
Odontoiatria

La perdita di un elemento dentale innesca delle alterazioni morfologiche che col 
tempo conducono ad un’atrofia del processo alveolare tale che il suo volume non è 
più sufficiente per l’inserimento di impianti dentali. In questi casi, occorre aumentare 
il volume dell’osso alveolare prima di effettuare la chirurgia implantare utilizzando 
un innesto riassorbibile osteoconduttivo e possibilmente osteoinduttivo e stimolante 
l’osteogenesi. 

L’innesto autologo è considerato il materiale di prima scelta per l’aumento osseo; 
tuttavia esso presenta degli svantaggi: richiede un secondo sito chirurgico, 
aumentando la possibilità di complicazioni e rischi post-operatori, e la quantità di 
osso prelevabile è limitata, soprattutto se il sito di prelievo è intra-orale. 

Gli innesti eterologhi hanno morfologia e composizione minerale simili all’osso 
umano e sono ottenuti tramite un trattamento dell’osso animale mirato ad eliminare 
il rischio di risposte antigeniche. Tuttavia, il trattamento può compromettere le 
proprietà biologiche e meccaniche del tessuto di origine. L’osso equino deantigenato 
per via enzimatica rappresenta un materiale eterologo sicuro, osteoconduttivo e con 
comprovata capacità di rigenerazione ossea.Materiali

L’intervento prevede l’impiego di un sostituto osseo in 
blocchi Bioteck di origine equina sottoposto a un processo 
di deantigenazione enzimatica. L’osso equino viene 
trattato con l’avanzato processo enzimatico Zymo-Teck, 
che impiega enzimi idrolitici a temperature controllate 
per privare l’osso delle componenti antigeniche che, se 
presenti, causerebbero una reazione immunitaria. 
Allo stesso tempo, questo processo non altera le proprietà 
chimico-fisiche della componente minerale e preserva 
la componente collagenica. Controlateralmente, è 
stato inserito un blocco autologo prelevato dal ramo 
ascendente della mandibola. 
Per favorire la ricostruzione ossea e completare il 

riempimento è stato utilizzato del particolato osseo. 
Nel sito ricostruito con il blocchetto Bioteck sono stati 
utilizzati granuli corticali e spongiosi di derivazione 
equina (Bioteck) trattati con il processo Zymo-Teck. 
Nel sito ricostruito con il blocchetto di osso autologo 
è stato utilizzato un particolato autologo prelevato 
intraoralmente. Entrambi gli innesti sono stati protetti 
con una membrana in collagene Bioteck.
La scelta di questa tipologia di membrana da parte degli 
autori è stata dettata dalla non disponibilità in Brasile, al 
momento dello studio, di membrane in pericardio (Heart, 
Bioteck), ritenute invece più idonee per questo tipo di 
intervento in virtù del prolungato tempo di protezione.

Fig. 4 – Il blocco osseo eterologo (sinistra) 
e quello autologo (destra) sono fissati e 
stabilizzati usando viti da osteosintesi.

Fig. 5 – I granuli di osso equino deantigenato 
utilizzati in questo studio (Mix granuli cortico 
spongiosi 0,5-1mm).

Fig. 6 – Per il completamento dell’innesto sono 
impiegati granuli di osso eterologo (sinistra) o 
autologo (destra).

Fig. 1 –  Un paziente con atrofia della mascella 
anteriore che necessita di una procedura 
ricostruttiva di aumento orizzontale della 
cresta alveolare.

Fig. 2 –  Blocchi ossei spongiosi di origine 
equina deantigenati enzimaticamente  
utilizzati in questo studio.

Fig. 3 – Il blocco di osso spongioso eterologo 
(sinistra) e il bocco cortico-spongioso autologo 
(destra) vengono adattati alla morfologia del 
sito ricevente.
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CONFRONTO DELL’UTILIZZO DI INNESTO 
OSSEO ETEROLOGO E AUTOLOGO
I sostituti ossei eterologhi equini come valida alternativa 
all’innesto autologo. Uno studio prospettico split-mouth.



