
Safe and Innovative Solutions 

 Sostitutivo osseo sintetico  e riassorbibile 

microporoso e macroporoso 

Neobone™ è un fosfato di calcio bifasico biologicamente simile all’osso umano, si riassorbe  
nell’organismo  favorendo la formazione dell’osso . La struttura porosa viene riabitata e 

sostituita da osso sano, creando una struttura di osso solido e vitale. 

 Outcome clinico equivalente ad un innesto osseo 

autologo 

 Minimizza i problemi di cicatrizzazione cutanea   

 Evita infezioni e dolore a livello del sito di prelievo 

 Assenza di reazioni  allergiche 

 Indicato negli innesti postero laterali della colonna 

 



Neobone™ è disponibile in granuli, blocchi e bastoncini per le differenti indicazioni. Neobone™ permette la 
colonizzazione delle cellule ossee e dei fluidi  biologici in modo uniforme dentro la matrice,  la sua efficacia è 
stata valutata su 341 pazienti¹ sottoposti ad un artrodesi posteriore. 

 Interfaccia bioattiva con le cellule ossee 

 Osteoconduttivo 

 PiÙ di 30 anni di follow-up clinico  

 Associazione di 60% HA e di 40% TCP 

 70% di porosità similare all’osso spongioso 

 Macropori / Micropori 

 Sterilità  5 anni – interamente sintetico 

Distribuito da: 

Riferimento Descrizione 

GRA12-BS-2CC   Granuli 2cc (1-2mm) 

GRA12-BS-10 CC Granuli 10cc (1-2mm) 

GRA12-BS-30 CC Granuli 2x15cc (1-2mm) 

GRA23-BS-5 CC Granuli 5cc (2-3mm) 

GRA23-BS-10 CC Granuli 10cc (2-3mm) 

GRA23-BS-20 CC Granuli 2x10cc (2-3mm) 

GRA23-BS-30 CC Granuli 2x15cc (2-3mm) 

STK-2-5510 Pacco da 2 sticks 5x5x10 

STK-4-5510 Pacco da 4 sticks 5x5x10 

STK-2-5520 Pacco da 2 sticks 5x5x20 

STK-4-5520 Pacco da 4 sticks 5x5x20 

Fabbricante : Biomatlante 
5, rue Edouard Belin  – ZA Les Quatre Nations  

44360 Vigneux de Bretagne – France 
www.biomatlante.com 

Distributore : Orthopaedic & Spine Development 
(OSD) 

Technopole Agroparc – BP 11211  
84911 Avignon Cedex 9 – France 

www.osdevelopment.com 
info@osdevelopment.fr 

Tél : +33 (0)4 32 74 01 10 
Fax : +33 (0)4 90 80 02 39 

 
 

Nota : 
Leggere le istruzioni  d’uso  
Dispositivi Medici : Classe III 
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L’elenco completo dei codici è disponibile su richiesta.   
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