
 

 

 
 

 
 
 
 

 

Molte volte la perdita dei denti provoca anche alla perdita di osso di 

supporto. Risultato: quando abbiamo la necessità di mettere nuovi denti fissi 

attraverso la terapia implantare, NON C’E’ L’OSSO sufficiente per poter 

eseguire questi interventi con assoluta sicurezza e predicibiità. 

PRF  - fattori di  crescita  

la migliore 

rigenerazione 

 è dentro di noi 

Un impianto come un dente naturale ha bisogno di 
un supporto osseo di sostenimento 

 
 

Negli ultimi anni sono state proposte svariate tecniche e si sono valutate 
numerose tipologie di materiali (sintetici o animali); ma ad oggi, nessuno di 
questi può essere considerato o definito il “materiale perfetto”, poiché 
nessuno di essi è scevro da limiti e difetti soprattutto di biocompatibilità.   

Tali limiti , adesso, sono stati superati grazie a nuove tecniche basate sullo 
sfruttamento delle grandi potenzialità dei fattori di crescita umani contenuti 
all’interno del nostro sangue (Grow Factors ). 

La ricostruzione dell’osso a partire dall’utilizzo 
dei propri fattori di crescita  

 
 

Cosa sono i fattori di crescita? 

Sono proteine che svolgono una funzione essenziale nei complessi processi 
di riparazione e rigenerazione dei tessuti; intervengono inoltre nella 
comunicazione intercellulare trasmettendo informazioni che scatenano 
effetti biologici come migrazione cellulare, l’angiogenesi, proliferazione e 
differenziazione cellulare. Tutti questi sono avvenimenti chiave nei processi 
di riparazione e di rigenerazione. 

 

 



 
 

Il concetto di FRP è basato sulla centrifugazione del sangue intero senza 
anticoagulanti. Al termine della centrifuga si ottiene un coagulo di fibrina 
contenente la maggior parte delle piastrine: è proprio all’interno di queste, 
accumulati nei granuli alfa, ci sono quantità sostanziali di PRF. Questo 
coagulo di fibrina inserito nel sito da rigenerare rilascerà gradualmente e 
costantemente, ma in grandissima concentrazione, i fattori di crescita che 
normalmente già intervengono nei processi di guarigione naturale.  

Otteniamo così il risultato di un’importante induzione e accellerazione 
della guarigione ossea e mucosa. 

 

 

Da un unico prelievo ematico, l’estrazione,  
Attraverso speciali centrifughe, dei fattori di crescita 
  

Il prelievo e la preparazione del centrifugato avvengono 
in maniera totalmente sterile e priva di contaminazioni, 
poiché tutti i passaggi si attuano attraverso  

MATERIALI MONOUSO 

 

 

PRF prelevato dalla fiala 

 dopo centrifugazione 

 

 

Fiale pronte per la centrifugazione 

 

 

Le varie porzioni di prf 

 prelevati e pronti all’utilizzo 

 

 

 Indicazioni: 

Otturazioni sinusale Implantologia 

Innesti ossei Guarigione 

Parodontologia Estrazioni 

 

 


