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Le riabilitazioni implanto-protesiche in presenza di difetti ossei vestibolari significativi richiedono 
particolare attenzione ed abilità da parte del chirurgo orale poiché, anche nel caso in cui sia possibile 
posizionare gli impianti, la presenza del difetto può mettere a rischio il successo funzionale ed estetico 
della riabilitazione, sia a breve che a lungo termine. In questi casi è spesso necessario eseguire un 
intervento concomitante di rigenerazione ossea peri-implantare. Una delle procedure più documentate è 
la Guided Bone Regeneration (GBR): essa prevede il posizionamento di una membrana fra tessuti molli ed 
innesto osseo allo scopo di mantenere separate le due diverse popolazioni cellulari: la membrana, agendo 
da barriera, impedisce infatti che il sito di innesto sia invaso dalle cellule del tessuto connettivo a più 
rapida proliferazione. Essa, inoltre, stabilizza l’innesto impedendo quei micromovimenti che potrebbero 
ostacolare il processo di rigenerazione ossea. 
Idealmente, le membrane impiegate nella tecnica GBR dovrebbero avere caratteristiche tali da renderle 
in grado di proteggere adeguatamente il tessuto osseo per un tempo sufficiente affinché la rigenerazione 
ossea possa avvenire completamente. La scelta avviene in relazione all’anatomia del difetto, ovvero 
in relazione alla sua estensione e alla superficie di osso vitale disponibile. In alcuni casi, il ricorso a 
membrane riassorbibili ma con prolungato tempo di protezione può rappresentare un fattore di successo 
in grado di aumentare significativamente la predicibilità della terapia rigenerativa. 

Materiali

Il caso illustrato prevede l’impiego di un sostituto osseo equino 
(Bioteck) composto di una miscela 1:1 di granuli spongiosi e 
corticali, del diametro di 0,5-1 mm, in abbinamento ad una 
membrana corticale (Osteoplant, Bioteck). I granuli sono 
ottenuti grazie all’esclusivo processo Zymo-Teck. Questo 
metodo di eliminazione degli antigeni sfrutta l’attività selettiva 
di enzimi idrolitici e, agendo a basse temperature, permette 
di conservare inalterata la componente minerale dell’osso. 
Questa caratteristica ne favorisce il rimodellamento fisiologico 
ad opera degli osteoclasti, e la sua sostituzione con una 

quantità significativa di nuovo tessuto osseo.

Anche la membrana corticale viene rimodellata per via 
osteoclastica. Per questo motivo, essa consente un tempo 
di protezione stimato in circa 10 – 12 mesi, ben maggiore 
di quello delle comuni membrane in collagene. La stabilità 
dell’innesto è un requisito fondamentale per la rigenerazione, 
ed è pertanto necessario che la membrana sia saldamente 
fissata a copertura del difetto osseo (nel caso presentato, 
mediante l’utilizzo di pins in titanio).

Fig. 4 – È consigliabile perforare la corticale 
ossea buccale al fine di consentire l’accesso 
agli spazi midollari sottostanti.

Fig. 5 – Si posiziona la membrana 
palatalmente e vengono inseriti gli impianti 
“bone level”: il difetto osseo è innestato con il 
particolato.

Fig. 6 – La membrana viene riflessa sul 
lato buccale a protezione dell’innesto e 
stabilmente fissata con pins in titanio.

Fig. 1 – Sollevamento di un lembo a spessore 
totale delimitato da un’incisione crestale e da 
due incisioni divergenti di tipo “hockey stick”.

Fig. 2 – La cresta ossea è caratterizzata da 
una significativa concavità buccale che rende 
controindicato l’inserimento di impianti in 
assenza di rigenerazione ossea.

Fig. 3 – La membrana corticale viene 
rimodellata per via osteoclastica e consente 
un tempo di protezione superiore ai 6 mesi. 



               
Risultati 
Viene presentato un caso clinico di riabilitazione 
implantoprotesica di un’area edentula intercalare 
associato a rigenerazione ossea guidata (Guided 
Bone Regeneration - GBR) attraverso l’impiego di 
una membrana corticale a protezione di un innesto 
particolato. Dopo aver sollevato un lembo a spessore 
totale si evidenzia una cresta ossea fortemente atrofica 
in senso orizzontale (di classe 1 secondo Seibert) 
associata ad una marcata concavità vestibolare.

Considerata l’anatomia del difetto osseo, è stato 
programmato un piano di riabilitazione che prevedeva 
l’inserimento di due impianti osteointegrati di tipo 
“bone level” e la contestuale rigenerazione del difetto 
attraverso un protocollo di GBR realizzato utilizzando 
i granuli e la membrana precedentemente descritti. 
Il paziente ha fornito l’opportuno consenso informato 
all’intervento. Sollevato un lembo a tutto spessore, si 
è proceduto alla perforazione del letto osseo ricevente 
allo scopo di facilitare l’apporto ematico e di elementi 
cellulari (nonché di fattori di crescita) all’interno 
dell’innesto per favorire i successivi eventi rigenerativi.  
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Dopo aver allocato la membrana sul versante  
palatale e successivamente eseguito l’inserimento dei 
due impianti, si è posizionato l’innesto granulare dopo  
averlo idratato con fisiologica sterile. Successivamente, 
la membrana è stata riflessa sul lato buccale e f 
issata con due pin in titanio.  
Al momento del posizionamento delle viti di guarigione, 
dopo 6 mesi, si è potuta constatare una significativa 
rigenerazione ossea. L’esposizione degli impianti in 
seconda chirurgia è avvenuta per mezzo di un lembo  
a posizionamento apicale allo scopo di ricreare una  
banda di gengiva aderente ideale per ampiezza e  
spessore,  suturato con punti staccati e punti a 
materassaio orizzontale incrociati1. 
La successiva riabilitazione protesica è di tipo 
avvitato. Non si sono osservate complicanze  
né durante né dopo entrambi gli interventi chirurgici. 
Il paziente è stato inserito in un programma di terapia  
di supporto parodontale (SPT) ed è tuttora in follow-up.  
 

1. Tarquini G. Chirurgia ossea - resettiva, Cap. 4. In: Tarquini G. “Tecniche di chirurgia parodontale: 
dalla diagnosi alla terapia”, Edizioni EDRA (Settembre 2017): 204-208.

Fig. 10 – Il controllo postoperatorio 
effettuato per mezzo di una radiografia 
periapicale endorale testimonia il corretto 
posizionamento degli impianti.

Fig. 11 – È possibile evidenziare lo stato di 
salute dei tessuti molli peri – implantari e la 
notevole ampiezza della banda di gengiva 
aderente.

Fig. 12 – Visione occlusale che nuovamente 
evidenzia lo stato di salute dei tessuti molli e 
lo spessore della gengiva aderente.

Fig. 7 –  Dopo aver adeguatamente mobilizzato 
il lembo buccale, viene eseguita una sutura in 
doppia linea con sutura non riassorbibile 4-0.

Fig. 8 – Dopo 6 mesi, si posizionano gli 
healing abutments: si apprezza la risoluzione 
dell’atrofia e una significativa rigenerazione 
ossea.

Fig. 9 – Il lembo buccale viene scivolato 
e posizionato apicalmente per ricreare 
una banda di gengiva aderente ideale per 
ampiezza e spessore. 