          
Risultati 
La scheda descrive i risultati relativi a 7 pazienti di età 
compresa tra i 34 e 65 anni che si sono presentati con 
atrofia orizzontale della mascella anteriore (Fig. 1) e che
necessitavano di riabilitazione implantologica. 
I pazienti hanno ricevuto due innesti ossei seguendo 
un disegno split-mouth: un sostituto osseo eterologo 
in blocco di origine equina (Bioteck) (Fig. 2) e un 
innesto autologo prelevato dal ramo ascendente della 
mandibola.
Gli innesti sono stati adattati alla morfologia del sito 
ricevente (Fig. 3) e fissati con l’ausilio di viti da osteosintesi 
(Fig. 4). A copertura e completamento dell’innesto sono 
stati posizionati granuli cortico-spongiosi di osso equino
deantigenato (Bioteck) (Fig. 5) o granuli di osso autologo, 
rispettivamente, nel sito di innesto eterologo e in quello 
autologo (Fig. 6). Successivamente, gli innesti sono stati 
coperti con una membrana in collagene (Bioteck) (Fig. 7 e 8). 
Una tomografia computerizzata cone beam (CBCT) 
è stata eseguita al momento dell’innesto (T0), 15 
giorni (T1) e 6 mesi (T2) dopo l’operazione. La CBCT 
ha permesso di analizzare la variazione del volume 
dell’osso e dell’innesto tra T2 e T1 e, a T2, di pianificare 
il posizionamento dell’impianto. Al tempo T2, il volume 
era diminuito per entrambi i tipi di innesto (Fig. 9). 
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Visita www.bioteckacademy.com per altre schede cliniche e 
per accedere alla sempre aggiornata letteratura scientifica.

L’osso autologo ha tuttavia mostrato un maggior 
grado di riassorbimento, forse dovuto alla presenza di 
tessuto necrotico formatosi dal momento del prelievo al 
momento dell’innesto. 
L’ eccessivo riassorbimento comunemente osservato con 
l’osso autologo può talvolta interferire con l’inserimento 
dell’impianto. Sei mesi dopo l’operazione, entrambe le 
tipologie di innesto hanno riscontrato una percentuale 
di successo del 100% e l’assenza di complicazioni. 
I blocchi apparivano stabili, vascolarizzati e ben integrati 
(Fig 10-12), permettendo l’inserimento degli impianti 
nelle posizioni prepianificate. 
I risultati di questo studio pubblicato nel 2016 sull’Italian 
Journal of Dental Medicine1, evidenziano come l’innesto 
osseo di derivazione equina Bioteck fornisca una valida 
alternativa all’innesto autologo per la riabilitazione del 
mascellare anteriore atrofico. 
In virtù del ridotto riassorbomento dei blocchetti ossei 
Bioteck si raccomanda di seguire sempre le indicazioni 
d’uso riportate nel bugiardino onde ottimizzare la 
predicibilità dell’intervento.

1. D’Oliveira E. M. & Shibli J.A. Grafting heterologous bone blocks in the atrophic anterior 
maxilla as an alternative option to autogenous bone. Preliminary short-time results from a 
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Fig. 10 – Sei mesi dopo l’innesto entrambi 
i blocchi ossei sono stabili ed il tessuto è 
adeguatamente vascolarizzato.

Fig. 11 – Visione occlusale del sito di innesto 
in cui è stato utilizzato il blocco eterologo. 
L’innesto appare clinicamente ben incorporato.

Fig. 12 – Visione occlusale del sito di innesto 
in cui è stato impiegato il blocco autologo. 
L’innesto appare incorporato con successo.

Fig. 7 –  La membrana di origine equina 
utilizzata in questo studio è ottenuta da 
collagene di tendine di Achille.

Fig. 8 –  La membrana in collagene Bioteck 
viene posizionata sui siti di innesto per impedire 
l’invasione dei tessuti molli.

Fig. 9 – Volume dell’innesto eterologo e autologo 
(media ± deviazione standard) 15 giorni (T1) e 6 
mesi (T2) dopo l’operazione. Si noti come l’osso 
autologo sia stato maggiormente riassorbito.
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