCELTA CONSAPEVOLE.
Bioteck Academy è l’innovativa e unica community scientifica che promuove la 
circolazione e la diffusione del sapere nel campo della medicina rigenerativa applicata 
all’odontoiatria, alla chirurgia maxillofacciale, all’ortopedia e alla neurochirurgia.
Nata come luogo di aggregazione delle conoscenze cliniche e scientifiche focalizzate da 
Bioteck® in vent'anni di ricerca, oggi è una realtà aperta a tutti i professionisti che decidano 
di aderire condividendo la propria esperienza chirurgica.

WWW.BIOTECKACADEMY.COM

Bioteck S.p.A.
Sede Amministrativa e Legale
Via E. Fermi, 49 – 36057 
Arcugnano (VI) – Italia
Tel: +39 0444 289366
Fax: +39 0444 285272

Centro polifunzionale Produzione, 
Ricerca e Sviluppo
Via G. Agnelli, 3 – 10020 
Riva presso Chieri (TO) – Italia
Tel: +39 0444 289366
Fax: +39 0444 285272

Calcitos® è distribuito in Italia da:


