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Argento che vale oro!
• L’argento colloidale crea un effetto „deposito“ antibatterico 
• Per un trattamento post-estrattivo efficace
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•	 rapido	effetto	emostatico
•	 stabilizzazione	del	coagulo
•	 Riassorbimento	uniforme	e	completo
•	 Efficace	contro	un	ampio	spettro	di	batteri
•	 Effetto	“deposito”	duraturo

con Gelatamp
•	 Processo	di	guarigione	senza	complicazioni
•	 Non	si	deve	riaprire	la	ferita
•	 Si	risparmia	tempo

Dopo	l’estrazione	ed	altri	trattamenti	chirurgici	spesso	si	manifestano	
delle	complicazioni,	dovute	soprattutto	ad	infezioni	batteriche.		Il	
Gelatamp	fornisce	al	dentista	un	dispositivo	medico,	efficace	e	biocom-
patibile	da	utilizzare	in	modo	sicuro	nel	trattamento	post-estrattivo.	Il	
Gelatamp	possiede	l’importante	vantaggio	di	essere	sia	emostatico	che	
antibatterico.

Il	Gelatamp	è	realizzato	in	schiuma	di	gelatina	ed	argento	microdiffuso	
(colloidale).	In	condizioni	di	umidità	l’argento	forma	ioni	d’argento,	
che	anche	in	piccole	quantità,	esercitano	un’azione	antibatterica	senza	
sviluppare	resistenza.	Il	Gelatamp	è	efficace	contro	tutti	i	microrgani-
smi	presenti	nella	cavità	orale	ed	in	particolare	contro	i	batteri	gram	
negativi.	Si	è	dimostrato	anche	estremamente	efficace	contro	i	batteri	
resistenti agli antibiotici.

La particolarità dell’argento colloidale:
l’effetto duraturo

L’argento	colloidale	microdiffuso	offre	un’ampia	superficie	attiva	per	il	
continuo rilascio di ioni d’argento. L’ argento è poco solubile e quindi 
non	si	disperde	inutilmente,	ma	al	contrario	viene	rilasciato	gradual-
mente	durante	il	riassorbimento	della	spugna	stessa.	Questo	fornisce	
al Gelatamp	un	effetto	“deposito”:	il	prodotto	mantiene	un	effetto	anti-
batterico	per	l’intera	durata	del	processo	di	riassorbimento.	Non	sono	
necessari	altri	farmaci,	quindi	il	trattamento	con	il	Gelatamp consente 
di	risparmiare	tempo	ed	è	molto	tollerabile	per	il	paziente.

Emostasi e prevenzione di emorragia post-operatoria con  
Gelatina
Il	Gelatamp	è	realizzato	con	una	gelatina	spugnosa	con	micro	porosità	
uniformi.	Una	sola	spugnetta	di	gelatina	può	assorbire	sangue	in	mi-
sura	molto	superiore	al	suo	peso.	La	struttura	della	spugna	favorisce	
l’aggregazione	dei	trombociti	e	quindi	la	coagulazione.	La	struttura	
risultante	dalla	spugnetta	impregnata	ha	un	volume	stabile	e	quindi	
si	adatta	perfettamente	alla	cavità	e	stabilizza	il	coagulo.	Questo	evita	
la	formazione	d’interstizi	e	di	cavità	secondarie,	che	senza	il	Gelatamp,	
potrebbero	formarsi	nel	coagulo	ed	essere	causa	di	infezioni	dovute	
alla	saliva	contaminata.

La spugnetta di Gelatamp	rimane	nell’alveolo	e	viene	completamente	
assorbita	nel	giro	di	4	settimane.

Il	Gelatamp	è	preparato	con	gelatina	farmaceutica	e	argento	colloi-
dale.	Il	controllo	di	qualità	del	prodotto	in	tutte	le	fasi	(	materie	prime,	
produzione,	sterilizzazione	e	prodotto	finito)	garantisce	alta	qualità	ed	
efficacia	costanti.	Il	Gelatamp	non	contiene	coloranti.	Il	colore	marrone	
è	dovuto		alla	presenza	di	argento	colloidale.

Test	per	il	conteggio	dei	microrganismi	effettuato	dal	laboratorio	L+S	GmbH	 
Bad	Bocklet	Germania

Per un trattamento post-estrattivo efficace

Argento che vale oro!   Argento che vale oro!   Argento che vale oro!   Argento che vale oro!   Argento che vale oro!

Riduzione di microrganismi con Gelatamp
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Come agisce il Gelatamp
Guarigione della ferita

Inserire il Gelatamp nella ferita

La spugna assorbe il sangue

55 – 75 volte il proprio peso
senza gonfiarsi

Aggregazione dei trombociti

La struttura della spugna agevola l’accumulo di trombociti,
favorendo la coagulazione

Stabilizza il coagulo

Previene la contrazione del coagulo
evita la formazione di cavità secondarie o interstizi

Effetto antibatterico a lungo termine

Gli ioni d’argento vengono rilasciati per l’intero processo di riassorbi-
mento del Gelatamp. L’argento è efficace contro un ampio spettro di 
microrganismi.

