
Impianti e dispositivi per GBR lasersynt 3D  

personalizzati su misura 
 

 

                    
 

 

 

       
 

BoneEasy realizza soluzioni dedicate a soddisfare le esigenze dei pazienti  

con opzioni chirurgiche semplificate per risultati clinici sicuri  

e riduzione dei tempi clinici e protesici. 

Il suo focus è il campo dei dispositivi medici su misura, dedicati principalmente ai settori 

Odontoiatria, Maxilofacciale e Ortopedia. 
 

L’unicità dei suoi prodotti è data dalla procedura, unica nel mercato, di posizionamento delle strutture 

personalizzate con stampa bio, sia endo che sub-periostali:  BoneEasy IMPLANTIZE titanium. 
 

Le mesh sono caratterizzate da una superficie liscia e levigata, che ne massimizza l’aspetto biologico. 
 

BoneEasy è un'azienda innovativa e motivata nella ricerca e sviluppo, di nuove soluzioni 
 

Il dipartimento R&D di BoneEasy sta sviluppando nuovi dispositivi medici: 

# Membrana batterica in cellulosa    # Osso bioprintato su misura 

# Creazione di brevetto sulla chirurgia ortognatica guidata 
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Bio-stampa 3D Realizzata su misura: 
 

“Griglie” di titanio 
 

                             
 

  

  

                                          

 

 

 
 

         
 

 
         Clinical case by Dr. João Fernandes, Madeira Island 

               
                     Surgery and 20 days post op images 
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Progettate a partire da 

file DICOM si adattano con 

assoluta precisione. 

Si possono predisporre fori 

guida per il contestuale 

inserimento dell'impianto. 

I punti dedicati alle 

viti per la fissazione sono 

progettati per evitare di 

interferire con strutture 

anatomiche sensibili. 

Nell’ area periferica della 

mesh si possono 

prevedere piccoli 

peduncoli per agganciare 

la membrana  

di collagene, evitando così 

l’uso di pin o viti per 

stabilizzarla. 

Nelle ricostruzioni in zone 

estetiche nelle Mesh4U si 

possono contemplare dei 

monconi che permettano il 

posizionamento di provvisori 

protesici. 
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Bio-stampa 3D lasersynt di strutture endo-sub periostali 

individualizzate di nuova concezione: 
 

Struttura in titanio personalizzata che viene fissata 

nelle aree ossee corticalizzate tramite viti con 

trattamento SLA, Indicata nelle forti atrofie ossee sia 

del mascellare che della mandibola, offre il vantaggio 

di applicare una protesizzazione immediata o precoce. 

E’ progettata da file DICOM, con parti intraossee a 

livello crestale e placche sub-periostali con   punti di 

fissazione corticali. Questo concetto di stabilizzazione                  

è lo stesso utilizzato nella chirurgia ortognatica.  

                                 Le superfici con appoggio osseo e le viti subiscono il trattamento di superfice SLA. 

 

     
 

 

Può essere considerata un’ottima alternativa agli impianti zigomatici 
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E’ la soluzione ottimale nelle gravi 

atrofie di mascella e mandibola, 

ove nessun'altra soluzione 

potrebbe essere eseguita 

Sono disponibili tutte le soluzioni protesiche di cui 

puoi aver bisogno. 

Grazie alla assoluta stabilità della struttura in titanio, 

questo dispositivo medico può essere caricato 

immediatamente. 

Il restauro protesico utilizza pilastri Multiunit. 

BoneEasy ha progettato i propri componenti protesici 

multiunit, con una connessione  compatibile ai vari 

sistemi in commercio. 
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