
Italiano

Struttura unica  
e alta resistenza meccanica  
per una rigenerazione ossea ottimale

I AM  
strong

UALIOSTM

FORMATO QUANTITà PRODOTTI RIFERIMENTO

QUALIOS TCP

0.1 - 0.5mm
0.5g x 1 pezzo QUALIOS TCP 0.1 - 0.5mm - 0.5g x 1 200240

0.5g x 5 pezzi QUALIOS TCP 0.1 - 0.5mm - 0.5g x 5 200241

0.5 - 1.0mm
1g x 1 pezzo QUALIOS TCP 0.5 - 1.0mm - 1g x 1 200242

1g x 5 pezzi QUALIOS TCP 0.5 - 1.0 mm - 1g x 5 200243

6 x 10mm Cilindri x2 QUALIOS TCP 6 x 15mm Cilindri x2 200244

QUALIOS BCP

0.1 - 0.5 mm
0.5g x 1 pezzo QUALIOS BCP 0.1 - 0.5mm - 0.5g x 1 200245

0.5 g x 5 pezzi QUALIOS BCP 0.1 - 0.5mm - 0.5g x 5 200246

0.5 - 1.0 mm
1g x 1 pezzo QUALIOS BCP 0.5 - 1.0 mm - 1g x 1 200247

1g x 5 pezzi QUALIOS BCP 0.5 - 1.0 mm - 1g x 5 200248

6 x 15 mm Cilindri x2 QUALIOS BCP 6 x 15mm Cilindri x2 200249

A company of ACTEON Group 
Via Roma, 45  21057 - Olgiate Olona (VA)  ITALIA  
Tel. 0331.376760  Fax 0331.376763 
E-mail : info.italia@acteongroup.com  www.acteongroup.com

X-Mind® trium è un dispositivo medico (DNV – CE 0434) di classe IIb. Produttore: DE GÖTZEN ACTEON Group (Italia). Piezotome®, è un dispositivo 
medico  (LNE GMED CE 0459) di classe IIa. Produttore: SATELEC® (Francia). Qualios TCP e Qualios BCP sono dispositivi medici (SGS - CE 0120) di classe III. 
Produttore: Medbone Medical Devices Ita (Portogallo), Distributore: Produits Dentaires Pierre Rolland SAS (Francia). Solo per uso professionale dentale. 
Leggere attentamente le istruzioni. Data creazione: gennaio 2017
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l’IMplAntologIA
secondo Acteon

More InventIve

Qualios è un materiale sintetico al 100%. E’ esente 
da ogni potenziale contaminazione associata a 
prodotti di origine animale e umana.  
La ceramica fosfocalcica è riassorbibile al 100% e 
fornisce elementi minerali essenziali di alta qualità 
per la rigenerazione ossa.

less InvAsIve

Grazie ad un esclusivo processo di sintesi, Qualios 
ha una struttura unica con pori interconnessi molto 
grandi, particolarmente adatti alla colonizzazione 
delle cellule dell’osso. Qualios ha l’80% di porosità e, 
nonostante ciò, ha un’elevata resistenza meccanica (1).

Sicurezza operativa per una chirurgia 
tranquilla e a lunga durata

L’evoluzione della tecnologia dentale è tale da poter, 
ad oggi, eseguire delle procedure inimmaginabili fino 
a 10 anni fa.

Per esempio, nel campo dell’implantologia, il tasso di 
successo del posizionamento degli impianti ha fatto 
notevoli progressi grazie alle procedure  pre-implantari.

