
MISCELAZIONE ED APPLICAZIONI: tecnica della stratificazione

P30
Versare un quantitativo di granuli, sufficiente per le necessità rigenerative, sul vassoietto in dotazione, richiudendo il flacone con il
materiale non utilizzato. A contatto con aria e umidità, il solfato di calcio emiidrato si trasforma in diidrato. perdendo molte delle
caratteristiche terapeutiche. Prelevare il liquido REGULAR con il contagocce dalla fialetta. Versare un po’ di granuli nel secondo
vassoietto, incorporare un minimo di liquido per ottenere un impasto “a sabbia bagnata”, e mescolare fino ad ottenere una
consistenza cremosa e densa. Durante l’impasto possono essere introdotte piccole quantità di polvere o liquido per perfezionarne
la consistenza, oppure si può ridurre l’eventuale eccesso di liquido con una garza sterile ed asciutta in TNT.
È opportuno tamponare il sito ricevente con una garza sterile, in modo da controllarne il sanguinamento. Con l’aiuto di una
spatola, riempire la cavità con un primo apporto di impasto appena ottenuto, comprimendolo sulle pareti con un quadratino di
garza sterile in TNT (Fig. 1-4) montato su una pinzetta con stop. Questo primo quantitativo di materiale avrà un effetto emostatico
meccanico. 
Completare il riempimento del difetto con ulteriori apporti di materiale di 2-3mm di spessore, avendo cura di comprimere con una
certa forza ed accuratezza i vari strati, per non lasciare spazi vuoti tra l’uno e l’altro. L’ultimo strato deve riempire il difetto in
eccesso, e va tamponato con quadrato di garza sterile in TNT impregnato con il liquido FAST, per avere un rapido indurimento.

■ Come mantenitore di spazio con membrane
■ Trattamento dei siti donatori per innesti ossei autologhi
■ Correzione di deiscenze e fenestrazioni

SURGIPLASTER è un materiale da riempimento osseo. Il rispetto di alcune semplici procedure consentirà un suo
corretto utilizzo ed il conseguimento di prevedibili risultati clinici.

CONFEZIONI
La confezione contiene: 
P30: 1 flacone con 2 g di Calcio solfato emidrato in microgranuli porosi realizzati senza spigoli vivi e compattati; fialetta con 400 mg
Calcio solfato emidrato polvere; 1 fialetta con 1 ml liquido Regular; 1 fialetta con 1 ml liquido Fast; accessori (2 navicelle di miscelazione,
1 contagocce e 1 spatola).
G170: 1 flacone con 2 g di Calcio solfato in granuli porosi realizzati senza spigoli vivi e compattati; 1 fialetta con 400 mg Calcio solfato
emidrato polvere; 1 fialetta con 1 ml liquido Regular; 1 fialetta con 1 ml liquido Fast; accessori (2 navicelle di miscelazione, 1 contagocce
e 1 spatola).
SINUS: 1 siringa con 2,5 g di Calcio solfato in granuli porosi realizzati senza spigoli vivi e compattati.

INDICAZIONI
■ CHIRURGIA

■ Nel riempimento di alveoli post-estrattivi
■ Nelle cavità ossee residue dopo l’intervento
■ Nella disinclusione dei terzi molari

■ PARODONTOLOGIA
■ Nei difetti infraossei e nelle forcazioni

■ ENDODONZIA
■ In chirurgia periradicolare ed apicale
■ Come matrice nelle perforazioni radicolari (spingendo il prodotto attraverso la perforazione 

prima della definitiva otturazione con un materiale appropriato)
■ Negli apici beanti (estrudendolo apicalmente e ripreparando e chiudendo il canale)

■ IMPLANTOLOGIA
■ Periimplantiti
■ Mini rialzo del seno mascellare
■ Grande rialzo del seno mascellare
■ Split crest
■ Nelle procedure di aumento dei diametri ossei
■ Impianti immediati