Riassorbimento completo
Entro 4 settimane, in linea con il processo di guarigione.
Non richiede la riapertura della ferita

Applicazione
Il	Gelatamp	si	utilizza	per	il	trattamento	di	alveoli	e	di	cavità	 
conseguenti:
•	 estrazioni
•	 apicectomie
•	 perforazioni	dei	seni	mascellari
•	 altri	trattamenti	chirurgici	(rimozione	di	tumori	o	denti	inclusi)

Profilassi	di
•	 formazione	di	cavità	secondaria
•	 infezioni	della	ferita
•	 profilassi	antiemorragica

nonché	come	materiale	di	medicazione	a	seguito	di	gengivectomia	e	
nelle parodontopatie.

Istruzioni per l’uso:
Il	Gelatamp	viene	fornito	sterile	e	pronto	per	l’uso.	La	misura	della	
spugnetta	può	essere	adattata	alla	cavità	post-estrattiva	con	l’aiuto	di	
forbici	o	bisturi.	In	caso	di	ferite	più	estese	si	possono	utilizzare	anche	
2	spugnette.	Bisogna	fare	attenzione	a	non	comprimere	la	spugnetta,	
perché	se	ne	può	distruggere	la	struttura	impedendo	quindi	l’assorbi-
mento	del	sangue	al	suo	interno.

Dopo	l’estrazione,	lasciare	
che	il	sangue	si	accumuli	
nell’alveolo	...

Tagliare	della	misura	
desiderata la spugnetta di 
Gelatamp

Posizionare	il	Gelatamp nella 
ferita	e	suturare

Composizione
Una	spugnetta	di	gelatina	Gelatamp	(14	×	7	×	7	mm)	contiene:
Gelatina	solidificata	Ph.	Eur.	 9,5	mg
Argento	colloidale	Ph.	Franç.		 0,5	mg

Subito	dopo	l’intervento,	inserire	la	spugnetta	asciutta	nella	cavità	
appena	formata	e	piena	di	sangue.	La	spugnetta	deve	impregnarsi	
completamente	di	sangue.	Per	non	pregiudicare	la	riepitelizzazione,	la	
spugnetta	non	deve	sporgere	oltre	il	margine	interno	della	gengiva.	
L’alveolo	è	così	medicato	definitivamente	e	non	si	deve	più	sciacquare.

Argento che vale oro!   Argento che vale oro!   Argento che vale oro!   Argento che vale oro!   Argento che vale oro!
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Argento che vale oro!
Domande frequenti 

Come si adatta il Gelatamp alla ferita?
Utilizzare	forbici	sterili	per	adattare	il	Gelatamp	a	piccole	ferite.	E’	im-
portante	che	la		spugnetta	non	venga	compressa.	In	caso	di	ferite	più	
grandi	si	possono	utilizzare	anche	2	spugnette.

Che cos’è l’argento colloidale?
L’argento	colloidale	è	un	argento	microdiffuso,	legato	alle	proteine.	
L’argento	elementare	è	oligodinamico	e	in	ambiente	umido,	grazie	alla	
formazione	di	microscopici	ioni	d’argento,	mantiene	un	effetto	antibat-
terico per un lungo periodo.

Si può impregnare la spugnetta Gelatamp con un farmaco prima 
dell’uso?
No,	la	spugnetta	Gelatamp	deve	essere	asciutta,	quando	viene	posizio-
nata	nella	ferita.	(Impregnare	la	spugnetta	con	del	liquido	impedisce	il	
corretto	assorbimento	di	sangue	e	l’effetto	emostatico	potrebbe	risul-
tare pregiudicato.

Si può comprimere la spugnetta Gelatamp prima dell’uso?
No,	comprimendola	si	distruggerebbe	la	struttura	della	spugna.	L’ac-
cumulo	di	trombociti	all’interno	della	struttura	è	indispensabile	per	la	
coagulazione.

Occorre disinfettare prima la ferita?
Quando	si	usa	il	Gelatamp	non	è	necessario	applicare	altri	disinfettanti.

Si può utilizzare il Gelatamp in ferite già infette, ad es. alveoli di 
estrazione asciutti?
No,	il	Gelatamp	serve	per	prevenire	l’infezione	della	ferita.	La	spugnetta	
di	gelatina	garantisce	un	processo	di	guarigione	ottimale	di	una	ferita	
recente	non	infetta.	In	caso	di	alveoli	di	estrazione	asciutti,	la	ferita	è	già	
infetta	ed	il	coagulo	è	decomposto.

Dopo avere aperto il contenitore si può utilizzare Gelatamp senza 
sterilizzare le altre spugnette?
Sì.	Gelatamp	è	fornito	sterile.	La	risterilizzazione	può	alterarne	le	proprie-
tà	fisiche	e	ridurne	l’efficacia.	Grazie	alle	proprietà	antibatteriche	dell’ar-
gento	colloidale,	anche	dopo	avere	estratto	dal	contenitore	numerose	
spugnette,	quelle	ancora	contenute	nella	confezione	rimarranno	sterili	
fino	alla	data	di	scadenza.	È	importante	che	il	contenuto	della	confezio-
ne	non	sia	soggetto	a	contaminazione.	Questo	è	il	risultato	di	uno	studio	
di	3	anni	sulla	sterilità	di	Gelatamp.

Modulo d’ordine:

Rilat & c. s.r.l. 
Via Tarino nr. 6
10124	Torino	TO/Italia
Tel.	011-8391389
Fax	011-8390153

Articolo Contenuto Misura REF Quantità

Gelatamp 20	pz.	
50	pz.	

14	×	7	×	7	mm
14	×	7	×	7	mm

274 002  
274 007

Confez. blister 20	pz.	 14	×	7	×	7	mm 274 008


