
RIGENERARE L‘OSSO IN MODO NATURALE

INNESTI OSSEI

DERIVATI DA ALGHE ROSSE



All‘inizio degli anni 
‚
80, il professor Dr. Rolf Ewers e il suo gruppo a Kiel, 

in Germania, hanno avviato un progetto per creare un‘alternativa naturale 

porosa, biologica, ma non animale, per l‘innesto osseo. Hanno, così, messo 

insieme le alghe rosse marine, che formano uno scheletro di ossido di calcio 

microporoso interconnesso unico per stabilizzare la struttura della pianta 

(pareti cellulari) simile alla dentina e all‘osso umani. Questa è stata la nascita 

degli innesti ossei di fosfato di calcio inorganici derivati da alghe (ficogeni), 

interconnessi e microporosi.

All’inizio, il granulato di idrossiapatite pura venne sviluppato a partire dalle 

alghe rosse. Questa prima idrossiapatite di origine vegetale (HA, AlgOss 100) 

si è dimostrata essere un biomateriale osteoconduttivo, quasi completamente 

riassorbibile, sicuro ed efficace nell‘uso clinico fin dal 1989; inizialmente è 

stata venduta da Friedrichsfeld GmbH con il marchio Algipore.

L‘innesto osseo bifasico AlgOss 20-80 è l‘ulteriore sviluppo dell‘HA pura 

ficogena per accelerare il riassorbimento di questo materiale naturale. È un 

composto costituito dal 20% di idrossiapatite e dall‘80% di ß-tricalcio fosfato.

Grazie all’origine naturale, la composizione chimica dei prodotti biologici 

AlgOss è molto simile alla parte minerale dell‘osso umano. Essi realizzano

una struttura/matrice guida altamente porosa, che fa da impalcatura 

(scaffold), che viene gradualmente degradata e sostituita da osso vitale di 

nuova formazione.

AlgOss STORIA

Amphiroa ephedra

Corallina officinalis

Granuli 1 – 2 mm

Granuli 0,1 – 1 mm



AlgOss PRODOTTI DISPONIBILI

A01000110A 0.1 – 1.0 mm, 0.5 ml

(per piccoli difetti)

A01000110B 0.1 – 1.0 mm, 1.0 ml

(per piccoli difetti)

A01000110C 0.1 – 1.0 mm, 2.0 ml 

(per piccoli difetti)

A01001020B 1.0 – 2.0 mm, 1.0 ml 

(per difetti laterali e rialzo del pavimento del seno mascellare)

A01001020C 1.0 – 2.0 mm, 2.0 ml 

(per difetti laterali e rialzo del pavimento del seno mascellare)

B20800110A 0.1 – 1.0 mm, 0.5 ml

(per piccoli difetti)

B20800110B 0.1 – 1.0 mm, 1.0 ml

(per piccoli difetti)

B20800110C 0.1 – 1.0 mm, 2.0 ml 

(per piccoli difetti)

B20801020B 1.0 – 2.0 mm, 1.0 ml 

(per difetti laterali e rialzo del pavimento del seno mascellare)

B20801020C 1.0 – 2.0 mm, 2.0 ml 

(per difetti laterali e rialzo del pavimento del seno mascellare)



• Ideali per ripristinare l‘osso perso in modo naturale

• Alternativa biologica vegetale “vegana” a Xenoinnesti e Alloinnesti

• Prodotti in modo sostenibile dalla ricrescita delle alghe marine

• Ineccepibili dal punto di vista medico, etico e religioso

• Unici al mondo per la formazione di osso riassorbibili, puramente inorganici, di origine vegetale

MATERIALI PER LA FORMAZIONE DI OSSO AlgOss 



CONFRONTO AlgOss 100  /  AlgOss 20-80

AlgOss 100

idrossiapatite derivata da alghe ficogeniche

AlgOss 20-80

composto bifasico derivato da alghe ficogeniche

ORIGINE, COMPOSIZIONE 

CHIMICA

Alghe rosse marine (>98 % HA) Alghe rosse marine (20 % HA / 80 % ß-TCP)

