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La perdita di un elemento dentale, qualunque ne sia la causa, innesca un processo biologico che nel 
corso del tempo conduce all’atrofia del processo alveolare.  Si crea così una condizione che mette a 
rischio la riabilitazione implantare sia in termini estetici che funzionali e nei casi più gravi impedisce il 
posizionamento dell’impianto. 

Qualora a seguito di un’estrazione il posizionamento implantare sia differito nel tempo, soprattutto in 
assenza della possibilità di programmare quando questo potrà essere seguito, è opportuno ricorrere a 
tecniche di ridge preservation, ovvero innestare nell’alveolo post-estrattivo un biomateriale la cui presenza 
limiti lo sviluppo dell’atrofia e permetta comunque la rigenerazione di un tessuto osseo adeguato al 
successivo posizionamento implantare. A seguito dell’innesto, la guarigione dei tessuti molli potrà 
avvenire per prima o seconda intenzione in funzione della tecnica chirurgica utilizzata. La guarigione per 
prima intenzione richiede la preparazione di un lembo opportuno, un’operazione che richiede una certa 
abilità chirurgica e allunga i tempi dell’intervento. 

La guarigione per seconda intenzione, d’altra parte, avviene in tempi più lunghi ed espone il paziente ad 
un maggiore rischio di infezione. Questo processo può essere favorito coprendo l’innesto osseo con una 
matrice tridimensionale collagenica che crea un substrato favorevole alla colonizzazione e quindi alla 
rigenerazione dei tessuti molli, contribuendo nel frattempo alla protezione dell’innesto stesso.

Materiali

L’intervento descritto in questa scheda prevede l’impiego 
di un sostituto osseo equino in granuli cortico-spongiosi 
di dimensione 0,5-1 mm (Bioteck), ottenuto attraverso 
l’eliminazione enzimatica degli antigeni utilizzando 
l’esclusivo processo Zymo-Teck e di una matrice 
tridimensionale collagenica (Xenomatrix, Bioteck) 
composta di una porzione ottagonale, di circa 10 x 20 
mm, e di un patch circolare del diametro di 14 mm. Il 
posizionamento della matrice prevede lo scollamento 
del periostio per pochi millimetri tutto attorno al margine 

gengivale dell’alveolo. Dopo l’innesto del biomateriale 
uno dei lati corti della porzione ottagonale di matrice 
viene imbustato sotto al margine gengivale palatale o 
linguale. 

Si posiziona il patch circolare a protezione dell’innesto 
e si procede a coprirlo con la porzione ottagonale di 
matrice imbustandone gli altri tre lati sotto i rimanenti 
margini gengivali. Un punto a croce stabilizza i margini 
stessi e le due porzioni di matrice. 

Fig. 4 – La matrice tridimensionale collagenica 
Xenomatrix. I due patch sono uniti da un setto 
che deve essere tagliato dal chirurgo prima 
dell’apposizione degli stessi.

Fig. 5 – La sutura stabilizza l’intera 
ricostruzione. I margini gengivali sono lasciati 
guarire per seconda intenzione.

Fig. 6 – Aspetto dei tessuti molli alla rimozione 
delle suture, dopo 7 giorni.

Fig. 1 –  L’elemento dentale 2.6 definitivamente 
compromesso.

Fig. 2 –  L’alveolo post-estrattivo prima 
dell’innesto.

Fig. 3 – Innesto del biomateriale di origine 
equina.  



               
Risultati 
La scheda riepiloga il caso di un paziente sottoposto 
all’estrazione di un elemento dentale (2.6) compromesso. 
L’alveolo è stato oggetto di socket preservation 
attraverso l’innesto del sostituto osseo equino e la sua 
successiva protezione con la matrice tridimensionale 
collagenica Xenomatrix. Dopo avere eseguito in modo 
atraumatico l’estrazione dell’elemento compromesso, 
il posizionamento della matrice è avvenuto secondo il 
protocollo standard di posizionamento della stessa, 
ovvero sovrapponendo un doppio strato di matrice al 
di sopra dell’innesto. La peculiare forma in cui viene 
fornita la matrice ha permesso di imbustare con facilità 
la porzione ottagonale al di sotto dei margini gengivali, 
dopo che questi ultimi sono stati parzialmente scollati 
per alcuni millimetri tutto attorno al bordo dell’alveolo. 
Margini gengivali e matrice collagenica sono stati 
stabilizzati con alcuni punti di sutura. Non è quindi stato 
sollevato alcun lembo. 

Le suture sono stare rimosse dopo 7 giorni. Il paziente 
è stato controllato a distanza di 14, 28, 42 giorni 
dall’intervento, e successivamente ogni mese fino al 
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momento del posizionamento implantare, avvenuto a 
distanza di un anno dalla chirurgia estrattiva. Il paziente 
è stato riabilitato provvisoriamente 15 giorni dopo e, 
dopo un mese ulteriore, gli è stata consegnata la protesi 
definitiva (una corona singola). 

Da un punto di vista clinico, si è osservata un’eccellente 
guarigione per seconda intenzione e l’assenza di 
alcuna complicanza a carico dei tessuti molli, non 
essendosi osservato alcun processo né di natura 
infiammatoria né di tipo infettivo. A distanza di un anno 
si osservava un’ottima conservazione del volume osseo 
in corrispondenza dell’alveolo innestato. Il paziente è 
attualmente seguito presso lo studio dell’autore. 

I risultati di questo caso suggeriscono che l’impiego 
della matrice tridimensionale collagenica Xenomatrix 
negli interventi di socket preservation possa facilitare 
la guarigione per seconda intenzione, esercitando 
allo stesso tempo un effetto barriera che impedisce 
la colonizzazione dell’alveolo innestato da parte dei  
tessuti molli.

Fig. 10 – I tessuti molli al controllo a 5 mesi. 
Completa riepitelizzazione del tessuto 
molle alveolare e formazione di tessuto 
cheratinizzato per migrazione epiteliale dai 
bordi alveolari.

Fig. 11 – Alla riapertura, un anno dopo la 
chirurgia rigenerativa, il tessuto osseo appare 
rigenerato e conservato da un punto di vista 
volumetrico.

Fig. 12 – La radiografia post-inserimento 
implantare conferma il mantenimento del 
volume osseo alveolare.

Fig. 7 –  Aspetto dei tessuti molli a 14 giorni 
dall’intervento. Aspetto fibrinoide ben 
evidente.

Fig. 8 –  I tessuti molli dopo 28 giorni 
dall’intervento.

Fig. 9 – I tessuti molli 42 giorni dopo 
l’intervento.


