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Ciò che ha portato alla creazione del nostro materiale da innesto osseo 
NanoBone® sono stati la nostra forte idea di sviluppare dei biomateriali nuovi 
per la rigenerazione dell’osso insieme a svariati anni di cooperazione scien-
tifi ca con l’università.
Anche oggi, dopo più di 10 anni di ricerca e sviluppo, la cooperazione tra le 
università e la nostra società continua a giocare un ruolo importante nella 
fi losofi a della nostra impresa. In questo arco di tempo sono stati eseguiti con 
successo oltre 100.000 trattamenti con NanoBone® e abbiamo collaborato 
con oltre 20 centri universitari. 

La tecnologia NanoBone® viene prodotta e sviluppata nella nostra sede a 
Rostock-Warnemoende dove il nostro centro di Ricerca e Sviluppo lavora in 
continuazione anche su ulteriori e futuri progetti.

Grazie alla particolare struttura del nostro materiale da innesto osseo 
NanoBone® Vi offriamo una soluzione innovativa : infatti per i nostri prodotti 
usiamo delle nano strutture per le quali la natura è presa come modello e un 
grande numero di studi clinici a lungo termine mostrano chiaramente che la 
tecnologia NanoBone® soddisfa le aspettative. 

Inoltre la nostra tecnologia offre molte possibilità per trattare varie indica-
zioni con prodotti speciali e per stabilire sempre nuovi standard grazie alla 
continua ricerca: pertanto vi invitiamo a seguire anche le nuove soluzioni ed i 
prodotti che sono nel nostro programma di ricerca e sviluppo. Noi contiamo 
di intavolare discorsi interessanti e un profi cua cooperazione con voi.

Prof. Dr. Thomas Gerber Dr. Walter Gerike
Managing partner Managing partner



Cosa è nano?  

Nano è la dimensione nella quale hanno luogo i processi intracellulari. Con la dimensione 
Nano si raggiunge la più ampia superfi cie possibile per stimolare processi che avvengono 
all’interno del corpo.

Durante il rimodellamento, cioè il processo naturale di formazione e riassorbimento 
dell’osso, il nostro osso si rigenera costantemente. NanoBone® partecipa attivamente a 
questo rimodellamento e in tal modo promuove un processo che è naturale. Il segreto per 
riuscire in questo è l’effi cacia della sua nano struttura: l’idrossilapatite (HA) nano cristal-
lina quale elemento principale dell’osso autologo, è inserita in un matrice di gel di silicio 
altamente porosa. Il gel di silicio stimola la formazione di collagene ed osso.

Cosa fa la tecnologia NanoBone®?

2 | NanoBone®-Granulat

5 | Rapida guarigione del difetto

3 | roteine autologhe provenienti dal 
sangue entrano nei nano pori e ricoprono 
l’intera superfi cie interna (>80 m2/g) dei 
granuli. In tal modo il corpo riconosce 
NanoBone® come un materiale non 
estraneo.

4 | La struttura lanuginosa permette 
la rapida crescita dei capillari. Questo 
processo è facilitato dal cambiamento 
della matrice.

5 | NanoBone® è completamente sostitui-
to dall’osso durante questo processo: con 
un volume stabilizzato, NanoBone® viene 
riassorbito nella misura in cui si forma 
nuovo osso autologo. * Meier et al.

6 | Idrossilapatite in matrice di   
 gel di silicio, proteine autologhe  
 nei nano pori

7 | Cambiamento della matrice – 
 il gel di silicio viene sostituito 
 con matrice autologa organica

6 / 7 |   Entro pochi giorni la matrice di gel di 
silicio è sostituita da una matrice organica 
che contiene importanti proteine per l’osteo-
genesi (BMP, osteocalcina, osteopontina). 
* Götz et al.

8 | Gli osteoclasti riassorbono i granuli 
di NanoBone® come osso. Nello stesso 
tempo gli osteoblasti formano nuovo osso 
naturale. Questo riassorbimento del mate-
riale da aumento osseo e la formazione di 
nuovo osso autologo avvengono secondo la 
stessa modalità del rimodellamento osseo 
naturale.

