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chirurgia implantare post-estrattiva.
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L’ampiezza e l’integrità dei tessuti molli perimplantari sono fattori che concorrono all’ottenimento e al 
mantenimento a lungo termine dell’osteointegrazione. Sono state pertanto sviluppate diverse tecniche 
chirurgiche volte ad assicurare la presenza di un’adeguata banda di gengiva aderente attorno agli impianti, o ad 
aumentarne lo spessore per ottimizzare la protezione. La carenza di tessuti molli perimplantari è generalmente 
dovuta a un’atrofia ossea nel sito stesso e può essere affrontata al momento del posizionamento degli impianti 
o in una prima fase con interventi di rigenerazione tissutale. 

L’impiego di matrici tridimensionali collageniche in abbinamento alla chirurgia implantare post-estrattiva 
permette una rigenerazione ottimale dei tessuti molli evitando al paziente interventi maggiormente invasivi. La 
matrice favorisce la creazione di gengiva attorno all’impianto in modo semplice, senza richiedere un secondo 
intervento chirurgico. Questo metodo permette di ottenere tessuto rigenerato con una guarigione per seconda 
intenzione, evitando all’operatore la necessità di effettuare una chiusura per prima intenzione, semplificando 
l’intervento e riducendo di conseguenza i tempi operatori. 

Come illustrato in questa scheda, questa tecnica può essere associata con successo a procedure di rigenerazione 
ossea volte al ripristino dei volumi ossei mancanti.

 Materiali

L’intervento prevede l’utilizzo di una matrice 
tridimensionale collagenica (BCG-XC10, Xenomatrix, 
Bioteck) per la rigenerazione dei tessuti molli e di una 
miscela di granuli ossei corticali e spongiosi del diametro 
di 0.5-1 mm come innesto osseo (Bioteck).
La matrice tridimensionale è costituita di collagene 
estratto da tendine di Achille equino ed è occlusiva e 
maneggevole. La matrice protegge l’innesto sottostante 
dall’invasione connettivale e, allo stesso tempo, agisce 
come scaffold tridimensionale per la rigenerazione dei 

tessuti molli, accelerando significativamente i tempi di 
guarigione del lembo.
I sostituti ossei di origine equina sono trattati con l’esclusivo 
processo di deantigenazione Zymo-Teck, che rimuove le 
componenti antigeniche dell’osso utilizzando una miscela 
di enzimi litici a temperature controllate.  Al tempo stesso, 
il trattamento Zymo-Teck non altera la struttura naturale 
dell’osso, permettendone il riconoscimento ottimale da 
parte di osteoclasti e osteoblasti per un rimodellamento 
completo dell’innesto in tempi fisiologici.

Fig. 4 – La matrice collagenica Xenomatrix, 
composta di un patch circolare di 14 mm di 
diametro e una porzione ottagonale di circa 
10 x 20 mm.

Fig. 5 – Impianto in situ, l’alveolo è riempito 
granuli ossei cortico-spongiosi e la porzione 
ottagonale della matrice collagenica è 
imbustata sotto il lembo vestibolare.

Fig. 6 – La porzione ottagonale della 
matrice, ripiegata a coprire il patch tondo 
precedentemente posto a contatto con 
l’innesto, viene stabilizzata con una sutura.

Fig. 1 –  L’ortopantomografia iniziale evidenzia 
una lesione a carico della radice mesiale 
dell’elemento 4.6 e un’infiltrazione cariosa 
mesiale al di sotto del restauro protesico.

Fig. 2 –  Alveolo post-estrattivo. L’elemento 
dentale compromesso è stato estratto in 
maniera atraumatica.

Fig. 3 – Scollamento del lembo attorno 
all’alveolo senza lacerare le papille.



               
Risultati 
La scheda riepiloga il caso di un paziente di 36 anni 
che presentava mobilità di grado 2 e dolorabilità alla 
percussione dell’elemento dentale 4.6 (Figura 1). 
Si era riscontrata al sondaggio la presenza di un 
difetto osseo vestibolare a carico della radice mesiale. 
In aggiunta, l’immagine ortopantomografica iniziale 
evidenziava un’infiltrazione cariosa mesiale al di sotto 
del restauro protesico.

È stato dunque deciso di effettuare l’estrazione 
dell’elemento dentale compromesso e, in un unico 
intervento chirurgico, posizionare un impianto con 
contestuale rigenerazione dei tessuti mediante 
l’impiego di una matrice tridimensionale collagenica e di 
un innesto osseo eterologo in granuli.

Eseguita l’estrazione atraumatica dell’elemento 4.6 
(Figura 2), si è proceduto con lo scollamento del lembo 
attorno all’alveolo senza danneggiare le papille (Figura 
3) e al posizionamento dell’impianto. I granuli ossei 
cortico-spongiosi (Bioteck) sono stati innestati a 
riempimento dell’alveolo. La matrice tridimensionale 
collagenica (BCG-XC10, Xenomatrix, Bioteck), composta 
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da una porzione ottagonale e di un patch circolare 
(Figura 4), è stata posizionata in doppio strato tra il 
periostio scollato e l’osso (Figura 5), posizionando 
il patch circolare a contatto con l’innesto osseo e 
sovrapponendovi poi la porzione ottagonale, imbustata 
sotto i lembi controlateralmente. La matrice è stata poi 
stabilizzata con una sutura (Figura 6). 

Durante la guarigione, valutata a distanza di 7 giorni 
(Figura 7) e 15 giorni (Figura 8) dall’intervento, il tessuto 
molle aveva invaso la porzione superiore della matrice. 
A distanza di 3 mesi, era presente un’ottima qualità e 
quantità di tessuto molle intorno all’impianto (Figura 9).
Si è quindi proceduto al posizionamento di una vite di 
guarigione e, dopo 15 giorni, alla presa di impronta. È 
stato dunque realizzato un moncone che è stato avvitato 
all’impianto (Figure 10 e 11) contestualmente a un 
manufatto protesico in zirconio-ceramica (Figura 12).

I risultati di questo caso suggeriscono che la matrice 
collagenica Xenomatrix possa essere utilizzata per 
ottenere la rigenerazione dei tessuti molli perimplantari 
senza la necessità di un secondo intervento chirurgico.

Fig. 10 – Abutment protesico definitivo 
avvitato all’impianto.

Fig. 11 – Radiografia endorale di controllo. Fig. 12 – Manufatto protesico definitivo in 
zirconio-ceramica.

Fig. 7 –  Guarigione a 7 giorni dall’intervento. 
Il tessuto molle sta invadendo la porzione 
superiore della matrice.

Fig. 8 – Guarigione a 15 giorni dall’intervento. Fig. 9 – Valutazione della guarigione a 3 mesi: 
è presente un’ottima qualità e quantità e di 
tessuto molle intorno all’impianto.


