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DISTRIBUITO IN ESCLUSIVA DA : 

Il sostituto sintetico di trapianto osseo 

GlassBONE e’ indicato nel riempimento 

temporaneo di difetti ossei causati da 
traumatismi, patologie o chirurgia per il 

rimodellamento osseo: 

 

 Artrodesi vertebrale 

 Riempire difetti ossei (dopo resezione 

per tumore, dopo la rimozione 

dell’osso iliaco...), 

 Revisione protesi, 

 Traumatologia, 

 Osteotomia tibiale 

REF Dimensione dei granuli Volume 

GB004.05/05-U 0,04 - 0,5 mm 0,5 cc. 

GB004.05/1-U 0,04 - 0,5 mm 1,0 cc. 

GB05.1/05-U 0,5 - 1,0 mm 0,5 cc. 

GB05.1/1-U 0,5 - 1,0 mm 1,0 cc. 

GB1.3/1-U 1,0 - 3,0 mm 1,0 cc. 

GB1.3/5 1,0 - 3,0 mm. 5 cc. 

GB1.3/10 1,0 - 3,0 mm. 10 cc. 

GB1.3/16 1,0 - 3,0 mm. 16 cc. 

Via Jacopo Facciolati, 84 
35126 Padova (PD) 
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TRAMITE: 

GlassBONE sostituto osseo è un 
dispositivo medico di classe III, prodotto 
dalla NORAKER SAS, la cui conformità 
è stata attestata dalla LNE / G-MED 
(0459). GlassBONE è indicato per il 
riempimento dei difetti ossei. 
Per maggiori informazioni sulle 
i nd i caz i on i ,  c on t ro ind i caz i on i , 
precauzioni ed effetti collaterali, si prega 
di leggere attentamente le istruzioni 
fornite insieme al prodotto. 



Una buona soluzione  
per il facile riempimento  
e la rigenerazione efficace dell’osso 

 
Indicato in medicina rigenerativa, GlassBONE abbina 

la naturale azione biologica con ottima sicurezza per 

ottenere risultati affidabili e riproducibili. 

 
 

Facilità di utilizzo 
Altamente idrofilico e coesivo 

 
GlassBONE ha una forte affinita’ per fluidi biologici, che 

facilita’ l’utilizzo.  Mescolato o con il sangue del paziente 

o con soluzione fisiologica salina, forma una massa coe-
siva che facilita l’impianto nella bocca del paziente. 

 

Meccanismo di azione 

Proprieta’ idrofilliche e 

coesivita’ 

Affinita’ con fluidi biologici 
che favorisce l’utilizzo. 

Bioattivita’ 

Fase minerale. 

Formazione di uno strato mi-
nerale biologico attivo, respon-

sabile per una lega diretta del 

biomateriale all’osso. 

Osteostimolazione 

Fase cellulare. 

L’aumento della concentrazione 
degli ioni di silicio stimula  

geneticamente la differenziazione e 

la proliferazione degli osteoblasti, 

che sono coinvolti nella  

rigenerazione ossea. 

Stabilizza  
il riempimento osseo 
Bioattivo 
La dissoluzione di GlassBONE induce scambi di 

ioni con fluidi biologici consentendo la formazione 

di uno strato minerale, un legame biologico diretto 

tra il biomateriale e l’osso.  Questo strato minerale 

previene qualunque micromovimento di granuli 
nel difetto osseo,  impedendo la loro osteointegra-

zione. 

L’osteointegrazione del biomateriale fornisce la 

stabilizzazione del difetto rispettando 

l’allineamento anatomico e riduce la migrazione 
del prodotto. 

Scansione tramite Microscopio ad Elettroni dello 

strato minerale formato sui granuli di  

GlassBONE. 

Lo sapevi che? 

 

Quando viene mescolato con osso autologo, GlassBONE moltiplica la 
naturale rigenerazione ossea per due volte, permette un utilizzo piu’ 

facile dell’impasto autologo osseo di sostituzione e inibisce la cresci-

ta locale di batteri. 

Velocizza la rigenerazione ossea con 
un fattore moltiplicativo  
pari a  2  
Osteosimulante 
 

La capacita’ di GlassBONE di osteostimulazione induce 

la vascolarizzazione del difetto osseo e il reclutamento 

degli osteoblasti nel promuovere la stimolazione della 
rigenerazione ossea. 

Il rilascio di ioni di silici rende possibile stimolare    

geneticamente il reclutamento e la proliferazione delle 

cellule staminali, e la differenziazione e proliferazione 

degli osteoblasti nel difetto con pieno rimodellamento 

naturale dell’ osso. 
Le proprieta’ intrinseche di vetro bioattivo 45S5       

offrono la capacita’ di promuovere il processo           

rigenerativo di osso naturale tramite il rilascio di ioni 

minerali. 

Sezione istologica a 26 settimane dal  

riempimento di un pavimento sinus  

in un umano. 

Ottima sicurezza 
Antibatterico 
 
La dissoluzione di GlassBONE dà luogo ad un  

rilascio di ioni di silicio che determina l’aumento 
del pH e la pressione osmotica nel difetto, che  

induce attivita’ antibatterica locale. 

 

100% vetro bioattivo 
100% sintetico 
Affidabile, Prevedibile e  
Risultati Riproducibili 
 

GlassBONE e’ nella famiglia dei vetri bioattivi 

composti da elementi naturali presenti nel corpo 

umano e conosciuti per giocare un ruolo fisiologi-

co nei processi di formazione e mineralizzazione 

osseo. 
Questa composizione previene rischi di trasmis-

sione di agenti patogeni, dolori postoperatori    

associati ad un sito di asportazione e garantisce 

un alto livello di sicurezza per pazienti e chirur-

ghi. 

Antibatterico 

Aumenta il pH e la  

pressione osmotica 

Mantenimento volume 

Dissoluzione in fluidi biologici, 

assorbimento in proporzione 
alla formazione ossea per un 

mantenimento di volume  

osseo molto soddisfacente 

Osso naturale pienamente 

rigenerato 

GlassBONE offre ai Vs.   
pazienti, sicurezza durante 

l’impianto con rigenerazione 

ossea naturale ed efficace 

nel riempimento intraopera-

torio di lacune artrodesiche 

intercorporee e lo spazio 
circostante, o per artrodesi 

posterolaterale. 

Osso autologo Osso autologo 
+ 

Vetro bioattivo 