8 | Rimodellamento con osteoclasti  
 ed osteoblasti 

Mondo Macro

Mondo MicroMondo Nano

3 | NanoBone® nel difetto osseo 4 | Rapida angiogenesi 
 attraverso NanoBone®
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I validi motivi per scegliere NanoBone®

Tenuto conto della componente di HA identica alla natura e della matrice organica 
formata dopo breve tempo (cambiamento della matrice del gel di silicio), il corpo 
riconosce NanoBone® come un materiale che non gli è estraneo e pertanto la 
formazione dell’osso naturale e il suo riassorbimento – il rimodellamento – hanno 
inizio. Gli osteoclasti riassorbono i granuli e nello stesso tempo gli osteoblasti 
formano l’osso autologo. Durante questo processo, NanoBone® viene comple-
tamente sostituito dall’osso in modo che, diversamente che con i materiali ete-
rologhi di sostituzione ossea, nessun residuo di sostanza estranea può infl uire la 
biomeccanica naturale. Considerando che una porzione di circa il 16% dei ma-
teriali di derivazione bovina può essere identifi cata anche dopo quasi 10 anni, il 
rimodellamento completo di NanoBone® rappresenta un decisivo vantaggio.   

 Formazione ossea più veloce

 Rimodellamento completo
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3 | Istologia della biopsia di un seno

La speciale struttura di NanoBone® si traduce in una 
formazione dell’osso estremamente veloce. Studi clinici 
dimostrano che nel caso d’elevazione del pavimento del 
seno un letto d’impianto stabile è disponibile già dopo tre 
mesi. Per questa indicazione altri materiali di sostituzione 
ossea dichiarano un periodo di 9 – 12 mesi. Questa è la 
ragione per la quale l’impiego di NanoBone® può ridurre 
considerevolmente il periodo di trattamento. 

Meier et al. dimostrano che dopo tre mesi vengono regi-
strati il 37,7% di osso, il 43,0% di spazio midollare e non 
più del 19,3% di NanoBone®. In questo contesto l’osteo-
genesi angiogenica con NanoBone® costituisce una rea-
le differenza qualitativa. Per altri materiali di sostituzione 
ossea era stata rilevata solo una formazione ossea che 
partiva dai bordi.

1 | Aumento 2 | Dopo tre mesi

midollo osseo | osso
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I nano pori che si interconnettono e l’HA nano cristallini 
sono i fattori chiave per il successo. Grazie alla sua po-
rosità nel range dei nanometri, NanoBone® ha una su-

perfi cie molto ampia che permette di raggiungere nuove 
dimensioni.

Un importante vantaggio è offerto quando si deve in-
formare il paziente. NanoBone® è un prodotto sicuro 
rispetto al possibile innescarsi di allergie, alla trasmis-
sione di infezioni e a considerazioni etiche. Inoltre il 
suo carattere sintetico permette anche lo sviluppo di 
prodotti specifi ci per determinate indicazioni. In questo 
contesto ad esempio, usando la tecnologia NanoBone®

vengono sviluppati i blocchi di NanoBone® per i difetti 
di maggiore entità.

Speciale performance attraverso la nanostruttura 

Sintetico e sicuro

3

4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Nan
oB

on
e

inn
es

ti

ete
rol

og
hi co

ral
li

bio
ve

tro TC
P

S
in

te
tic

o

B
o

vi
n

o

4 | Superfi cie specifi ca dei materiali di sostituzione ossea (m2/g)

5 | La produzione interamente sintetica nella sede di Rostock-Warnemoende  
 è sottoposta a severe regole di sicurezza all’interno del programma di  
 gestione della qualità. 



Indicazioni

 Elevazione del seno e/o elevazione del pavimento del seno (aperta o chiusa)
 Aumento dei difetti della cresta alveolare (defi cienze ossee laterali/verticali, unilaterali o bilaterali)
 Riempimento delle cavità alveolari per la stabilizzazione del’osso della cresta alveolare (socket preservation)

 Implantologia1

 Ricostruzione della cresta alveolare
 Riempimento di difetti a causa di traumi

 Chirurgia maxillo-facciale2

 Riempimento di tasche ossee a due o più pareti
 Trattamento di difetti delle forcazioni di seconda o terza classe

 Parodontologia3

 Riempimento di difetti dopo cistectomia, resezione dell’apice radicolare ed estrazione di denti inclusi
 Stabilizzazione della cresta alveolare dopo estrazioni multiple

 Chirurgia orale4

Applicazione dei granuli di NanoBone®

I granuli di NanoBone® devono es-
sere inseriti in diretto contatto con 
l’osso vitale. Attraverso la misce-
lazione con il sangue, vengono già 
fornite le proteine decisive per una 
formazione ossea ottimale. Il difetto 
osseo deve essere riempito comple-
tamente con i granuli.

1 | Granuli di NanoBone® 2 | Miscelazione dei granuli  
 con il sangue

3 | Facile maneggevolezza con  
 un cucchiaio o una spatola
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