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UTILIZZO DI INNESTI GRANULARI PER 
RIGENERAZIONI ESTETICHE NEL MASCELLARE ANTERIORE
Casi di atrofia pronunciata possono essere trattati con successo con innesti granulari e 
concentrato midollare. 
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Nel mascellare anteriore è comune osservare un marcato riassorbimento osseo a seguito 
della perdita degli elementi dentali; la perdita volumetrica nei primi 6 mesi può, infatti, 
raggiungere il 35%. Il processo alveolare si assottiglia dapprima in spessore, per poi 
diminuire di altezza. Per questo, gli interventi rigenerativi più frequenti sono le chirurgie 
di apposizione che mirano al recupero dello spessore crestale. In questo tipo di chirurgia, 
l’innesto autologo è ancora ampiamente considerato il gold standard; tuttavia il suo utilizzo 
implica un aumento del disagio e dei rischi per il paziente: solitamente accetta di malgrado 
un intervento ulteriore, che può essere invasivo qualora la ricostruzione sia piuttosto 
estesa, come spesso accade. 
Date le peculiarità anatomiche dei difetti crestali, per cui l’innesto per apposizione può 
beneficiare dell’apporto vasale e cellulare da una sola parete ossea, l’impiego di sostituti 
ossei alternativi all’osso autologo deve essere oggetto di un’attenta valutazione rischi/
benefici. Una strategia volta a favorire ulteriormente la rigenerazione ossea, quando si 
esegue questo tipo di chirurgia, è l’utilizzo del concentrato da aspirato midollare. L’aspirato 
midollare si ottiene attraverso una procedura ben meno invasiva di quella del prelievo di 
osso autologo e la sua successiva concentrazione permette di integrare l’innesto – che 
funge da scaffold – con una quantità significativa di cellule mesenchimali e fattori di 
crescita che potranno favorire gli eventi rigenerativi. Materiali

Per l’esecuzione degli innesti è stato utilizzato un 
sostituto osseo equino composto di granuli spongiosi 
e corticali (1:1, Ø 0.5-1 mm, Bioteck). Non essendo 
disponibili in Brasile, al momento dello studio, membrane 
in pericardio Heart (Bioteck), giudicate le più idonee per 
questa tipologia di intervento in virtù del prolungato 
tempo di protezione, gli innesti sono stati protetti con 
membrane in collagene equino Biocollagen (Bioteck). 
L’innesto granulare è stato ottenuto eliminando gli 
antigeni del tessuto equino attraverso l’esclusivo 
processo enzimatico Zymo-Teck che, preservando 

inalterata la componente minerale del tessuto osseo, 
garantisce un riconoscimento fisiologico dello stesso da 
parte delle cellule coinvolte nel processo rigenerativo. 

Per questo, l’innesto osseo Bioteck consente la 
formazione di una quantità significativa di nuovo tessuto 
osseo. La membrana Biocollagen è particolarmente 
maneggevole, sia impiegata a secco che a seguito di 
idratazione. Essendo composta esclusivamente di 
collagene, esercita un’emostasi significativa e aderisce 
facilmente al sito di innesto.

Fig. 4 – Miscela dell’innesto osseo in granuli e 
del concentrato da aspirato midollare.

Fig. 5 – Innesto per apposizione a ridosso 
della cresta atrofica.

Fig. 6 –  Sezione CBCT a quattro mesi 
dall’innesto, prima di procedere al 
posizionamento implantare. Si apprezza 
l’entità della rigenerazione.

Fig. 1 – Sezione sagittale CBCT: si evidenzia il 
ridotto spessore crestale.

Fig. 2 – Una delle creste mascellari atrofiche 
prima dell’innesto.

Fig. 3 – Sinistra: midollo osseo dopo la 
centrifugazione. Si noti il plasma surnatante, 
che verrà eliminato. Destra: prelievo del 
concentrato midollare.



               
Risultati 
La scheda riepiloga i risultati di uno studio pilota 
prospettico e randomizzato pubblicato nel 2016.1
Sono stati selezionati 8 pazienti (età media: 52.4 ± 
2.2 anni) che non presentavano controindicazioni alla 
terapia rigenerativa e, pur mantenendo i canini, erano 
privi dei quattro incisivi superiori e avevano una cresta 
ossea non più spessa di 3 mm nella regione edentula. 
I pazienti sono stati divisi casualmente in due gruppi. 
In un gruppo è stato innestato il solo sostituto equino, 
nell’altro il sostituto osseo è stato miscelato con 
aspirato midollare concentrato (AMC). In entrambi i 
gruppi l’innesto è stato protetto con le membrane in 
collagene. 
L’entità della ricostruzione ossea è stata valutata 
attraverso il confronto tra tomografie computerizzate 
cone beam (CBTC) acquisite prima dell’intervento e 
dopo 4 e 8 mesi. Per ciascun sito sono state eseguite 
tre misure (apicale, mediale, coronale) che sono state 
mediate per ottenere un unico valore di riferimento. 
L’efficacia della rigenerazione in termini di 
neoformazione di tessuto osseo è stata valutata 
attraverso un’indagine istologica ed istomorfometrica 
condotta su biopsie ossee prelevate durante il 
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Fig. 10 – CBCT a otto mesi dall’innesto. 
Lo spessore osseo rigenerato appare 
completamente conservato.

Fig. 11 – In alto, spessore medio della cresta alveolare. Non si osservano differenze significative 
tra i due gruppi. Lo spessore appare conservato nel tempo. In basso, i due gruppi non sono 
significativamente differenti per quantità di tessuto mineralizzato e non. Nel gruppo con il 
concentrato midollare (AMC) vi è una tendenza ad una maggiore mineralizzazione.

Fig. 7 – Aspetto del sito rigenerato a quattro 
mesi dall’innesto.

Fig. 8 – Nel sito rigenerato sono posizionati 
quattro impianti osteointegrati.

Fig. 9 – Istologia, colorazione tricromica di 
Masson (100 X). Sinistra: solo sostituto; destra, 
sostituto osseo e concentrato midollare. 

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

posizionamento implantare, a 4 mesi dall’innesto, 
in corrispondenza di ciascun sito di impianto. Il 
confronto statistico tra i risultati relativi ai due gruppi, 
sia relativamente allo spessore crestale che ai dati 
istomorfometrici, è stato eseguito utilizzando il test di 
Wilcoxon.
Nessun paziente ha sperimentato complicanze intra- 
o post-chirurgiche. In entrambi i gruppi si è osservato 
un aumento dello spessore crestale di circa 4 mm sia 
al time-point di 4 mesi che a quello di 8; la differenza 
tra i due gruppi non era significativa. I risultati relativi 
ai due gruppi non mostravano differenze significative 
neppure in relazione all’analisi istomorfometrica. Nel 
gruppo ove l’innesto è stato miscelato con concentrato 
da aspirato midollare, tuttavia, si è riscontrata una 
tendenza ad una maggiore formazione di tessuto 
osseo mineralizzato. 
Gli autori sottolineano come, data la scarsa 
numerosità del campione coinvolto, siano necessari 
ulteriori studi per confermare questi risultati.
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