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La rigenerazione ossea in implantologia può prevedere l’impiego di sostituti ossei di origine animale, come 
scaffold che idealmente vanno incontro a riassorbimento e sostituzione completa con tessuto osseo di 
nuova formazione per opera del sistema osteoclasta/osteoblasta1. 

In ambito clinico, la cinetica di rimodellamento ottimale dipende da svariati fattori ed è quindi specifica per 
ogni caso: è importante che il chirurgo orale abbia a disposizione materiali con cinetiche di rimodellamento 
differenti, in modo da poter scegliere l’innesto che meglio risponda alle esigenze del paziente. L’osso bovino 
deproteinizzato (Bio-Oss, Geistlich) è uno dei biomateriali di origine animale più utilizzati. 

È noto, però, che si tratta di un innesto osseo caratterizzato da una lenta cinetica di rimodellamento, a 
causa delle elevate temperature a cui viene sottoposto durante il processo di rimozione degli antigeni. 

Bioteck ha sviluppato un innesto di origine equina, Bio-Gen, ottenuto attraverso un trattamento a base 
enzimatica in grado di rimuovere gli antigeni senza impiegare temperature altrettanto elevate. Alcune 
valutazioni pre-cliniche hanno permesso di approfondirne le caratteristiche dimensionali e di studiarne 
le cinetiche di rimodellamento. 

1. Perrotti V., 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 confrontati due sostituti ossei 
diversi fra loro per origine e metodologia di preparazione.
 
Bio-Gen è un materiale di origine equina, reso non-
antigenico attraverso un trattamento enzimatico 
biotecnologicamente avanzato (processo Zymo-Teck), in 
cui il collagene osseo viene parzialmente denaturato.

Il materiale viene infine reso sterile attraverso 
irraggiamento con raggi beta. Il formato analizzato nel 

presente studio è Bio-Gen Mix (BGM), costituito da una 
miscela di granuli di osso spongioso e corticale in ugual 
percentuale. 

Bio-Oss è un materiale in forma granulare costituito da 
osso spongioso di origine bovina. 
Subisce un trattamento termico ad elevata temperatura 
che rende l‘innesto privo di antigeni. Il collagene è 
completamente assente. Il materiale viene infine 
sterilizzato attraverso l’impiego di raggi gamma.

Fig. 2 – Risultati dell’analisi dimensionale tramite SEM: Bio-Gen (linea azzurra) e Bio-Oss 
(linea rossa) sono sostanzialmente analoghi.

Bio-Gen è dimensionalmente analogo all’osso bovino deproteinizzato ma si rimodella più rapidamente. 

Tecnologia

Fig. 1 –Risultati dell’analisi 
istomorfometrica:  la percentuale 
di tessuto osseo di nuova 
formazione aumenta nel tempo 
per entrambi i materiali, senza 
differenze significative fra i due. 
La percentuale di biomateriale 
residuo diminuisce in maniera 
significativamente maggiore per 
Bio-Gen rispetto a Bio-Oss. La 
percentuale di tessuti molli a 90 
giorni è invariata.

Fig. 3 – Valutazione dimensionale dei granuli 
attraverso SEM: esempio di come sono stati 
calcolati i diametri dei granuli analizzati.



             

  

I vantaggi
I biomateriali Bio-Oss e Bio-Gen sono stati confrontati a 
livello dimensionale e attraverso lo studio delle cinetiche 
di rimodellamento in modello animale.  
La distribuzione dimensionale dei granuli è stata 
analizzata attraverso Microscopia a Scansione 
Elettronica (SEM), e non sono state riscontate differenze 
fra i materiali. 

Per lo studio in vivo i materiali sono stati innestati 
in difetti ossei creati nelle arcate dentali di minipig 
“Yucatan”. Sono state eseguite analisi istologiche ed 
istomorfometriche su biopsie prelevate dopo 30, 60 e 90 
giorni dall’innesto, per misurare la quantità di tessuto 
osseo di nuova formazione, la quantità di biomateriale 
residuo, e il grado di infiammazione nei tessuti adiacenti 
all’innesto. I valori corrispondenti agli innesti dei due 
biomateriali sono stati confrontati attraverso opportuni 
test statistici.

La quantità di nuovo tessuto osseo è aumentata nel 
tempo, senza differenze statisticamente significative 
fra i due biomateriali. Sono invece state riscontrate 
delle differenze per quanto riguarda la quantità di 
biomateriale residuo: questa era significativamente 

inferiore nei siti innestati con Bio-Gen rispetto a quelli 
innestati con Bio-Oss. La percentuale di tessuto molle 
non era statisticamente differente nei due casi. Poiché 
la presenza di una minore percentuale di biomateriale 
residuo, a parità di nuovo tessuto osseo formatosi, indica 
più rapida cinetica di sostituzione del biomateriale con 
osso neoformato, questo risultato permette di dire che 
l’innesto osseo Bio-Gen è più rimodellabile.

Il livello di infiammazione dei tessuti sia a 30 che a 60 
giorni dall’innesto era ridotto in corrispondenza sia dei 
siti innestati utilizzando Bio-Gen che quelli innestati 
utilizzando Bio-Oss. I siti innestati utilizzando Bio-
Gen presentavano a 30 giorni dall’innesto un livello di 
infiammazione leggermente maggiore di quelli innestati 
utilizzando Bio-Oss; tuttavia, a 90 giorni, l’infiammazione 
era scomparsa in entrambi i siti.
   
Questo studio ha permesso di dimostrare come l’innesto 
Bio-Gen sia analogo all’innesto Bio-Oss sia per quanto 
riguarda la dimensione dei granuli sia per quanto 
riguarda la capacità di formare nuovo tessuto osseo, 
ma presenti invece una cinetica di rimodellamento più 
rapida.
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Fig. 4 – Analisi istomorfometrica dei 
materiali innestati, Bio-Gen e Bio-Oss 
dopo 30, 60 e 90 giorni. Si possono 
notare: (A, B) particelle di biomateriale 
circondate da un sottile strato di 
tessuto osseo in via di formazione; (C, 
D) particelle circondate da tessuto 
osseo di nuova formazione che tende 
ad accrescersi, formando ponti ossei 
tra diverse particelle per creare un 
tessuto mineralizzato organizzato; 
(E, F) particelle integrate all’interno 
di ampie aree di tessuto di nuova 
formazione.

Bio-Gen è dimensionalmente analogo all’osso bovino deproteinizzato
ma si rimodella più rapidamente.
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