Anche se l’impianto è l’elemento chiave in questa 
rivoluzione, è indispensabile avere un supporto osseo di 
alta qualità. X-MIND TRIUM™ identifica questo supporto 
e rende possibile la misurazione immediata del volume 
e la valutazione della densità ossea. Siccome le cavità 
sono talvolta vecchie e associate alla perdita di massa 
ossea, spesso è necessario un innesto per ricostruire 
la base che riceverà l’impianto. A causa della sua 
struttura ultra-porosa, che è particolarmente resistente 
alla compressione, il nuovo materiale di riempimento 
sintetico, QUALIOSTM, è un ausilio per la rigenerazione 
ossea che esclude il rischio di contaminazione 
associato a prodotti di origine animale. L’evoluzione 
della chirurgia pre-implantare implica che l’innesto 
possa essere eseguito anche in aree dove il sostegno 
osseo è insufficiente. L’uso dei potenti ultrasuoni 
PIEZOTOME® è particolarmente sicuro e atraumatico. 
I tagli raffinati e precisi permettono una guarigione 
veloce con un drastico calo del dolore post-operatorio. 

Tutte queste innovazioni ACTEON® sono il frutto 
delle ricerche effettuate da 5 uffici di progettazione, 
che collaborano quotidianamente con odontoiatri 
internazionali, al fine di offrire ai pazienti risultati più 
veloci e più naturali, riducendo al minimo i postumi 
operatori. 

unA

dI

 per l’Innesto osseo
MAterIAle sIntetIco

nuovA generAzIone

pIezotoMe
(1) Ranito C.M.S, et al. Schiume idrossiapatite per la sostituzione dell’osso. Materiali chiave di ingegneria 2005; 284-286:341-4



Tra i prodotti sintetici, le ceramiche fosfocalciche hanno 
recentemente messo in evidenza proprietà interessanti: 
osteoconduzione, grazie alla loro struttura porosa, ma 
anche osteoinduzione, come dimostra questo studio (2).  
Il BCP ha mostrato un potenziale per indurre la 
differenziazione del flusso di cellule negli osteoblasti, come 
dimostrano questi marcatori genetici:

Maggiore resistenza meccanica (4)

Qualios ha una resistenza alla compressione  
talmente alta che mantiene il suo volume mentre 
riempie lo spazio durante la rigenerazione dell’osso (4).

I biomateriali sintetici sono preferiti, per vari motivi, dai 
pazienti che non sono compatibili con prodotti di origine 
animale o umana(1).

Grandi pori interconnessi  
per facilitare l’osteoconduzione (4)

Grazie al suo processo unico di fabbricazione, 
da una schiuma di derivati fosfocalcici, Qualios 
è caratterizzato da una struttura ultra porosa 
che contribuisce alla vascolarizzazione e alla 
colonizzazione delle cellule.
Gli alveoli sono tutti comunicanti tra loro e 
permettono alle cellule dell’osso di crescere e 
proliferare all’interno della struttura (4).

Riassorbibilità

Qualios β-TCP è completamente riassorbibile. E’ 
sostituito dal nuovo osso in 2-4 mesi, a seconda della 
posizione dell’impianto. Anche Qualios idrossiapatite 
è riassorbibile al 100%, ma il suo riassorbimento è 
più lento: in media da 6 a 24 mesi. Con Qualios TCP 
e Qualios BCP, è quindi possibile scegliere in quanto 
tempo il materiale di riempimento occuperà lo 
spazio prima di essere totalmente sostituito dall’osso 
neoformato.

Bioattività

Qualios TCP e Qualios BCP sono materiali bioattivi. 
Quando le ceramiche fosfocalciche sono riassorbite, 
il calcio e il fosforo sono rilasciati e poi utilizzati 
durante l’osteogenesi (5).

un MAterIAle per l’Innesto osseo con proprIetà unIcHe
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(1) Reingewirtz H, et al. Scelta del biomateriale per la sostituzione ossea dei pazienti. JPIO 2016 HS Biomateriali di oggi

(2) Miron R.J, et al. Potenziale di osteoinduzione di un nuovo innesto osseo di fosfato di calcio bifasico in comparazione con quelli di origine animale, umana e DFDBA. Clin. Oral Impl. Res. 2015; 00:1-8

(3) Gatti C, et al. Interesse verso i materiali per la sostituzione ossea nel trattamento delle lesioni infraossee. HS JPIO. 2016 

