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CHIRURGIA DI APPOSIZIONE MEDIANTE 
INNESTI A BLOCCO DI DERIVAZIONE EQUINA
Utilizzo combinato di innesti ossei, concentrato midollare e ossigenoterapia 
iperbarica per il recupero dello spessore crestale.
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A seguito della perdita degli elementi dentali è comune osservare delle alterazioni morfologiche che col 
tempo conducono ad atrofia del processo alveolare. Nel caso in cui il volume osseo risulti insufficiente 
per l’inserimento di impianti dentali, è necessario aumentarlo prima di effettuare la chirurgia implantare. 
Una possibilità per il recupero dello spessore crestale è rappresentata dalla chirurgia di apposizione 
che viene usualmente effettuata utilizzando un innesto riassorbibile osteoconduttivo e possibilmente 
osteoinduttivo e stimolante l’osteogenesi. In questo studio viene utilizzato un innesto di derivazione 
equina, reso biocompatibile tramite un processo di rimozione degli antigeni per via enzimatica.  

Nel caso di difetti crestali, l’innesto per apposizione può beneficiare dell’apporto vasale e cellulare da 
una sola parete ossea. Pertanto, quando si esegue questo tipo di chirurgia, una strategia volta a favorire 
ulteriormente la rigenerazione è l’utilizzo del concentrato da aspirato midollare (BMAC – Bone Marrow 
Aspirate Concentrate). Il processo di concentrazione dell’aspirato permette di integrare l’innesto – 
che funge da scaffold – con una quantità significativa di cellule mesenchimali e fattori di crescita che 
potranno favorire gli eventi rigenerativi.

Un’ulteriore strategia per cercare di massimizzare il risultato biologico e clinico è l’ossigenoterapia 
iperbarica, il cui meccanismo d’azione è basato su leggi fisiche e processi biochimici secondo i quali la 
sintesi di collagene aumenterebbe in condizioni di aumentata disponibilità di ossigeno.

Materiali

Gli interventi hanno previsto l’utilizzo di sostituti a blocco (20 
x 10 x 5 mm) di osso spongioso di origine equina (Bioteck). 
Non essendo disponibili in Brasile, al momento dello 
studio, membrane in pericardio Heart (Bioteck), giudicate 
le più idonee per questa tipologia di intervento in virtù 
del prolungato tempo di protezione, gli innesti sono stati 
protetti con membrane in collagene equino Biocollagen 
(Bioteck). 
Il blocco spongioso è ottenuto attraverso il processo 
enzimatico Zymo-Teck, che permette di eliminare 
selettivamente gli antigeni senza applicare alte 
temperature o utilizzare solventi organici. Questo processo 

di eliminazione della componente antigenica conserva il 
collagene osseo nella sua conformazione nativa all’interno 
dell’innesto e non altera la struttura minerale ossea, 
preservando dunque la resistenza meccanica tipica del 
tessuto osseo naturale. 
La membrana Biocollagen è una membrana riassorbibile 
ottenuta da collagene di tendine di Achille equino. La sua 
composizione la rende particolarmente maneggevole, sia 
impiegata a secco che a seguito di idratazione, ed essendo 
composta esclusivamente di collagene, aderisce facilmente 
al sito di innesto ed esercita un’emostasi significativa.

Fig. 4 – Aspetto del sito rigenerato a 6 mesi 
dall’innesto. Si noti il sanguinamento dei 
blocchi, indice di avvenuta vascolarizzazione.

Fig. 5 – Alla rimozione delle viti da osteosintesi 
i blocchi risultano stabili e ben integrati. Un 
campione bioptico viene prelevato a livello del 
tunnel implantare. 

Fig. 6 – Aspetto della biopsia a seguito del 
prelievo. 

Fig. 1 –  Prelievo dell’aspirato midollare dalla 
cresta iliaca.

Fig. 2 –  L’innesto a blocco, opportunamente 
sagomato per aderire al meglio al sito 
d’innesto, viene imbibito nel concentrato da 
aspirato midollare.

Fig. 3 – I blocchi vengono posizionati e 
fissati saldamente con opportune viti da 
osteosintesi, al fine di aumentare il volume 
dell’intero profilo crestale.



