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L’infezione di un sito post estrattivo può determi-
nare il rallentamento ovvero, nei casi più severi, 
l’arresto della guarigione con l’instaurarsi di un 
quadro di alveolite. La clorexidina, applicata lo-
calmente sotto forma di colluttorio o di gel, rap-
presenta l’antibatterico forse più largamente im-
piegato nella pratica clinica. L’impiego, per tempi 
prolungati, di clorexidina si associa alla comparsa 
di pigmentazioni a carico della dentatura residua 
e dei restauri, xerostomia ed ulcerazioni della mu-
cosa orale. Essa, inoltre, può rallentare i processi 
di guarigione in quanto esercita una azione inibi-
toria sulla divisione cellulare e sulla sintesi protei-
ca; tale azione appare più evidente nelle ferite che 
coinvolgono il tessuto osseo rispetto a quelle che 
coinvolgono i soli tessuti molli. 

Attualmente è stato sviluppato un gel fitotera-
pico per uso odontoiatrico Bio Rigenera®Dent-
alO3 la cui composizione vede la coesistenza 
di principi attivi estratti da circa tredici piante 
medicinali diverse, arricchite con ozono. Il com-
posto presenta azione antimicrobica ed anti 

infiammatoria ma, a differenza di altri prodotti, 
possiede capacità stimolanti nei confronti del-
le cellule progenitrici dei tessuti connettivi, in 
particolare il tessuto osseo e del tessuto epi-
teliale. Scopo del presente lavoro è di valutare 
la comparsa di complicanze post-operatorie in 
due gruppi di pazienti sottoposti ad impianti 
post estrattivi,  trattati con clorexidina 0,2 % vs. 
Bio Rigenera®Denta O3. Dal presente studio si 
evince che l’impiego del gel fitoterapico ha pro-
dotto, rispetto all’impiego della clorexidina, una 
riduzione sia del dolore post-operatorio riferito 

dai pazienti, sia delle complicanze legate alla 
infezione del sito post implantare e una veloce 
cicatrizzazione tissutale e rigenerazione ossea.

Grazie alla sua particolare formulazione 
composta da oli essenziali e arricchita con 
ozono, svolge una azione di miglioramento 
della riparazione tissutale e forma una pelli-
cola protettiva sulla lesione contribuendo ad 
una veloce e corretta riepitelizzazione delle 
gengive e della mucosa del cavo orale, ade-
risce sulla mucosa e produce un effetto bar-
riera che contribuisce ad alleviare il dolore e 
favorisce la guarigione. 

BIOSTAMINA KFT - PROPRIETARIA DEI 
BREVETTI FITOTERAPICI PER RIGENERAZIONE 
TISSUTALE E OSSEA

*Test Scientifici in vitro effettuati su Bio Ri-
genera® Dental O3 attestano che il prodot-
to con il suo effetto barriera nelle 48/72 ore 
determina un aumento significativo della 
vitalità cellulare e quindi della attività rige-
nerante degli osteoblasti e cheratinociti. For-
mulazione ozonizzata studiata per le difficili 
lesioni del cavo orale. 

Le proprietà dei semi di pompelmo e dell’o-
zono svolgono un’azione antibatterica e con-
tribuiscono ad una veloce e corretta rigene-
razione gengivale e delle mucose del cavo 
orale.
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FITOTERAPIA: Gli oli vegetali possono stimo-
lare le cellule presenti nel nostro corpo, che 
pur non perdendo la loro potenzialità rigene-
rante e riparatrice con il passare del tempo 
rallentano la loro funzione di rinnovamento. 
Le proprietà di oli essenziali consistono nel 
ridurre la formazione MMP1, enzimi deputati  
nella degradazione del collagene e nell’in-
fiammazione del paradonto. 

PRINCIPALI AZIONI BIOLOGICHE:
• elevate proprietà Bio-rigeneranti e Bio-riparatrici 
• da utilizzarsi in occasione di intervento chirurgico
• riduce l'edema, allevia il dolore e favorisce    
  la guarigione 
• formula densa e viscosa studiata per 
  aderire sulla mucosa, crea un micro film 
  protettivo sulla lesione proteggendola da 
  processi infettivi, virali ed infiammatori 
• azione di barriera ed emostasi sulla ferita 
  sanguinante
• si applica su mucosa affetta da processi 
  patologici, quali afte, ferite e che hanno 
  leso la mucosa orale 
• stimola la veloce cicatrizzazione e 
  riepitelizzazione della mucosa orale
  riducendo i tempi di guarigione 
• le proprietà dei semi di pompelmo e dell’ozono 
  svolgono un’azione antibatterica e
  contribuiscono ad una veloce e corretta
  rigenerazione gengivale e delle mucose 
  del cavo orale. 
• prodotto naturale non tossico all’Ingestione 
  accidentale, in quanto non contiene 
  petrolati o sostanze chimiche, ma solo 
  100% di ingredienti naturali di piante 
  medicinali.

Rigenerazione ossea e tissutale di un impianto
post estrattivo dopo una settimana

Bio Rigenera® O3 Dental Lipogel Bio-Rigenerante e Bio-Riparatore

Dott.  A. Possenti

Bio Rigenera® Dental O3 è indicato come co-
adiuvante nella terapia e nelle situazioni di:

• Piccole lesioni dovute ad interventi 
   chirurgici odontoiatrici
• Chirurgia perimplantare
• Ideale per prevenire, diminuire il dolore 
   post-operatorio
• Gengiviti, parodontiti, perimplantiti
• Unitamente a l’uso di apparecchi protesici 
  e ortodontici
• Dopo la detartrasi e interventi di igiene orale
• Dopo estrazione semplici e complesse
• In caso di piccole scottature e afte
• Nella terapia dell’herpes labiale
• Ideale nelle infezioni e nelle patologie      
  del cavo orale
• Indicato per i pazienti diabetici

MODALITÀ D’USO:
Applicare il prodotto sulla cute lesa da trat-
tare con le dita o con spazzolino morbido e 
massaggiare per un minuto, due o tre volte 
al giorno. 

Nei portatori di protesi mobili, dopo la pu-
lizia, applicare una piccola quantità di lipo-
gel gengi-vale sulle superfici che vengono a 
contatto con le gengive. Si consiglia di non 
ingerire cibo per almeno trenta minuti dopo 
il trattamento.
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Prima dell'estrazione e dopo l'estrazione

Prima dell'estrazione e dopo l' inserimento impianto 1.6

Rigenerazione ossea dopo una settimana dall'estrazione

Inserimento impianto 1.6 e medicazione 
Bio Rigenera® dental O3

Guarigione dopo 7 giorni


