
Sostituto osseo 
a lento riassorbimento.



PROCESSO TERMICO.
Il trattamento che preserva la durata.

Calcitos® viene ottenuto attraverso il trattamento ad 
alta temperatura di tessuto osseo spongioso equino.  
Il processo termico è finalizzato ad eliminare il 
collagene osseo contenuto nel tessuto d’origine e si 
realizza una decarbonazione controllata del cristallo 
di apatite ossea. 
Questi due effetti rendono minima l’adesione degli 
osteoclasti, le cellule deputate al rimodellamento 
osseo, facendo in modo che il materiale permanga 
nel sito di innesto.

BIOCOMPATIBILITÀ 
E SICUREZZA.
Le analisi che danno certezze.

Calcitos® ha superato tutti i test di biocompatibilità 
previsti dalle normative in vigore per i dispositivi 
medici impiantabili di classe III. L’eliminazione di 
eventuali patogeni presenti nel tessuto di origine 
è garantita dallo stesso processo termico e dalla 
sterilizzazione finale tramite raggi beta a 25 kGy. 
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OMC-029n      0,25 g ≈ 0.5 cc

OMC-030n      0,50 g ≈ 1 cc

OMC-031n      1 g ≈ 2 cc

Granuli spongiosi 0,25/1 mm

Granuli Spongiosi

INCREMENTO OSSEO STABILE NEL TEMPO.
La scelta intelligente che nasce dalla ricerca.

Calcitos® è un sostituto osseo mantenitore di spazio, di origine equina, che entra in gioco quando si rende 
necessario un incremento di volume che duri negli anni. È indicato quindi per tutte quelle applicazioni che 
richiedono un aumento di volume in grado di rimanere stabile con il passare del tempo.



FINALITÀ DI IMPIEGO.
Le indicazioni per i principali utilizzi.

Calcitos® è indicato per tutti quei casi in cui si desidera 
che il volume osseo rigenerato permanga stabile nel 
tempo e non sia soggetto al riassorbimento che si 
osserva con altri materiali.

PROPRIETÀ ED EVIDENZE.
Le caratteristiche che è facile misurare. 

Calcitos® possiede le stesse proprietà chimico-fisiche degli altri sostituti ossei ottenuti attraverso il trattamento 
termico del tessuto osseo animale. Questo processo, infatti, induce modificazioni della componente ossea che si 
possono misurare agevolmente tramite le più moderne tecniche di analisi.

Calcitos® utilizzato nella correzione di un profilo crestale (figura 1). Una membrana in osso corticale flessibile è adattata al profilo 
(figura 2), opportunamente sagomata (figura 3) e posizionata vestibolarmente al difetto (figura 4) per accogliere i granuli (figura 5).  
Si procede poi alla sutura (figura 6).
Courtesy Prof. Di Stefano, Milano.
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Ecco alcune tra le indicazioni principali:

• Aumento di cresta, per incrementare la stabilità 
volumetrica nel tempo.

• Aumento dei volumi ossei a finalità estetiche
• GBR con tessuto osseo autologo per aumentare 

la stabilità volumetrica nel tempo.

Lo spettro FT-IR di 
Calcitos® e dell’osso bovino 
deproteinizzato coincidono: 
lunghezze d’onda d’assorbanza 
in Infrarosso e rapporto tra 
coefficienti di estinzione 
molare paragonabili.

Credits: laboratorio R&D 
Bioteck®
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Centro Polifunzionale di
Produzione, Ricerca e Sviluppo:
Via G. Agnelli, 3 - 10020 Riva
presso Chieri (TO) - Italia

Negli oltre vent’anni di ricerca scientifica e pratica clinica, Bioteck® 
ha dato un contributo importante alle conoscenze clinico/scientifi-
che nel campo della biologia dei tessuti. 
La Bioteck Academy è il luogo di aggregazione di tutte le eccellenze 
che continuativamente contribuiscono allo sviluppo di queste cono-
scenze e dei prodotti Bioteck®.
L’Academy ha sviluppato una cultura di condivisione del sapere 
scientifico orientato alla diffusione delle migliori tecniche e 
pratiche nei diversi campi della chirurgia rigenerativa ed è aperta 
a tutti i professionisti che decidano di aderire a questa attività 
condividendo la loro esperienza chirurgica.
Maggiori informazioni in merito alle attività dell’Academy si possono 
trovare sul sito: www.bioteckacademy.com . 
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