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collprotect® membrane è una membrana in colla gene 
naturale di derma suino. Il processo di purificazione 
multiplo garantisce l'eliminazione di tutte le compo-
nenti antigeniche e non collageniche, preservando la 
struttura naturale del collagene.

Capo del Dipartimento di 
chirurgia plastica orale e 
maxillo-facciale, Ospedale 
Johanniter Bethesda, 
Mönchengladbach/
Germania 

Nella mia esperienza clinica, la membrana collprotect®, 
si è dimostrata adatta per innesti di piccole entità e 
per la copertura di innesti di osso autogeno.
I miei studi su animali hanno evidenziato che la 
membrana supporta la fase precoce della formazione 
ossea mediante crescita selettiva dei vasi sanguigni, 
svolgendo al contempo una funzione di barriera in 
modo affidabile «.

«

collprotect® membrane

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

La struttura naturale 3D del 
collagene è preservata durante 
il processo di produzione

La rete collagenica tridimensionale ruvida consente una rapida 
integrazione nel tessuto circostante. 

Rapida angiogenesi grazie ai pori 
aperti intrinseci del derma suino 
naturale

Favorisce la vascolarizzazione della zona del difetto, mentre la membrana 
crea una barriera contro la crescita dei tessuti molli.

      

Funzione di barriera intermedia Mantenimento della necessaria funzione di barriera nella maggior parte 
delle indicazioni.

Semplicità di applicazione e 
di gestione

Può essere tagliata a forma e misura, da asciutta o bagnata. Non si 
appiccica su se stessa. Può essere facilmente riposizionata in caso di 
necessità. Eccezionale adattabilità al contorno della superficie dopo la 
reidratazione.
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PROPRIETÀ

Disponibile nelle seguenti misure

Codice Descrizione

BO-601520 15 × 20 mm botiss collprotect® membrane

BO-602030 20 × 30 mm botiss collprotect® membrane

BO-603040 30 × 40 mm botiss collprotect® membrane

APPLICAZIONE E TRATTAMENTO

Reidratazione
La collprotect® membrane può essere applicata asciutta 
o idratata con soluzione fisiologica sterile o sangue prove-
niente dal difetto. In particolare negli innesti laterali è utile 
applicare una membrana asciutta prima dell'applicazione 
del materiale di innesto. Dopo l'idratazione, la membrana 
può essere collocata sopra al difetto e facilmente riposizio-
nata in caso di necessità.

Fissaggio
In genere, grazie alle eccellenti caratteristiche di adesione 
della collprotect® membrane al tessuto sottostante e di 
adattamento ai contorni della superficie, non è necessario 
fissare la membrana. Tuttavia, se necessario, la membrana 
collprotect® può essere fissata con pin o suturata.

Forma
La membrana può, inoltre, essere facilmente ritagliata con 
le forbici o con un bisturi per adattarla alla forma del difet-
to. Si consiglia di tagliare la membrana da asciutta, prima 
dell'applicazione, anche se è possibile modellarla anche 
dopo l'idratazione.

Esposizione
In caso di deiscenza, in genere, la ferita guarisce senza com-
plicanze mediante formazione di tessuto di granulazione e 
contrazione libera. Tuttavia, l'esposizione della membrana 
deve essere evitata, in quanto il rapido assorbimento batte-
rico riduce la funzione di barriera della membrana. In caso di 
tessuti molli instabili o se è prevedibile deiscenza della ferita, 
si raccomanda di coprire la membrana collprotect® con Ja-
son® fleece per proteggere la zona di guarigione della ferita.

Caratteristica Descrizione

Origine Derma suino

Composizione Collagene naturale tipo I e III

Struttura Struttura collagenica naturale 3D, ruvida e porosa

Spessore ~ 0,4 mm

Fissaggio Non necessario grazie al buon adattamento della 
superficie, ma possibile (con pin, suture)

Tempo di 
degradazione

Funzione di barriera intermedia

Temperatura di 
conservazione

Temperatura ambiente (< 24 °C)

Conservabilità 5 anni

La membrana collprotect® è consigliata in chirurgia 
implantologica, parodontale orale e cranio-maxillo-facciale 
(CMF):
• Conservazione dell'alveolo e della cresta
• Aumento di cresta orizzontale e verticale 
• Fenestrazioni e difetti di deiscenza
• Difetti intraossei e di forcazione 
• Rialzo del seno 
• Protezione e copertura di perforazioni minori della 

membrana schneideriana

Consigliata per

Per gentile concessione del Dr. Michael 
Erbshäuser, Mühldorf am Inn/Germania

Per ulteriori informazioni, contattare 
il rappresentante Straumann locale.
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Straumann distribuisce sia i propri prodotti rigenerativi che quelli di botiss biomaterials GmbH in paesi selezionati con il nome “Biomaterials@Straumann®”. 
Contattare il partner locale di Straumann per conoscere la disponibilità dei prodotti e avere ulteriori informazioni. 

© Institut Straumann AG, 2017. Tutti i diritti riservati.
Straumann® e/o altri marchi commerciali e loghi di Straumann® citati nel presente documento sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di 
Straumann Holding AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

Distribuito da

International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01 
www.straumann.com

Produttore legale

botiss biomaterials GmbH
Hauptstr. 28
15806 Zossen, Germania
Tel.: +49 (0)33769 / 88 41 985
Fax: +49 (0)33769 / 88 41 986
www.botiss.com
www.botiss-dental.com
facebook: botissdental
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