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CORREZIONE DI UN DIFETTO OSSEO 
ATTORNO AD UN IMPIANTO POST-ESTRATTIVO IMMEDIATO
I difetti perimplantari possono essere facilmente corretti con dei granuli ossei in siringa.
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Il posizionamento di un impianto post-estrattivo immediato consente di risparmiare un tempo 
chirurgico, giungendo più rapidamente alla riabilitazione del paziente. Tuttavia, anche quando lo 
spessore dell’osso basale è sufficiente a dare stabilità primaria all’impianto, il suo posizionamento 
quasi sempre richiede che il gap tra la fixture e le pareti ossee siano colmati con un biomateriale che 
favorisca il mantenimento dello spazio necessario per un adeguata rigenerazione ossea. 
A volte, la parete vestibolare della cresta, anche quando si è cercato di eseguire un’ estrazione nel 
modo meno traumatico possibile, viene parzialmente lesionata; in altri casi, la presenza di una 
frattura radicolare non diagnosticata tempestivamente può determinare una distruzione della 
componente ossea alveolare. Questo avviene più frequentemente a carico del versante vestibolare 
stante il ridotto spessore della corticale a questo livello.  Anche in quest’ultima situazione, l’utilizzo 
di un sostituto osseo e di una opportuna membrana permettono di raggiungere il successo clinico. 
Per poter essere efficaci questi ultimi devono però soddisfare specifici requisiti, non ultimo quello 
della maneggevolezza, sia per la precisione richiesta nel posizionamento dell’innesto sia per la 
necessità di dare alla membrana una forma adeguata a proteggere efficacemente il sito innestato. 
La rigenerazione perimplantare, infatti, ha da un lato la funzione di dotare l’impianto del migliore 
supporto osseo possibile, dall’ altro di ripristinare  la corretta anatomia dei tessuti molli,  fornendo 
loro adeguato sostegno, per un risultato che oltre che funzionalmente ineccepibile sia anche 
eccellente da un punto di vista estetico.Materiali

Nel caso presentato è stato utilizzato un innesto osseo 
in siringa (Osteoxenon Mix Gel, Bioteck) costituito da 
granuli corticali e spongiosi (Ø 0.5-1 mm), in proporzione 
1:1, idratati da un gel a base acquosa che ne permette 
l’adesione e ne evita la dispersione. Nell’intervento è 
stata inoltre impiegata una membrana in pericardio 
(Heart, Bioteck). 

Entrambi gli innesti sono ottenuti applicando l’esclusivo 
processo Zymo-Teck di eliminazione degli antigeni. 

I granuli ossei contengono ancora il collagene osseo nella 
forma nativa. Zymo-Teck si avvale infatti di una miscela 
enzimatica la cui composizione è calibrata per non 
degradare questa molecola; la selettività di Zymo-Teck 
permette inoltre di conservare i legami intermolecolari 
che conferiscono al pericardio resistenza meccanica 
ed elasticità; per questo la membrana in Heart ha un 
tempo di protezione più lungo di quello delle membrane 
in collagene non cross-linkato ed è elastica e resistente, 
pur mantenendo la sua maneggevolezza. 

Fig. 4 –Il volume del tessuto osseo basale è 
sufficiente al posizionamento di un impianto, 
che presenta però alcune spire esposte sul 
versante vestibolare.

Fig. 5 – Visione occlusale: si osservi l’ampiezza 
in senso orizzontale del deficit osseo.

Fig. 6 – Il difetto viene colmato col sostituto 
osseo, che viene estruso nel sito direttamente 
dalla siringa.

Fig. 1 –  L’elemento 1.2,  compromesso a  
causa di una frattura  verticale in radice,  
viene estratto atraumaticamente.

Fig. 2 – L’ aspetto clinico dell’ alveolo post-
estrattivo evidenzia la presenza di un normale 
spessore del tessuto gengivale anche sul 
versante vestibolare.

Fig. 3 –  All’ apertura di un lembo di accesso 
vestibolare, si constata la presenza di 
un’ampia deiscenza a livello della corticale 
ossea vestibolare.



               
Risultati 
La scheda riepiloga il caso di una paziente che si è 
presentata all’osservazione del chirurgo con un incisivo 
(1.2), già precedentemente devitalizzato, compromesso 
a causa di una frattura verticale di radice, riferendo 
gonfiore e dolore alla palpazione e alla masticazione. 

Constatata radiograficamente la presenza di una 
quantità di tessuto osseo basale sufficiente a dare 
stabilità primaria ad un impianto osteointegrato, è 
stato proposto alla paziente di eseguire l’ estrazione 
dell’ elemento compromesso e, contestualmente, il 
posizionamento di una fixture. Durante l’ intervento di 
estrazione atraumatica dell’ elemento, si è constatata 
una profonda deiscenza vestibolare. 
Si è proceduto quindi alla preparazione del sito  
implantare  tramite un’ osteotomia parallela e palatale 
rispetto alla posizione dell’alveolo naturale. Questo ha 
consentito il corretto posizionamento tridimensionale 
dell’impianto, che ha raggiunto un torque di inserimento 
pari a 50 N x cm. Parte dell’impianto è risultato essere 
esposto sul versante vestibolare per la presenza della 
suddetta deiscenza. 
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Fig. 10 – Radiografia di controllo al termine 
dell’intervento.

Fig. 11 – Controllo a 24 mesi. Il risultato 
estetico è soddisfacente.

Fig. 12 – Radiografia endorale a 24 mesi. Non 
si osserva riassorbimento osseo marginale 
attorno all’impianto. 

Fig. 7 – Il gel permette una stabilizzazione 
ottimale dei granuli, evitandone la disper-
sione e  facilitando  le operazioni successive.

Fig. 8 –  Visione vestibolare della membrana  
in pericardio, precedentemente sagomata.

Fig. 9 – Visione occlusale del sito chirurgico al 
termine dell’ intervento.

Visita www.bioteckacademy.com per altre schede cliniche e 
per accedere alla sempre aggiornata letteratura scientifica.

Per consentire una corretta stabilizzazione del coagulo e 
per ripristinare il profilo crestale sia in senso orizzontale  
che  verticale,  dando dunque l’opportuno sostegno ai tes-
suti molli, il difetto è stato colmato mediante l’impiego del 
sostituto osseo in siringa, modellandolo  opportunamente  
al  fine  di garantire il contatto con l’impianto nonché  con  le 
pareti ossee. 
Il  sito  è s tato  protetto  con  una  membrana  in pericardio  
dopo averla opportunamente sagomata e idratata. Si è 
proceduto quindi alla sutura del lembo e all’applicazione 
della protesi provvisoria. La rimozione delle suture è 
avvenuta a distanza di 10 giorni dall’ intervento. 
La  paziente è stata controllata dopo ulteriori 20 giorni e 
ogni mese per i successivi 12 mesi. In seguito i controlli sono 
avvenuti ogni 6 mesi. La paziente è guarita dall’intervento 
di posizionamento implantare e rigenerazione ossea senza 
complicanze. La protesi definitiva in metallo-ceramica è 
stata consegnata a distanza di 8 mesi. 
A distanza di 24 mesi il livello del tessuto osseo perimplan-
tare appare conservato così come, all’ esame clinico 
intraorale, la festonatura gengivale sia a livello vestibolare 
che interprossimale.


