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A seguito dell’estrazione di un elemento dentale, il processo alveolare subisce un processo di riassorbimento 
che può condurre, nei casi più gravi, ad una atrofia tale da impedire il successivo posizionamento di un impianto 
osteointegrato. Questo processo può essere contrastato attraverso l’innesto, nell’alveolo post-estrattivo, di un 
sostituto osseo, secondo la tecnica della ridge preservation. L’innesto viene eseguito, oltre che per prevenire la 
contrazione del processo alveolare, anche per garantire le migliori condizioni affinché l’impianto possa andare 
incontro ad osteointegrazione ed i livelli ossei perimplantari possano essere mantenuti nel tempo. La sua 
scelta, inoltre, dovrebbe anche considerare la possibilità che esso favorisca o meno la guarigione dei tessuti 
per seconda intenzione qualora non si intenda procedere con l’allestimento di opportuni lembi mucoperiostei a 
seguito dell’estrazione. 

Ad oggi, non è ancora stato chiarito definitivamente se il biomateriale da impiegare per eseguire efficacemente 
gli interventi di ridge preservation dovrebbe essere un semplice mantenitore di spazio in grado di esercitare 
un efficace effetto osteoconduttivo, per poi permanere il più possibile all’interno dell’alveolo, oppure un 
sostituto osseo in grado di rimodellarsi fisiologicamente in tessuto osseo di nuova formazione, per favorire 
l’osteointegrazione dell’impianto: questo secondo caso potrebbe ad esempio potersi preferire nei casi in cui, pur 
dovendo ricorrere ad un inserimento implantare in due tempi, il momento del secondo tempo chirurgico è noto e 
non eccessivamente lontano dal momento dell’estrazione.

Materiali

L’intervento descritto in questa scheda prevede l’impiego 
di due differenti sostituti ossei: un sostituto osseo equino 
in granuli cortico-spongiosi (Bioteck), ottenuto attraverso 
l’eliminazione enzimatica degli antigeni utilizzando l’esclusivo 
processo Zymo-Teck, e un biomateriale di origine bovina, in 
granuli spongiosi, ottenuto mediante trattamento termico.  
I due biomateriali differiscono per la loro cinetica di 
rimaneggiamento o degradazione: approssimativamente 
fisiologica quella del sostituto osseo equino trattato 
enzimaticamente, certamente più lenta quella del biomateriale 

di origine bovina trattato per via termica. Nel contesto 
dell’intervento che sarà descritto, entrambi i biomateriali 
sono stati protetti, dopo l’innesto, con una membrana in 
pericardio (Heart, Bioteck); si tratta di una membrana che, pur 
riassorbibile, mantiene inalterata la struttura tridimensionale 
delle fibre naturali che la compongono. Presenta quindi una 
notevole resistenza alla trazione, è suturabile e possiede un 
tempo di protezione significativamente maggiore (3-4 mesi) 
delle poche settimane che caratterizzano le membrane 
ricavate da collagene di origine tendinea o dermica.

Fig. 4 – Sutura. Ai siti 4.6 e 4.7 i lembi non sono 
accostati completamente, e la guarigione 
avverrà per seconda intenzione.

Fig. 5 – Guarigione dei tessuti molli, prima 
della seconda chirurgia.

Fig. 6 – Riapertura in posizione 4.6 e 4.7: 
l’aspetto della rigenerazione è estremamente 
soddisfacente; non si osservano granuli di 
biomateriale residuo.

Fig. 1 –  Ortopantomografia, si osservano gli 
elementi 4.6 e 4.7 compromessi, e l’impianto in 
posizione 3.6 privo di componente protesica.

Fig. 2 –  Innesto del biomateriale di origine 
equina in corrispondenza degli alveoli in 
posizione 4.6 e 4.7.

Fig. 3 – Posizionamento della membrana in 
pericardio a copertura degli alveoli innestati. 



               
Risultati 
Il caso riguardava una paziente che si presentava 
lamentando difficoltà alla masticazione e 
insoddisfazione per l’estetica della propria dentatura. 
L’esame obiettivo evidenziava ricostruzioni multiple 
incongrue e infiltrate, e terapie canalari non ritrattabili. 
Si osservava, in particolare, la compromissione 
degli elementi 4.6 e 4.7, per i quali si è proposto alla 
paziente l’estrazione e una riabilitazione su impianti 
con posizionamento differito, previa esecuzione di un 
intervento di ridge preservation. In posizione 3.6, inoltre, 
era presente un impianto privo di componente protesica, 
posizionato in completo contrasto con i principi della 
chirurgia protesicamente guidata. 

Se ne è proposto alla paziente la rimozione, seguita 
nuovamente dal posizionamento differito di un nuovo 
impianto, previa rigenerazione ossea ricostruttiva. 
Gli elementi in posizione 4.6 e 4.7 sono stati rimossi 
atraumaticamente. Gli alveoli post-estrattivi sono 
stati innestati col biomateriale di origine equina e 
quindi coperti utilizzando la membrana in pericardio; 
il lembo veniva gestito in modo da ottenere un parziale 
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accostamento dei margini tessutali per favorire una 
rigenerazione dei tessuti per seconda intenzione. 
L’impianto in posizione 3.6 veniva rimosso, e il sito 
chirurgico veniva innestato utilizzando il materiale di 
origine bovina, proteggendolo quindi con una membrana 
in pericardio identica a quella già impiegata. I margini 
gengivali sono stati accostati per ottenere una guarigione 
per prima intenzione. 

Quattro mesi dopo si procedeva alla seconda chirurgia; in 
corrispondenza alle posizioni 4.6 e 4.7 si evidenziavano 
tessuti spessi e ben cheratinizzati; è stato possibile 
posizionare due impianti osteointegrati con torque 
maggiori di 70 Ncm. In posizione 3.6 il tessuto era in buona 
salute ma ridotto sul versante linguale; si osservava 
la presenza di biomateriale ancora non riassorbito 
e una densità ossea inferiore (D4 secondo Misch). Si 
procedeva comunque all’inserimento di un impianto. I 
due impianti in posizione 4.6 e 4.7 sono stati riabilitati 
dopo cinque settimane; per quello in posizione 3.6 si è 
deciso di attendere un tempo congruo per procedere alla 
protesizzazione.

Fig. 10 – La preparazione del tunnel 
implantare in posizione 3.6.

Fig. 11 – Panoramica di controllo al termine 
del posizionamento implantare.

Fig. 12 – La protesi definitiva in posizione 4.6 
e 4.7.

Fig. 7 – Il tunnel implantare in posizione 4.7 e 
l’impianto in posizione 4.6 già inserito.

Fig. 8 –  I due impianti in posizione 4.6 e 4.7 al 
termine del loro inserimento.

Fig. 9 – Riapertura in posizione 3.6; sono 
ancora visibili granuli di biomateriale bovino 
non riassorbito.


