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LA GESTIONE DELL’ ALVEOLO 
POST-ESTRATTIVO  
Innesto di alveoli postestrattivi con un sostituto osseo a lento 
riassorbimento in un caso di mascella parzialmente edentula 
con corticale vestibolare sottile.
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L’estrazione dentale è associata alla perdita di volume della cresta ossea. Durante la guarigione 
del sito, l’osso alveolare va infatti incontro ad un processo di atrofizzazione dovuto ai suoi naturali 
processi di rimodellamento che possono determinare un riassorbimento fino al 50% del volume 
della cresta in 3 mesi dall’estrazione1.

Il riassorbimento alveolare postestrattivo può avere un impatto determinante sulla possibilità 
di eseguire interventi di riabilitazione implantare, perché la presenza di una quantità d’osso 
sufficiente e il mantenimento  del corretto profilo crestale sono requisiti essenziali per il 
conseguimento di un buon risultato clinico ed estetico.

Negli ultimi anni sono state pertanto messe a punto diverse tecniche di preservazione dell’alveolo 
postestrattivo finalizzate al mantenimento nel tempo del volume dell’osso alveolare.
1 Schropp, L., et al. Bone healing and soft tissue contour changes following single-tooth extraction: a clinical and radiographic 
12-month prospective study. Int. J. Periodontics Restorative Dent. 23, 313–323 (2003).

Materiali

Per la preservazione degli alveoli è stato utilizzato 
Calcitos (OMC-30, Bioteck) come materiale da 
innesto. A copertura di alcuni dei siti è stata inoltre 
applicata la membrana in collagene Biocollagen 
(BCG-01, Bioteck).

Calcitos è un sostituto osseo d’origine equina 
ottenuto mediante un trattamento ad alte 
temperature che gli conferisce tempi lunghi di 

riassorbimento e una duratura permanenza nel 
sito innestato.
La membrana in collagene Biocollagen è prodotta 
a partire da collagene equino. Utilizzata a secco, 
mostra una discreta rigidità e buona idrofilia. Una 
volta a contatto col sangue, esibisce proprietà 
adesive che ne permettono il posizionamento 
senza suture.

Fig. 1 – CT panoramica preoperatoria che 
mostra gli elementi dentali residui e l’anatomia 
dei seni mascellari.

Fig. 4 – Gli alveoli innestati.

Fig. 2 –  Alveoli dopo l’estrazione dei sette 
elementi dentali residui (elementi da 1.1 a 1.4; 
elementi1.6, 2.1 e 2.2 ).

Fig. 5 – Il caso in oggetto è parte di una 
case series sulla preservazione dell’alveolo 
postestrattivo.

Fig. 3 – Posizionamento di Calcitos negli alveoli. 
Si noti che l’idratazione tende a far rimanere 
i granuli tra loro coesi, rendendo più facile 
l’applicazione nel sito ricevente.

Fig. 6 – Chiusura del sito chirurgico con sutura 
non riassorbibile a punti staccati.
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Il caso riguarda una paziente presentatasi per 
la riabilitazione dell’arcata superiore, quasi 
completamente edentula. L’esame clinico e 
radiografico rivelavano un biotipo tissutale ed 
una corticale ossea vestibolare sottili. La perdita 
ossea conseguente l’estrazione degli elementi 
dentali residui, giudicati irrecuperabili, avrebbe 
pertanto precluso la possibilità di effettuare una 
riabilitazione implantare.

È stato programmato un piano di intervento in 
due tempi, con estrazione dei sette denti residui, 
curettaggio e riempimento degli alveoli finalizzato 
al mantenimento dei volumi ossei. Otto mesi dopo, 
si è proceduto alla scopertura del sito di innesto, al 
prelievo di biopsie ossee e al posizionamento degli 
impianti.

Al completamento delle estrazioni, è stato effettuato 
un attento curettaggio e lavaggio degli alveoli. 
Il trattamento di preservazione è stato eseguito 
mediante innesto a lento riassorbimento Calcitos, 
previa idratazione con soluzione salina. È stata 
adottata una granulometria di 0,5-1 mm perché 
più adatta per un agevole riempimento di difetti 
di piccole dimensioni. Gli alveoli sono stati quindi 
ricoperti con membrana in collagene Biocollagen e 
suturati con punti staccati non riassorbibili. 

Otto mesi dopo, il sito di innesto è stato riaperto 
per il posizionamento degli impianti e contestuale 
prelievo delle carote ossee per valutare la qualità 
istologica del sito rigenerato. Le acquisizioni Cone 
Beam hanno permesso di verificare il mantenimento 
del volume dell’osso alveolare nel tempo.

Fig. 7 – Aspetto dei tessuti molli al momento 
del posizionamento implantare, otto mesi dopo 
le estrazioni.

Fig. 10 – Colorazione ematossilina eosina di 
una sezione paraffinata delle biopsie ossee. 
L’esame istologico mostra l’osso neoformato 
più alcune particelle di biomateriale residuo.

Fig. 8 – Scollamento del lembo muco periosteo 
che mostra l’aspetto dell’osso nel sito di innesto.

Fig. 11 – Tomografia computerizzata Cone 
Beam dell’elemento dentale 2.1 che mostra il 
mantenimento delle dimensioni crestali a 3 
mesi dall’innesto dell’alveolo con Calcitos.

Fig. 9 – Una delle carote ossee prelevate in 
corrispondenza dei siti implantari. Si noti 
l’aspetto più granulare della porzione coronale, 
e la maggiore compattezza di quella più apicale.

Fig. 12 – Tomografia computerizzata Cone Beam 
dell’elemento dentale 2.1 al posizionamento 
implantare, 8 mesi dopo l’innesto dell’alveolo.
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Visita www.bioteckacademy.com per altre schede cliniche e 
per accedere alla sempre aggiornata letteratura scientifica.