CARATTERISTICHE Materiale naturale, granulato inorganico puro, di origine non animale, per la rigenerazione ossea;

Materiale vegano, vegetale, per ricostruzione ossea con una elevata analogia con l’osso umano

POROSITÀ Microstruttura tubolare unica interconnessa a nido d‘ape con pori interconnessi

Idrossiapatite altamente porosa Composto bifasico altamente poroso con elevato contenuto di ß-tricalcio fosfato

ASSORBIMENTO Eccellenti proprietà di assorbimento

La saturazione con il sangue del paziente genera proteine sieriche e fattori di crescita nell‘innesto e porta alla formazione di un composto modellabile

Tale composto modellabile garantisce facilità di manipolazione e stabilità all‘interno del sito chirurgico

OSTEOCONDUZIONE Promuove la crescita dei tessuti e la deposizione di nuovo osso

Nuova formazione di osso vitale intorno alla superficie (tipo glassa) e all‘interno dell‘impalcatura porosa

RIGENERAZIONE Rigenerazione al posto di riempimento del difetto

Stabilità del volume a lungo termine in situ

Moderata degradazione del biomateriale e graduale sostituzione 

con osso vitale di nuova crescita entro 3-5 anni

<50 % dopo 12 mesi

La velocità di riassorbimento bilanciata garantisce un volume stabile  

durante la formazione di nuovo osso

Degradazione del biomateriale più rapida e formazione ossea migliorata 

(turnover più rapido)

Riassorbimento avanzato entro 12 mesi

Le proprietà analoghe all‘osso umano consentono la vascolarizzazione e la rivitalizzazione del difetto osseo

Rigenerazione completa del difetto funzionale nel senso di una restitutio ad integrum

Applicazione clinica di successo da oltre 30 anni 

Tassi di successo implantare a lungo termine che corrispondono all‘uso  

di impianti in osso naturale

Ben documentato in più di 100 libri e documenti

Applicazione clinica di successo a partire dal 2015

Rimodellamento osseo più rapido rispetto all‘HA puro

I risultati di uno studio PMCF, con oltre 100 pazienti, dimostrano l‘eccellente 

sicurezza clinica e le prestazioni del prodotto per un rimodellamento osseo  

più rapido

APPLICAZIONE Preparare con il sangue del paziente. L‘aggiunta di frammenti di osso autologo migliora la guarigione.

Possibilità di adattare la rigenerazione ossea scegliendo il prodotto più idoneo (AlgOss 100 o AlgOss 20-80)



• Aumento o ricostruzione della cresta alveolare

• Innesto per rialzo del seno mascellare

• Trattamento di difetti ossei, ad es.:

• dopo cistectomia

• resezione della radice o

• difetti parodontali 

• Innesto in alveolo estrattivo per migliorare la conservazione della cresta alveolare

• Riempimento di difetti ossei (difetti parodontali o perimplantari) in combinazione con 

 membrane per la rigenerazione tissutale guidata (GTR)

Nei casi in cui il mantenimento del volume è importante per un periodo più lungo, si consiglia 

l‘idrossiapatite pura AlgOss 100 per garantire una stabilità del volume di maggiore durata.

Nei difetti con ampia superficie di contatto con l‘osso locale, il prodotto bifasico con un alto 

contenuto di ß-tricalcio fosfato (80%) AlgOss 20-80, porta a una rigenerazione ossea più 

rapida.

INDICAZIONI PER AlgOss 100 / AlgOss 20-80



CONTATTO
PER CASI CLINICI E INFORMAZIONI

AlgOss Biotechnologies GmbH

Schumanngasse 15  |  A-1180 Vienna  |  Austria

TELEFONO +43 1 407 58 20  |  FAX +43 1 407 58 20-10

E-MAIL office@algoss.at  |  www.algoss.at

myplant Italia Srl

Viale Vittoria, 13  |  43125 Parma  |  Italia

TELEFONO +39 0521 162 75 57

E-MAIL info.italy@myplant-dental.com  |  www.myplant-dental.com


