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UTILIZZO DI UNA MATRICE COLLAGENICA  
NELLA SOCKET PRESERVATION
La guarigione dei tessuti molli negli interventi di socket preservation  
può essere favorita utilizzando una matrice collagenica.
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La perdita di un elemento dentale, causata da trauma o dovuta ad estrazione chirurgica, innesca dei processi 
biologici che nel corso del tempo conducono all’atrofia del processo alveolare.  La presenza di un’atrofia ossea 
realizza una condizione che mette a rischio la riabilitazione implantare sia in termini estetici che funzionali. 

Qualora a seguito della perdita di un elemento vi siano delle condizioni che implicano un ritardo nel 
posizionamento dell’impianto, è opportuno ricorrere a tecniche di socket preservation, ovvero all’innesto 
nell’alveolo di un biomateriale mantenitore di spazio la cui presenza limiti lo sviluppo dell’atrofia. 

La guarigione dei tessuti molli peri-alveolari, a seguito dell’innesto del materiale, potrà avvenire per prima o 
seconda intenzione in funzione della tecnica chirurgica utilizzata. La guarigione per prima intenzione richiede 
la preparazione di un lembo opportuno, un’operazione che richiede una certa abilità chirurgica e allunga i tempi 
dell’intervento. La guarigione per seconda intenzione, d’altra parte, avviene in tempi più lunghi ed espone il 
paziente ad un maggiore rischio di infezione. Questo processo può essere favorito coprendo l’innesto osseo con 
una matrice collagenica con azione di supporto per la rigenerazione dei tessuti molli. 

Leonida A, Todeschini G, Lomartire G, Cinci L, Pieri L. Socket preservation using enzyme-treated equine bone granules and an equine collagen 
matrix: a case report with histological and histomorphometrical assessment. J Contemp Dent Pract, 17(11), 890-896 (2016).

Materiali

L’intervento prevede l’impiego di una matrice collagenica 
(Xenomatrix, BCG-XC10, Bioteck) composta di una 
porzione ottagonale, di circa 10 x 20 mm, e di un patch 
circolare del diametro di 14 mm. Eseguita l’estrazione 
dell’elemento compromesso, si procede allo scollamento 
del periostio per pochi millimetri tutto attorno al margine 
gengivale. Il materiale desiderato viene quindi innestato 
a riempimento dell’alveolo. 
Si imbusta uno dei lati corti della porzione ottagonale di 
matrice sotto al margine gengivale palatale o linguale. Si 

posiziona il patch circolare a protezione dell’innesto e si 
procede a coprirlo con la porzione ottagonale di matrice 
imbustandone gli altri tre lati sotto i rimanenti margini 
gengivali. 

Un punto a croce stabilizza i margini stessi e le due 
porzioni di matrice. Le cellule dei tessuti molli troveranno 
nella matrice un substrato sul quale aderire e proliferare 
nel processo di guarigione della mucosa per seconda 
intenzione. 

Fig. 4 – L’alveolo in posizione 3.7 è 
completamente innestato con una miscela di 
granuli cortico-spongiosi (Bioteck).

Fig. 5 – Lo stesso alveolo dopo il posizionamento 
delle due porzioni di matrice Xenomatrix, 
imbustate sotto i margini gengivali.

Fig. 6 – La stabilizzazione della matrice 
ottenuta con un punto a croce a cavallo 
dell’alveolo.

Fig. 1 –  Panoramica iniziale della paziente. 
Gli elementi 3.6 e 3.7 sono definitivamente 
compromessi e devono essere rimossi.

Fig. 2 –  I due elementi in posizione 3.6 e 3.7 
prima dell’estrazione.

Fig. 3 – La matrice Xenomatrix, composta di 
un patch circolare di 14 mm di diametro e una 
porzione ottagonale di circa 10 x 20 mm. 



               
Risultati 
La scheda riepiloga il caso di una paziente di 55 anni 
sottoposta all’estrazione di due elementi dentali 
adiacenti (3.6 e 3.7), entrambi compromessi (figure 
1 e 2). Uno dei due alveoli è stato oggetto di  socket 
presevation attraverso innesto di biomateriale (Bioteck, 
miscela di granuli spongiosi e corticali del diametro 
di 0,5-1 mm) e protezione con la matrice collagenica 
Xenomatrix (figure 3 - 6); l’altro alveolo è stato lasciato 
guarire spontaneamente (figure 7 e 8). In entrambi i casi 
i margini gengivali sono stati stabilizzati con un punto a 
croce.   
La paziente è stata controllata a distanza di 7 e 14 
giorni dall’intervento, e successivamente ogni mese 
fino al momento del posizionamento implantare, a 
tre mesi dalla chirurgia estrattiva. Contestualmente 
al posizionamento degli impianti sono stati prelevati 
due campioni bioptici, uno per ciascuno dei due alveoli. 
I campioni sono stati sottoposti ad esame istologico 
e istomorfometrico a seguito di decalcificazione, 
inclusione in paraffina e  colorazione con ematossilina-
eosina. 
La paziente è stata riabilitata provvisoriamente 15 giorni 
dopo e, a distanza di un mese, le è stata consegnata la 

protesi definitiva (due corone singole). 
Da un punto di vista clinico si è osservata una guarigione 
più veloce dei tessuti molli al sito dove è stata innestata 
la matrice collagenica. L’esame istologico ha mostrato 
come nella biopsia corrispondente all’innesto di matrice 
il tessuto molle e il tessuto duro fossero presenti in due 
strati ben distinti, mentre in quella corrispondente al 
sito lasciato guarire spontaneamente i tessuti molli 
apparivano ipertrofici e invadevano anche parte della 
porzione più profonda dell’alveolo (figure 11 e 12).
Nel primo campione, la matrice appariva completamente 
riassorbita. In entrambi i campioni non vi erano segni di 
infiammazione.  
La quantità di tessuto osseo di nuova formazione non 
era significativamente diversa tra i due campioni. 
I risultati di questo caso suggeriscono quindi che 
l’impiego della matrice collagenica Xenomatrix negli 
interventi di socket preservation possa facilitare 
la guarigione per seconda intenzione, esercitando 
allo stesso tempo un effetto barriera a impedire la 
colonizzazione dell’alveolo innestato da parte dei tessuti 
molli.
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Fig. 10 – Guarigione a 21 giorni dell’alveolo non 
innestato (posizione 3.6). La guarigione è meno 
avanzata crispetto all’alveolo protetto con la 
matrice.

Fig. 11 – Istologia ematossilina-eosina del 
campione corrispondente al sito innestato. I 
tessuti molli e duri sono chiaramente distinti 
e separati.

Fig. 12 – Istologia del campione corrispondente 
al sito lasciato guarire spontaneamente. I 
tessuti molli, ipertrofici, hanno invaso la por-
zione profonda dell’alveolo.

Fig. 7 –  L’alveolo in posizione 3.6 a seguito 
dell’estrazione.

Fig. 8 –  La sutura a stabilizzare i margini 
dell’alveolo in posizione 3.6.

Fig. 9 – Guarigione a 21 giorni dell’alveolo 
protetto con la matrice collagenica (posizione 
3.7).

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


