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Ostim® – Nanocristalli con mega effetto

L’osso mascellare
L’osso mascellare sano viene rimodellato costantemente. 
Gli osteoclasti, distruttori dell’osso, e gli osteoblasti,
suoi rigeneratori, si bilanciano.

Questo bilanciamento può venire a mancare provocando 
atrofia: l’osso mascellare sta degenerando. Ciò può essere 
dovuto a ragioni meccaniche o a infiammazioni, a tumori
o a scompensi ormonali piuttosto che metabolici. 

La rigenerazione dei tessuti ossei può essere praticata
fin tanto che esistono i requisiti fisiologici per
la crescita ossea.

Un’ottima disponibilità di sangue è essenziale per la 
rigenerazione dei tessuti ossei. La vascolarizzazione
è infatti il meccanismo di base per l’immigrazione
di osteoblasti e perciò per l’osteogenesi.

Perché innesti d’osso?
Il materiale per la crescita ossea è spesso utilizzato
se il sito ricevente è troppo lento o incapace di rigenerare. 
Questo può essere il caso di piccoli difetti o di grosse 
cisti. In chirurgia è possibile parlare di incremento osseo, 
per esempio, della cresta o rigenerazione del seno.
Il materiale ideale per la sostituzione dell’osso deve essere 
biocompatibile, per non essere riconosciuto come estraneo 
dal corpo dando luogo a una reazione immunitaria. 

L’osso autologo è il gold standard, ma non sempre
è disponibile in quantitativo sufficiente.

I materiali sintetici per la sostituzione ossea, devono 
essere il più simili possibile all’osso naturale e non 
rappresentare un ostacolo alla vascolarizzazione.

Devono altresì rappresentare l’impalcatura ed essere 
completamente riassorbibili.

Ostim® – Materiale innovativo per rigenerazione ossea
Ostim® è un materiale realizzato sinteticamente, costituito
da idrossiapatite nanocristallina.

Per questa ragione è chimicamente sovrapponibile alla
componente inorganica dell’osso; rispetto ad altri materiali 
non è sinterizzato e ha una superficie specifica molto 
ampia. La dimensione piccola delle particelle ne facilita
il riassorbimento. Ostim® è una soluzione acquosa e può 
essere utilizzato per riempire difetti ossei o per aumentare 
strutture ossee del mascellare.

Ostim® facilita la rigenerazione perché osteoconduttore; 
infatti funge da impalcatura per il nuovo osso.
Ostim® viene riassorbito durante il processo di guarigione,
all’inizio è una pura matrice e alla fine è completamente
sostituito da osso maturo.

Nanocristalli Ostim®



I vantaggi
di Ostim® in breve:

Ostim® è rapido
Rivascolarizzazione precoce e rigenerazione ossea
in pochi mesi.

Ostim® è sicuro
Ostim® non contiene sostanze di origine biologica
(animale o umana), è prodotto in condizione di sterilità
e non contiene conservanti. Quindi reazioni immunitarie
o trasmissioni crociate possono essere escluse
con grande attendibilità.

Ostim® è “Ready to use”
La facile applicazione della matrice Ostim® direttamente 
dalla siringa (1–2 ml) o dal PLT dose singola (0,2 ml) 
“ready to use” garantisce un accoppiamento
geometrico preciso.
L’applicazione diretta può essere fatta anche al di sotto
di sistemi di fissaggio come, ad esempio, una mesh senza
alcuna preventiva miscelazione con il sangue del paziente. 
Ostim® non richiede la realizzazione preventiva della 
forma del difetto in quanto si adatta facilmente.



Come utilizzare Ostim®

Per ottimizzare la crescita ossea, prima dell’applicazione
di Ostim® devono essere accuratamente eliminati tutti
i tessuti infiammati o necrotici.

Il contatto con osso integro è essenziale per permettere
la vascolarizzazione e l’immigrazione di osteoblasti.

Ostim® si applica direttamente nel difetto osseo
Nessuna necessità di miscelazione con il sangue
del paziente e nemmeno di una modellazione preventiva 
della forma del difetto – Ostim® si applica direttamente 
dalla siringa o dal PLT nel difetto osseo dove si adatta 
perfettamente.

Ostim® è volumetricamente stabile, rimane nel difetto 
senza essere lavato via dal sangue. Quest’ultimo 
impregnerà il materiale portando i fattori di crescita 
necessari alla rigenerazione ossea. Questo è facilmente 
intuibile grazie alla colorazione rossa che assume Ostim® 
nel posizionamento.
Il nuovo osso crescerà nella pasta Ostim®.
Qualora la copertura del difetto sia insufficiente, 
suggeriamo di utilizzare membrane.

Quando utilizzare Ostim®?
Ostim® vuole essere un materiale di riempimento
e rigenerazione per la riparazione di difetti ossei nel cavo 
orale, del mascellare e del blocco facciale secondo
le seguenti indicazioni:

 Riempimento dei difetti ossei intraorali in seguito
 a cistectomia, apicectomia o estrazioni
 Rialzo della cresta a livello dei processi alveolari

 e del seno mascellare
 Riempimento di difetti parodontali

Ostim® è destinato a rimanere nel sito d’innesto osseo
fino al riassorbimento.

