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La riabilitazione protesica su impianti in presenza di atrofie gravi del processo alveolare rappresenta una sfida per il 
chirurgo orale. La mancanza di un volume osseo adeguato può infatti diminuire la probabilità del successo estetico 
e funzionale della protesi, fino a rendere impossibile il posizionamento stesso degli impianti. 

Le tecniche per rigenerare un volume osseo sufficiente al posizionamento implantare sono molteplici. Tra queste, 
la rigenerazione ossea guidata (GBR) è tra le più diffuse. Essa prevede l’impiego di una membrana che agisca da 
barriera di separazione tra le cellule osteoprogenitrici a rigenerazione lenta e quelle a proliferazione più rapida dei 
tessuti molli. Il posizionamento concomitante di un innesto osseo favorisce la rigenerazione in quanto fornisce alle 
cellule osteoprogenitrici ed al network vasale un sostegno sul quale diffondere e proliferare. 

La membrana ideale dovrebbe essere biocompatibile ed occlusiva; dovrebbe inoltre essere dotata di una certa 
resistenza meccanica per non invaginarsi nella zona da rigenerare e non dovrebbe richiedere un secondo intervento 
per la sua rimozione, ovvero dovrebbe essere riassorbibile. Il tempo di riassorbimento, tuttavia, dovrebbe essere 
commisurato al tempo atteso di rigenerazione ossea che, nei casi di difetti estesi a poche pareti ossee, come si 
osserva nelle edentulie estese e nelle grafi atrofie, può essere dell’ordine di qualche mese. 

Una membrana in osso corticale può essere la risposta a queste esigenze essendo biocompatibile, resistente, e a 
lento rimodellamento.Materiali

L’intervento prevede l’impiego di una membrana in 
osso corticale (Osteoplant Osteoxenon, Bioteck), e di un 
sostituto osseo in gel Bioteck composto di una miscela 
1:1 di granuli d’osso spongioso e corticale equino, del 
diametro di 0,5-1 mm, e gel a base acquosa. 

Sia la membrana che i granuli sono ottenuti eliminando 
le componenti antigeniche dell’osso equino attraverso 
l’esclusivo processo enzimatico Zymo-Teck che, nel 
caso della membrana corticale, è applicato ad una 

lamina d’osso corticale opportunamente sagomata. 
Terminato il processo di eliminazione degli antigeni,  
la lamina corticale è sottoposta ad un processo di 
demineralizzazione controllata che, eliminando 
parte dell’apatite ossea, la rende flessibile. Essendo 
costituita di tessuto osseo, il processo che porta al suo 
riassorbimento è mediato dalle cellule osteoclastiche, 
ed è di fatto un vero e proprio rimodellamento. Studi 
istologici hanno mostrato che il tempo di occlusività di 
questa membrana può raggiungere i sei mesi.

Fig. 4 – Si apprezza una significativa atrofia 
ossea in senso verticale.

Fig. 5 – La membrana è sagomata e imbustata 
al di sotto del lembo palatale. Il difetto è 
innestato estrudendo direttamente i granuli 
dalla siringa.

Fig. 6 – La membrana è piegata a ricoprire 
l’intero innesto e imbustata al di sotto del 
lembo vestibolare.

Fig. 1 –  Aspetto all’esame clinico precedente 
all’intervento.

Fig. 2 –  L’esame radiografico evidenzia una 
significativa atrofia verticale, nonché la com-
promissione di entrambi gli elementi. 

Fig. 3 – Dopo l’estrazione atraumatica 
degli elementi compromessi si procede alla 
preparazione dei siti per il posizionamento 
implantare. 



             

  

Risultati 

La scheda riepiloga il caso di un paziente di 54 anni 
che lamentava una sintomatologia algica nel sestante 
frontale superiore. All’esame clinico si evidenziava 
a carico dell’incisivo centrale destro (elemento 11), 
splintato all’incisivo adiacente, una profonda tasca 
ossea estesa oltre l’apice.

L’esame clinico e radiografico evidenziavano una 
significativa atrofia ossea verticale, accompagnata da 
una moderata atrofia in senso orizzontale. Giudicando 
compromessi a causa dell’atrofia sia l’elemento 11 che 
l’elemento 12, il paziente è stato trattato estraendo i 
due elementi, che sono stati sostituiti con altrettanti 
impianti in titanio. 

Contestualmente si è eseguita una rigenerazione ossea 
guidata perimplantare. Dopo avere preparato un lembo a 
spessore totale, si è proceduto all’estrazione atraumatica 
dei due elementi e sono state quindi preparati i due siti 
per il posizionamento dei due impianti. La membrana 
corticale è stata quindi opportunamente sagomata 
a secco e si è proceduto a posizionarla sul versante 
palatale, imbustandola al di sotto del lembo. Il sostituto 

osseo è stato innestato estrudendo direttamente i 
granuli in gel dalla siringa a colmare il difetto osseo. 
Infine, la membrana, idratata in situ con soluzione 
salina mediante l’ausilio di una siringa sterile, è stata 
piegata a ricoprire l’intero innesto, ed il lato sul versante 
vestibolare è stato anch’esso imbustato al di sotto del 
lembo. 

La membrana è stata giudicata meccanicamente stabile 
e conseguentemente non si è proceduto al suo fissaggio 
con mezzi di osteosintesi (di norma consigliato essendo 
questo tipo di membrana un innesto osseo a tutti gli 
effetti). Si è proceduto quindi alla sutura. Il paziente 
ha avuto un decorso postoperatorio privo di eventi 
significativi. 

La protesi provvisoria è stata consegnata al paziente dopo 
sei mesi dall’intervento di rigenerazione. Dopo ulteriori 
sei mesi è stata consegnata la protesi definitiva. A due 
anni dalla chirurgia rigenerativa le indagini radiografiche 
mostrano il mantenimento dei livelli peri-implantari e 
nessun segno di riassorbimento osseo. A distanza di sei 
anni e mezzo dal posizionamento implantare la protesi è 
perfettamente funzionante.
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Fig. 10 – La protesi provvisoria consegnata al 
paziente.

Fig. 11 – Radiografia endorale a 24 mesi dalla 
chirurgia rigenerativa. I livelli ossei perim- 
plantari sono mantenuti.

Fig. 12 – Aspetto della riabilitazione protesica 
a 6,5 anni dal posizionamento degli impianti.

Fig. 7 –  Radiografia endorale al termine del 
posizionamento implantare.

Fig. 8 –  A distanza di 12 mesi dall’intervento 
di rigenerazione si è ottenuto un ottimo con-
dizionamento dei tessuti molli. 

Fig. 9 – Radiografia endorale a 12 mesi 
dall’intervento di rigenerazione, al momento 
della consegna della protesi definitiva.

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


