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La rigenerazione ossea in Implantologia richiede che la scelta del materiale da innesto sia condotta 
analizzando razionalmente una serie di fattori differenti, tutti egualmente importanti. Primo fra questi, 
l’obiettivo clinico della rigenerazione, ovvero la tipologia di riabilitazione che meglio risponde alle esigenze 
del paziente. Per molte applicazioni relative al posizionamento di impianti osteointegrati è indicato 
che l’innesto possa interagire nel modo più fisiologico possibile con gli elementi cellulari deputati al 
rimaneggiamento del tessuto osseo, osteoclasti ed osteoblasti, garantendo la formazione di una quantità 
significativa di nuovo tessuto. 
Ve ne sono tuttavia altre in cui è preferibile che il materiale abbia una cinetica di riassorbimento più lenta, 
che permetta un mantenimento costante nel tempo del volume innestato. Casi esemplificativi sono la 
conservazione del processo alveolare dopo l’estrazione dentale ed il mantenimento dei profili crestali 
sia peri-implantari che in seguito a chirurgie di apposizione, specialmente nei settori anteriori, al fine di 
garantire il migliore risultato estetico. L’osso bovino deproteinizzato è l’innesto osseo di origine animale 
a lento riassorbimento che ha la maggiore storia di utilizzo in ambito clinico. La sua lenta cinetica di 
rimaneggiamento si ritiene sia dovuta al trattamento termico che è utilizzato per la sua fabbricazione, 
che lo rende scarsamente riconoscibile dagli osteoclasti1. Recentemente, Bioteck ha introdotto un innesto 
equivalente di origine equina, Calcitos, anch’esso ottenuto attraverso un trattamento termico ad alta 
temperatura.
1. Perrotti et al. Human osteoclast formation and activity on a xenogenous bone mineral. J Biomed Mater Res A, 90(1), 238-246 (2009)Materiali

In questo studio sono stati utilizzati due materiali 
di origine animale, entrambi ottenuti attraverso 
un trattamento termico ad alta temperatura che, 
inducendo la sublimazione delle componenti 
organiche e causando alcune modifiche 
chimiche alla componente minerale del tessuto 
animale, rendono l’innesto privo di antigeni e 
scarsamente riconoscibile dalle cellule deputate 
al riassorbimento del tessuto osseo, gli osteoclasti. 
Calcitos, (OMC-030, Bioteck) è un materiale di 
origine equina, fornito in granuli da 0.5-1 mm, 

reso sterile per irraggiamento a raggi beta a 25 
kGy. Calcitos è ottenuto attraverso un processo 
che include anche una fase ad alta temperatura, 
introdotta per realizzare una decarbonatazione 
controllata dell’apatite ossea che ne modifica le 
proprietà di interazione con le componenti cellulari 
del tessuto osseo. 
L’osso bovino deproteinizzato (Bio-Oss, Geistlich 
Biomaterials) è costituito da osso bovino, anch’esso 
trattato per via termica, sterilizzato attraverso 
irraggiamento gamma.

Fig. 1 – Risultati dell’analisi istomorfometrica. Col passare del tempo il tessuto osseo nel sito di innesto (sinistra) aumenta mentre 
la quantità di biomateriale (centro) diminuisce; la quantità di tessuto molle (destra) rimane invariata. Non si osservano differenze 
significative tra Calcitos e Bio-Oss.

Uno studio in vivo mostra come Calcitos e l’osso bovino deproteinizzato abbiano la stessa 
cinetica di riassorbimento.
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Risultati

La scheda riepiloga i risultati di uno studio 
condotto su di un modello animale (Yucatan 
minipig) ampiamente utilizzato per le ricerche 
relative al comportamento biologico dei materiali 
a seguito d’innesto. Lo studio è stato eseguito nel 
contesto delle prove, richieste per legge, preliminari 
all’immissione in commercio di Calcitos. Dopo avere 
creato dei difetti ossei nelle arcate dentali degli 
animali da laboratorio, si è proceduto all’innesto dei 
due materiali in siti adiacenti, procedendo poi alla 
copertura degli stessi con membrane in pericardio 
(Heart, Bioteck) e alla chiusura dei lembi come da 
pratica chirurgica standard. 
A distanza di 30, 60, 90 giorni, sono state prelevate 
da ciascun sito di innesto delle biopsie ossee, 
che sono state oggetto di analisi istologica ed 
istomorfometrica. Obiettivo di questa analisi è stato 
valutare se le quantità di tessuto osseo di nuova 
formazione, di spazi midollari, di biomateriale 
residuo fossero o meno significativamente dif-
ferenti ai diversi tempi sperimentali, nonché 
verificare - secondo i protocolli descritti dalle norme 
tecniche dell’International Standard Organization 

(ISO 10993) se i due materiali esercitassero un 
effetto negativo, a seguito dell’impianto, a livello 
tessutale. I confronti sono stati eseguiti attraverso 
opportuni test statistici (ANOVA, Analisi della 
varianza; t-test; altri test di tipo non parametrico). 
L’analisi biostatistica è stata compiuta da uno 
specialista non a conoscenza della provenienza 
dei campioni.  In entrambi i gruppi la quantità di 
tessuto osseo di nuova formazione è aumentata 
nel tempo, senza differenze significative tra i 
due biomateriali; parallelamente, si è osservata 
una diminuzione progressiva della presenza del 
biomateriale innestato, anche in questo caso senza 
una differenza significativa tra i due gruppi. La 
quantità di tessuto non osseo è rimasta in entrambi 
i gruppi costante nel tempo. Nessuno dei due 
biomateriali ha esercitato effetti negativi a seguito 
dell’impianto. 

I ricercatori concludono che, per quanto riguarda 
i parametri oggetto di indagine, Calcitos appare 
essere equivalente all’osso bovino deproteinizzato 
e, di conseguenza, una valida opzione alternativa. 
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Uno studio in vivo mostra come Calcitos e l’osso bovino deproteinizzato 
abbiano la stessa cinetica di riassorbimento.
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Fig 2, 3 e 4 - Sinistra, particelle di Calcitos (*) circondate da un sottile strato di tessuto osseo in via di formazione; centro: particelle di Calcitos 
(*) circondate da tessuto osseo di nuova formazione che tende ad accrescersi, formando ponti ossei tra diverse particelle per creare un tessuto 
mineralizzato organizzato; destra, particelle di Calcitos (*) definitivamente integrate all’interno di ampie aree di tessuto di nuova formazione.

Fig 5, 6 e 7 - Da un punto di vista istologico, le particelle di Bio-Oss (**) subiscono lo stesso destino di quelle di Calcitos (si confronti con le tre 
immagini precedenti): dopo essere circondate da un sottile strato di tessuto osseo (sinistra), sono unite tra loro da ponti ossei di tessuto neoformato 
(centro), fino ad essere inglobate in ampie aree di tessuto di nuova formazione.