Confezione attuale



Il riassorbimento di Ostim®

Non essendo sinterizzato Ostim® possiede un’elevatissima
solubilità. I nanocristalli presenti nella pasta Ostim® 
vengono facilmente inglobati dalle cellule fagocitanti
che provvedono alla loro decomposizione.

Nei test sugli animali, i difetti riempiti con Ostim® 
presentano, poco tempo dopo, macrofagi in stretto contatto 
con osteoblasti in grado di sintetizzare il collagene.

In funzione della localizzazione del difetto e della efficacia
della vascolarizzazione, Ostim® può essere riassorbito in 
pochi mesi. L’invasione di cellule ossee avviene soltanto 
nel caso in cui l’innesto si trovi a contatto con l’osso 
vitale. È perciò importante ottenere un riempimento 
completo del difetto.

Ostim® è disponibile nei seguenti confezionamenti:

 2 Siringhe
 precaricate da 1 ml

 2 Siringhe
 precaricate da 2 ml

 5 PLT
 (dosi singole) da 0,2 ml

 Applicatore per dosi singole
 (acciaio inossidabile, completamente smontabile)

ANTEPRIMA
NUOVI

PACKAGING*

* Nell’ambito del rinnovo dei packaging in atto per tutti i prodotti Heraeus, anche Ostim si presenterà con un nuovo confezionamento. Naturalmente 

non viene modificato il prodotto, che continuerà ad offrirvi gli alti standard qualitativi a cui siete abituati. Per ragioni logistiche vecchie e nuove 

confezioni potranno coesistere sul mercato per alcuni mesi dopo l’introduzione del nuovo packaging.



Istologia
Biopsia di sinus lift dopo 7 mesi. Granuli di Ostim (*) 
circondati da osso neoformato (verde) sono presenti nella 
parte interna, mentre verso l’esterno sono stati rimpiazzati 
(rimodellamento osseo) da robuste trabecola ossee. 
Colorazione tricromica di Gomori. Larghezza dell’immagine = 6800 µm.

Rimodellamento osseo
Osteoclasti (frecce rosse) in procinto di erodere l’osso
che avvolge i granuli di Ostim (O). Sull’Ostim (O), osso
a fibre intrecciate (WB) o lamellare (LB) il riassorbimento 
produrrà le lacune di Howship (frecce gialle).
Blu di toluidina e SEM (dx). Larghezza delle immagini = 205 e 340 (dx) µm.

Foto gentilmente messe a disposizione dal Prof. Davide Zaffe - Associato 

di Anatomia Umana - Dipartimento di Anatomia e Istologia - Università 

di Modena e Reggio Emilia - Italia

Deposizione ossea
Osteoblasti (freccia rossa) depongono nuovo osso
che avvolgerà completamente il granulo di Ostim (O).
L’osso neoformato è di norma a fibre intrecciate,
ma su di esso verrà deposto successivamente osso 
lamellare (freccia gialla).
Blu di toluidina e SEM (dx). Larghezza delle immagini = 205 e 150 (dx) µm.



Rapido
Rivascolarizzazione precoce e rigenerazione
ossea in pochi mesi.

Biocompatibile
Ostim® non contiene sostanze di origine biologica
(animale o vegetale), nè conservanti.

Sicuro
Idrossiapatite nanocristallina prodotta
sinteticamente, ben tollerata

“Ready to use” 
Applicazione diretta da siringa
o PLT (dose singola).

Comparative Characterization of Stimulants of Repair 
Osteogenesis in the Treatment of Periodontal Disease
Zuyev, Dmitrieva et al, 1996

Use of Ultrahighly Dispersed Hydroxyapatite in the 
Complex Treatment of Patients with Madibular Fractures
Pankratov, Zuyev et al, 1995

Surgial Treatment of Cysts of the Jaw Using Ultrahighly 
Dispersed Hydroxyapatite, Bezrukov, Grigoryants et al, 
1998

Treatment of Jaw Cysts with a New Nanoparticle
Hydroxyapatite, Gerlach & Niehues, 2004

Studies of Bone Regeneration of Osseous Defects
by Using a Nanoparticular Hydroxyapatite (Ostim®)
Thorwarth, Schlegen et al, 2004

Healing of intrabony peri-implantitis defects following 
application of a nanocrystalline hydroxyapatite 
(Ostim®) of a bovine-derived xenograft (Bio-Oss®) in 
combination with a collagen membrane (Bio-Gide®).
A case series Schwarz, Becker et al, 2006.

Ostim® for the treatment of intrabony peridontal 
defects: a randomised controlled clinical study,
Heinz & Jepsen, 2006

Sono disponibili Studi e Informazioni Scientifiche su Ostim®. Fra gli altri segnaliamo:

Questi e altri studi sono disponibili su cd-rom da richiedere allo 02 210 094.284 o heraeus.hki@heraeus.com

Ostim® è...
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