(4) Ranito C.M.S, et al. Schiume idrossiapatite per la sostituzione dell’osso. Materiali chiave di ingegneria 2005; 284-286:341-4

(5) Jabr S. Al-Sanabani, et al. “Applicazione di materiali di fosfato di calcio in odontoiatria”, Giornale Internazionale dei Biomateriali, vol. 2013, Articolo ID 876132, 12 pagine, 2013. doi:10.1155/2013/876132

Motivi che causano il rigetto di innesti di origine 
animale e umana da parte dei pazienti (%) (1)

Resistenza alla compressione (MPa)

Porosità (%)

MEB x201 Rappresentazione 3D
Rischio  
di contaminazione 

Motivi 
religiosi 

Motivi  
etici  

Mancanza 
di informationi

39%

13%

41%

7%

Espressione relativa al gene COL1  
(Mitocondriale RNA)

Espressione relativa al gene OC  
(Osteocalcina - mitocondriale RNA)

* Natural Bone Mineral (Bio-Oss®) - **Freeze-dried bone allograft - ***Demineralized freeze-dried bon allograft
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(Mitocondriale RNA)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

 4

Materiali Tipo Osteo- 
conduzione

Osteo- 
induzione

Allograft FDBA**

DFDBA***

Xenograft

Biologic HAp 
(Bio-oss®)

Calcium  
Carbonate (coral)

Synthetic 
(alloplastic 
material)

Synthetic HAp

TCP

HAp + TCP

Principali materiali per l’innesto osseo (2)(3)

MeccAnIcA
lA colonIzzAzIone osseA

unA MIglIore

Autograft Alloplastic
graft

Autograft Alloplastic
graft

Autograft Alloplastic
graft



unA soluzIone per ognI pAzIente

Completamente 
riassorbibile  
tra i 2 e i 4 mesi

Completamente 
riassorbibile  
tra i 6 e i 24 mesi

Chirurgia  
parodontale  
ed endodontica 

Riempimento dei difetti 
ossei parodontali

Ricostruzione delle  
cavità provocate da 
tumori e cisti

Chirurgia  
implantare 

Riassorbimento  
alveolare

Rialzo dei seni mascellari

L’elevata porosità del materiale rende più semplice 
l’assorbimento del fluido (sangue, PRF, PRP…) e 
permette la formazione di una struttura coesiva 
facile da maneggiare.

Riassorbimento della radice nel dente 21, estrazione, posizionamento e controllo dell’impianto dopo 3 e 6 mesi

Rialzo dei seni mascellari, posizionamento e controllo dell’impianto dopo 12 mesi

caso cLINIco 1 • QuAlIos tcp

caso cLINIco 2 • QuAlIos Bcp

J0: radiografia post  
operatoria che mostra  
l’immediato posiziona-
mento dell’impianto dopo 
l’innesto osseo

J0: immagine iniziale a raggi X che 
mostra l’estensione del difetto crestale 

Condizione iniziale Estrazione, innesto osseo con TCP 0.5-1.0mm e  
posizionamento dell’impianto allo stesso tempo

J0: controllo dopo il rialzo dei seni 
mascellari con Qualios BCP (0.5-
1.0mm)

J+12 mesi: immagine che evidenzia che l’impianto 
è osteointegrato. L’idrossiapatite è ancora visibile 
intorno all’osso e avrà bisogno di un ulteriore anno 
per essere completamente riassorbita

J+3months: eccellente 
formazione dell’osso 
intorno all’impianto che 
sostituisce Qualios TCP

J+6 months: la condizione 
è stabile

Con la gentile autorizzazione  
del Dr. Hiram FISCHER (Portogallo).

Con la gentile autorizzazione 
del Dr. Hiram FISCHER (Portogallo).

Granuli 0.1 - 0.5mm Granuli 0.5 - 1.0mm Cilindro 6 x 15mm


