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La rigenerazione dei difetti ossei prevede un’attenta valutazione dell’anatomia del difetto secondo criteri prima 
biologici che clinici. Fattori quali, ad esempio, il rapporto tra superficie ossea vitale e volume del difetto da 
rigenerare possono influenzare notevolmente la velocità – o addirittura la possibilità – di rigenerazione di un 
difetto osseo. Se la superficie ossea da cui possono giungere al sito di innesto cellule e vasi è ridotta e se il 
volume da rigenerare è elevato, la velocità di rigenerazione ossea sarà notevolmente ridotta rispetto ad una 
situazione favorevole, rappresentata da un piccolo difetto contenitivo a quattro pareti, tutte integre. Ancora, 
un difetto completamente contenuto nel profilo crestale adiacente risulterà a rigenerazione favorita rispetto 
un difetto esterno. Anche la qualità ossea del sito ricevente (ricco di spongiosa irrorata, o rappresentato da 
corticale a scarsa vascolarizzazione) influenzerà significativamente la rapidità della rigenerazione ossea.

La scelta della tipologia di sostituto osseo e membrana da utilizzare dovrebbe essere operata dopo 
avere analizzato tutti questi fattori: piccoli difetti contenitivi potranno essere innestati con un sostituto a 
rimodellamento relativamente rapido, e protetti utilizzando una membrana a ridotto tempo di protezione 
(ovvero, il tempo durante il quale la membrana rimane integra): difetti a meno pareti e di volume maggiore 
saranno idealmente innestati con materiale a rimodellamento relativamente lento, e protetti con membrane 
anche riassorbibili, ma dotate di un maggiore tempo di protezione.

Materiali

Per l’esecuzione di questo intervento è stato utilizzato 
un sostituto osseo in granuli composto in parti uguali 
di granuli d’osso spongioso e corticale (Bioteck). Questo 
sostituto osseo è ottenuto attraverso Zymo-Teck, il 
processo brevettato da Bioteck per l’eliminazione degli 
antigeni. Un avanzato trattamento biotecnologico 
che, mediante l’impiego di enzimi specifici, permette 
di ottenere la degradazione mirata di precisi bersagli 
molecolari.

A copertura del difetto è stata utilizzata una membrana 
in collagene Biocollagen (Bioteck). Si tratta della 
membrana Bioteck di più semplice utilizzo: impiegata 
a secco o idratata, aderisce perfettamente al sito 
innestato. Ha un tempo di protezione di qualche 
settimana. Nel caso illustrato essa è stata impiegata in 
doppio strato, allo scopo di proteggere maggiormente un 
difetto osseo, dopo l’innesto, che veniva valutato durante 
la chirurgia come a possibile più lenta rigenerazione di 
quanto stimato in sede di pianificazione dell’intervento.

Una doppia membrana in collagene può, in alcuni casi, 
sostituire una membrana a più lento riassorbimento.
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Fig. 4 – La membrana in collagene è stabiliz-
zata con due pin, senza tensione per evitare la 
sua lacerazione.

Fig. 5 – Una seconda membrana in collagene, 
identica alla prima, viene posizionata ad ulte-
riore protezione della ricostruzione.

Fig. 6 – Il sito al completamento della chirurgia, 
dopo la sutura del lembo.

Fig. 1 –  Ortopantomografia iniziale: è visibile 
un evidente riassorbimento osseo a carico 
dell’elemento 25, fratturato da un perno 
metallico.

Fig. 2 –  Il difetto osseo si presenta privo della 
parete vestibolare e con la parete palatale 
parzialmente riassorbita.

Fig. 3 – Il difetto è innestato con una miscela 
di granuli cortico-spongiosi imbevuta di 
rifamicina.



             

  

Risultati 

La scheda riepiloga il caso di un paziente giunto 
all’osservazione del chirurgo presentando un evidente 
riassorbimento osseo a carico dell’elemento 25, il cui 
setto interradicolare risultava fratturato da un perno 
metallico. Si è proceduto all’estrazione atraumatica 
dell’elemento compromesso, constatando la completa 
assenza della parete vestibolare ed un parziale 
riassorbimento di quella palatale. 

Si è quindi eseguita un’attenta pulizia del sito post-
estrattivo. Di seguito,  si è posizionata una prima mem-
brana in collagene sul versante palatale, imbustandone 
un margine sotto il lembo coronale, da utilizzare come 
ausilio per la deposizione dell’innesto granulare. Il sito è 
stato quindi innestato con la miscela di granuli cortico-
spongiosi idratati con soluzione fisiologica e rifamicina 
(Rifocin). 

La membrana è stata quindi fissata al versante 
vestibolare con due chiodini a maggiore garanzia della 
sua immobilità ed azione contenitiva rispetto i granuli. 
Poiché  le  dimensioni  del difetto e l’area  delle  pareti 
ossee  residue   circostanti   suggerivano   una  situazione     

non particolarmente favorevole ad una rapida 
rigenerazione ossea, si è deciso di posizionare una 
seconda membrana 
in collagene, identica alla prima, ad ulteriore protezione 
del sito innestato. Dopo 6 mesi si è proceduto ad aprire 
nuovamente un lembo a tutto spessore, constatando 
clinicamente la rigenerazione del difetto. Rimossi i due 
pin, è stato posizionato un impianto osteointegrato, 1 
mm sotto il livello crestale. 

Dopo 4 mesi l’impianto è stato scoperto e applicata la vite 
di guarigione. Dopo ulteriori 4 mesi si è proceduto alla 
presa di impronta e alla fabbricazione e consegna della 
corona protesica. In conclusione, un’attenta valutazione 
dell’anatomia del difetto durante la prima chirurgia 
ha permesso di modulare la procedura chirurgica 
realizzando una condizione al sito di innesto rispettosa 
della condizione biologica osservata. 

L’utilizzo di una doppia membrana in collagene, in caso 
di necessità, può in alcuni casi supplire all’impiego di 
una membrana a più lungo tempo di protezione qualora 
questa non sia momentaneamente disponibile.
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Fig. 10 – CBCT di controllo eseguita durante il 
periodo di osteointegrazione dell’impianto.

Fig. 11 – L’impianto al momento del posizio-
namento della corona, si noti la soddisfacente 
guarigione dei tessuti molli.

Fig. 12 – La protesi definitiva viene consegnata 
al paziente.

Fig. 7 –  Riapertura a sei mesi dalla chirur-
gia di innesto. Il volume osseo appare com-
pletamente rigenerato.

Fig. 8 –  Dopo la rimozione dei pin, si procede 
all’inserimento di un impianto osteointegrato.

Fig. 9 – L’impianto è inserito in posizione leg-
germente sottocrestale.