ISTRUZIONI
■ STRUMENTAZIONE NECESSARIA

■ Pinzette con stop
■ Tamponcini di garza sterile in TNT (tessuto non tessuto)
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ISTRUZIONI PER L’USO



G170
Versare un quantitativo di granuli, sufficiente per le necessità rigenerative, sul vassoietto in dotazione, richiudendo il flacone con il
materiale non utilizzato. A contatto con aria e umidità, il solfato di calcio emiidrato si trasforma in diidrato. perdendo molte delle
caratteristiche terapeutiche. Prelevare il liquido REGULAR con il contagocce dalla fialetta. Per permettere un ottimo posizionamento
del materiale nel sito ricevente si deve bagnare il prodotto con il liquido REGULAR, mescolando con una spatola per favorirne
l’aggregazione. I granuli, grazie alla presenza del 25% di solfato di calcio emiidrato, aderiscono l’un l’altro e possono essere portati
nel difetto comodamente con una spatola. Per ottenere una maggiore compattezza, si può aggiungere la polvere della fialetta
presente nella confezione. Al di sopra dei granuli, può essere posizionato uno strato di P30 (“MISCELAZIONE ED APPLICAZIONE
P30”) o una membrana da rigenerazione.

SINUS
Particolarmente indicato nel grande rialzo del seno mascellare e nel mini rialzo per via alveolare.
Ottenuto l’accesso al seno mascellare, inclinare la siringa verso la cavità ricevente esercitando una pressione sul pistone per fare
estrudere una quantità di prodotto. Adattare il materiale al sito comprimendolo con un quadratino di garza sterile (Fig. 1-4) montato
su una pinzetta con stop, in modo da non lasciare spazi vuoti. Completare il riempimento della cavità con ulteriori apporti di materiale.
Applicare il P30 come ultimo strato, per impedire la fuoriuscita dei granuli con gli atti respiratori.

AVVERTENZE

Prodotto MONOUSO. - STERILIZZATO ai raggi Gamma (25 kGy). Non deve essere risterilizzato.
Se i bollini sulla confezione interna, che indicano la sterilità del prodotto, NON dovessero essere di colore rosso, NON utilizzare
il prodotto.

In base alla Dir. 93/42 il Dentista è tenuto a garantire la rintracciabilità del prodotto, ovvero Egli deve essere in grado di risalire al
paziente a cui ha impiantato il prodotto. 
Si consiglia di allegare l’etichetta del prodotto alla cartella clinica del paziente.

CONTROINDICAZIONI
L’uso di SURGIPLASTER non presenta controindicazioni generiche salvo l’intolleranza individuale nei pazienti in cui si sia accertata
una sensibilità specifica verso i componenti. Restano invece valide, in generale, tutte le controindicazioni tipiche della chirurgia orale
e maxillo facciale. L’uso del prodotto è pertanto controindicato nei casi di infezione acuta o cronica in sede chirurgica, in corso di
trattamento con immunosoppressori, nei pazienti immunodepressi.

EFFETTI COLLATERALI
Può provocare, in soggetti particolarmente predisposti, edema nel sito di impianto.

NOTE PER LA CONSERVAZIONE
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza apposta sulla confezione. 
- La confezione può essere conservata a temperatura ambiente (5-30°C). 
- Conservare fuori dalla portata dei bambini.

PRODUTTORE
Ghimas S.p.A.
Via Cimarosa, 85 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Italia 
Tel. 051-57.53.53 - Fax 051/57.55.68
www.ghimas.com - e-mail: ghimas@ghimas.it

Il prodotto è stato realizzato per l’impiego nel campo dentale e deve essere utilizzato secondo le istruzioni d’uso dal solo personale qualificato. Il produttore non
si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da diverso e inadeguato utilizzo. L’utente è tenuto a controllare personalmente l’idoneità del prodotto per gli
impieghi da lui previsti soprattutto, se questi impieghi non sono riportati nelle istruzioni d’uso.
Stesura delle istruzioni d’uso: 20/09/2007