               
Risultati 
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in cui 24 pazienti con mascella edentula e con uno 
spessore osseo crestale alveolare anteriore di 2-3 mm 
venivano sottoposti ad un intervento di ricostruzione 
ossea. I pazienti venivano distribuiti in 3 gruppi: 
un gruppo di controllo (GC) in cui era previsto un 
trattamento con innesti a blocco; un Gruppo 1 (G1) nel 
quale l’innesto veniva prima combinato con BMAC e un 
Gruppo 2 (G2) dove, oltre all’impiego del BMAC, i pazienti 
venivano sottoposti ad ossigenoterapia. A 24 ore dal 
primo intervento, i pazienti del gruppo G2 iniziavano 
l’ossigenoterapia, ripetuta quotidianamente per 20 
giorni. 

6 mesi dopo il posizionamento dell’innesto, in 
concomitanza con l’inserimento degli impianti, venivano 
raccolte delle biopsie da ciascun paziente, per eseguire 
un’analisi istomorfometrica. Inoltre si eseguiva una 
Tomografia Computerizzata Cone Beam (CBCT) prima 
dell’intervento (T0),  a 4 mesi (T4) e a 8 mesi dall’intervento 
(T8).Tutti i pazienti sono guariti senza complicazioni e la 
riabilitazione protesica ha avuto esito positivo per ogni 
paziente. 
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La CBCT non evidenziava differenze significative 
tra i gruppi, sia a T4 che a T8, in termini di aumento 
di tessuto osseo.  Le  analisi  istomorfometriche  
con  CBCT  mostravano che i campioni prelevati dal 
gruppo GC presentavano la minor quantità di tessuto 
vitale mineralizzato (VMTGC=36.58±9.56%), mentre 
entrambi i campioni di G1 e G2 evidenziavano livelli 
maggiori di tessuto vitale (VMTG1=55.64±2.83% e 
VMTG2=55.30±1.41%). Le  analisi  delle  quantità di 
tessuto vitale non mineralizzato (NMT) e di tessuto 
mineralizzato non vitale (NVMT) risultavano inferiori nei 
gruppi G1 e G2, rispetto a GC (NMTG1 = 39.76±11.48%, 
NMTG2 = 40.3 ± 11.48 %,   NMTGC = 51.21 ± 11.54 %, 
NVMTG1= 3.65 ± 0.87 %, NVMTG2 = 4.1 ± 0.87 %,  
NVMTGC =11.16±2.37%). 

L’utilizzo di concentrato midollare ha permesso 
di ottenere un aumento significativo di tessuto 
osseo neoformato rispetto al gruppo di controllo; 
l’ossigenoterapia non ha apportato benefici aggiuntivi 
rispetto al solo trattamento con BMAC. 
1. Aloise, A.C., et al. Use of bone marrow aspirate concentrate (BMAC) associated with 
hyperbaric oxygenation therapy in maxillary appositional bone reconstruction. A randomized 
clinical trial. Symmetry, 10(533), doi:10.3390/sym10100533 (2018).

Fig. 10 – Risultati istomorfometrici: percentuale di 
tessuto mineralizzato vitale (VMT), tessuto vitale non 
mineralizzato (NMT) e tessuto mineralizzato non vitale 
(NVMT) nei campioni prelevati dal gruppo di controllo 
(CG), gruppo 1 (G1) e gruppo 2 (G2).

Fig. 11 – CBCT pre- e post-operatoria. Si apprezza 
l’entità della rigenerazione.

Fig. 12 – Valori medi di aumento di tessuto osseo, 
misurati in millimetri mediante CBCT a 4 mesi e a 8 mesi 
dall’intervento.

Fig. 7 – Immagine istologica di tessuto mineralizzato 
non vitale (NVMT) (rosso chiaro), tessuto mineralizzato 
vitale (VMT) (rosso scuro) e tessuto non mineralizzato 
(NMT) (tessuto sparso) da un campione del gruppo di 
controllo (CG), ingrandimento 100x (tricromia di Masson). 

Fig. 8 – Immagine istologica di NVMT (rosso chiaro), VMT 
(rosso scuro) e NMT (tessuto sparso) da un campione del 
gruppo 1 (G1), ingrandimento 100x (tricromia di Masson).

Fig. 9 – Immagine istologica di NVMT (rosso chiaro), VMT 
(rosso scuro) e NMT (tessuto sparso)da un campione del 
gruppo 2 (G2), ingrandimento 100x (tricromia di Masson).

4 mesi 8 mesi

CG 4,17 ± 0,37 4,01 ± 0.86

G1 3,85 ± 0,50 3,83 ± 0,27

G2 3,83 ± 0,73 3,57 ± 0,49


