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Fig. 4 – Aspetto del paziente a seguito 
dell’intervento, ove si  evidenzia un’ottima 
correzione dell’estetica. Tale aspetto sarà 
mantenuto al controllo  a 28 mesi.

Fig. 5 – Teleradiografia post-operatoria. Fig. 6 – Ricostruzione 3D da TC della condizione 
post-operatoria. È visibile la zona di prelievo 
dalla calvaria, l’innesto a livello del naso, il 
blocco interposto alla parete orbitale. 

Fig. 1 –  Il profilo pre-operatorio del paziente 
presenta un’evidente concavità a carico del 
terzo medio del volto.

Fig. 2 –  In teleradiografia si evidenzia lo  svi-
luppo insufficiente del mascellare superiore, 
del naso e dei processi zigomatici.

Fig. 3 – Ricostruzione tridimensionale da TC 
della condizione pre-operatoria.
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INNESTO DI BLOCCHI OSSEI SPONGIOSI 
EQUINI IN UN CASO DI IPOPLASIA FACCIALE
Le correzioni attraverso Le Fort III delle deformità congenite del volto 
possono essere affrontate con l’impiego di sostituti ossei a blocco.
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I pazienti affetti da ipoplasia del terzo medio del volto presentano solitamente un appiattimento del 
profilo facciale dovuto ad uno sviluppo ridotto del naso e del mascellare superiore. 

Il trattamento è chirurgico e mira al recupero sia della funzione masticatoria che dell’aspetto estetico; 
richiede che sia eseguita una osteotomia di Le Fort di tipo III e il terzo medio sia fatto avanzare o tramite 
distrazione o attraverso l’interposizione di innesti ossei a blocco. 

Negli interventi che prevedono l’interposizione di innesti, tradizionalmente si impiegano porzioni della 
cresta iliaca. Tuttavia, l’apertura di un secondo sito chirurgico espone il paziente ad un maggiore disagio 
post-operatorio e ad un rischio più elevato di morbilità. Per questo è consigliabile l’impiego di materiali 
alternativi. Gli innesti prescelti devono però possedere un’ottima resistenza alla compressione, avere 
l’opportuna elasticità e potere essere oggetto di rimodellamento e sostituzione completa con tessuto 
osseo di nuova formazione, caratteristiche che non tutti i sostituti ossei possiedono. 

Questa scheda illustra il caso di un paziente affetto da ipoplasia del terzo medio del volto trattato con 
successo attraverso blocchi equini spongiosi Bioteck.  
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L’intervento prevede l’impiego di blocchi d’osso 
spongioso equino Bioteck. I blocchi sono ottenuti a 
partire dal tessuto equino attraverso il processo di 
eliminazione degli antigeni Zymo-Teck, un trattamento 
enzimatico a temperature controllate che permette di 
eliminare gli antigeni del tessuto eterologo, rendendolo 
biocompatibile, preservando allo stesso tempo il 
collagene osseo nella sua conformazione nativa. 
La presenza del collagene inalterato rende i blocchi 
Bioteck eccezionalmente resistenti, tanto che essi 

possono essere lavorati con strumenti rotanti senza 
che questo ne causi la rottura. Ad essi, dunque, può 
essere data la forma che meglio garantirà il contatto 
ottimale con l’osso del paziente. Inoltre, possono essere 
facilmente stabilizzati con mezzi da osteosintesi. 
Ultimo, ma non meno importante, il collagene osseo 
che essi contengono in forma nativa stimola l’adesione 
delle cellule ossee, osteoblasti ed osteoclasti, favorendo 
il rimodellamento dell’innesto e la sostituzione con 
tessuto osseo di nuova formazione.
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Visita www.bioteckacademy.com per altre schede cliniche e 
per accedere alla sempre aggiornata letteratura scientifica.

Fig. 7 – TC, sezione coronale pre-operatoria. Fig. 8 – TC, sezione coronale 9 giorni dopo 
l’intervento. Le frecce rosse indicano i blocchi 
equini.

Fig. 9 – TC, sezione coronale 28 mesi dopo 
l’intervento. Le frecce rosse indicano i blocchi 
equini.
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Risultati 

La scheda presenta il caso di un paziente di 22 anni 
affetto da acondroplasia congenita. A causa del difetto 
dello sviluppo, il suo profilo facciale si presentava 
concavo e affetto da una grave ipoplasia del terzo medio 
del volto (figure 1 - 3). 

Il paziente è stato trattato attraverso un’osteotomia di 
Le Fort di tipo III e l’interposizione di due blocchi ossei 
spongiosi Bioteck in corrispondenza delle fessure 
pterigo-mascellari e delle pareti laterali delle orbite. 
Inoltre, al paziente è stato corretto il profilo nasale 
con un innesto di calvaria. È stato lo stesso paziente a 
rifiutare il prelievo da cresta iliaca, per il timore degli 
effetti collaterali, e ad optare per l’innesto alternativo dei 
due blocchi equini. 

L’intervento è stato eseguito in anestesia generale con 
intubazione naso-tracheale. Dopo avere esposto la 
porzione temporale del cranio, le regioni orbitali laterali, 
il naso, gli archi e i corpi zigomatici, si è proceduto 
all’osteotomia secondo Le Fort di tipo III al terzo medio 
del volto. Il vomero e la piastra etmoide sono stati dunque 
separati dalla base cranica, aprendo quindi le giunzioni 
pterigo-mascellari. 

Il segmento di Le Fort è stato quindi mobilizzato creando 
un avanzamento di 12 mm. 

Due blocchi equini (Bioteck, 40x30x10 mm) sono stati 
quindi opportunamente sagomati e interposti, uno per 
lato, alla fessura creata sulla parete laterale dell’orbita. 
La ricostruzione è stata stabilizzata con due placche 
in titanio. L’intervento è proseguito con il prelievo da 
calvaria e la conseguente correzione del difetto nasale. Si 
è ottenuta così una correzione soddisfacente del profilo 
estetico del paziente, nonché un netto miglioramento 
della sua funzione masticatoria (figure 4 - 6). 

Al controllo TC a 28 mesi i blocchi equini apparivano 
ancora nella posizione corretta, con segni di possibile 
osteointegrazione col tessuto osseo del paziente, e 
contribuivano ancora perfettamente alla stabilizzazione 
del segmento osseo avanzato (figure 7 - 9). 

L’esito positivo di questo caso suggerisce che i blocchi 
equini Bioteck possano essere impiegati con successo 
anche per ricostruzioni complesse in chirurgia maxillo-
facciale. 


