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Materiali
Prima di eseguire gli interventi di GBR, i ratti 
sono stati distribuiti in 3 gruppi a seconda del 
biomateriale utilizzato: un gruppo di controllo 
negativo (GN) in cui il difetto segmentale non veniva 
riempito; un gruppo di controllo positivo (GP) nel 
quale il difetto veniva riempito con osso autologo 
frammentato, derivante dal difetto stesso; un 
gruppo in cui il difetto veniva riempito con sostituti 
ossei di derivazione equina (GE) composto di una 
miscela 1:1 di granuli spongiosi e corticali (Bio-
Gen,  Bioteck)  di dimensioni 0.5-1 mm, ottenuti 

attraverso l’esclusivo processo enzimatico Zymo-
Teck, in grado di rimuovere completamente le 
componenti antigeniche, senza applicare alte 
temperature o utilizzare solventi organici.
In ogni gruppo è stata impiegata la membrana 
riassorbibile ottenuta da collagene di tendine di 
Achille equino (Biocollagen, Bioteck).

Scheda clinica 
SOSTITUTI OSSEI DI ORIGINE EQUINA NELLA 
GUIDED BONE REGENERATION DI UN DIFETTO SEGMENTALE 

La Guided Bone Regeneration (GBR) è una tecnica chirurgica di rigenerazione ossea che prevede il 
posizionamento di una membrana fra tessuti molli ed innesto osseo. La membrana agisce da barriera, al 
fine di impedire la colonizzazione del sito di innesto da parte delle cellule dei tessuti molli a più rapida 
proliferazione, le quali potrebbero interferire con il processo osteogenetico. Inoltre, essa stabilizza 
l’innesto, sfavorendo quei micromovimenti che potrebbero ostacolare il processo rigenerativo. Idealmente, 
le membrane impiegate nella tecnica GBR dovrebbero avere caratteristiche tali da renderle in grado 
di proteggere adeguatamente il tessuto osseo per un tempo sufficiente a permetterne la completa 
rigenerazione. Nonostante l’innesto da osso autologo sia considerato il gold standard per gli interventi 
rigenerativi grazie alle sue proprietà osteoconduttive, osteoinduttive e osteogeniche, gli innesti ossei di 
origine equina possono essere considerati dei validi sostituti, soprattutto considerando i rischi connessi al 
prelievo di osso autologo. Esso richiede infatti una seconda sede chirurgica per il suo prelievo e la quantità 
di tessuto prelevabile è limitata. 

In questo studio viene confrontata l’efficacia, in termini di rigenerazione ossea, tra l’utilizzo di un innesto 
osseo autologo, un innesto osseo di derivazione equina e del solo posizionamento di una membrana 
riassorbibile, nel caso di interventi di GBR effettuati su difetti segmentali in femore di ratto.

Confronto in-vivo tra innesti ossei autologhi ed eterologhi nella rigenerazione ossea in 
femore di ratto.
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Fig. 1 - Miniplacca fissata alla porzione 
anterolaterale del femore prima di creare il 
difetto segmentale.

Fig. 2 - Difetto segmentale di 5 mm creato 
lungo la diafisi femorale mediante una fresa.

Fig. 3 - Membrana in collagene riassorbibile 
posizionata attorno al difetto, in tutti i gruppi 
di studio.

Fig. 4 - Innesto osseo autologo posizionato in 
corrispondenza del difetto.

Fig. 5 - Innesto osseo di origine equina 
posizionato in corrispondenza del difetto.

Fig. 6 - Membrana stabilizzata attorno al 
difetto mediante punti di sutura riassorbibili.



Risultati

La scheda illustra i risultati di uno studio pubblicato 
nel 20181 nel quale 30 ratti maschi albini Wistar 
sono stati sottoposti a GBR in seguito alla 
creazione di un difetto segmentale di 5 mm lungo la 
diafisi femorale per via chirurgica. Il difetto è stato 
creato in corrispondenza della porzione mediana 
del femore, dopo aver posizionato una placca per 
osteosintesi.

Immediatamente dopo l’intervento di GBR e 
dopo 2,  4,  6 e 8 settimane sono state eseguite  
delle scansioni in-vivo di micro-Computed 
Tomography (micro-CT) al fine di misurare alcuni 
parametri caratterizzanti il tessuto osseo di nuova 
formazione, ovvero il volume (in mm3) e la densità 
minerale ( in g/mm3) del tessuto osseo neoformato 
(newly formed bone - NFB) e quelli del biomateriale 
residuo (remaining bone graft particles - BGP).
L’intervento, le procedure di micro-CT e il decorso 
post-operatorio sono stati privi di complicazioni. Le 
analisi di micro-CT evidenziavano un aumento nel 
volume di NFB in ogni gruppo di studio, sebbene 
molto limitato nel GN. 

Dalla quarta settimana in poi il volume medio di 
NFB nel gruppo GE risultava maggiore rispetto 
ai gruppi di controllo, e all’ottava settimana 
raggiungeva il valore di 53,24 mm3 contro 26,07 
mm3 del controllo positivo e 5,60 mm3 del controllo 
negativo. L’incremento di volume maggiore legato 
alla formazione di nuovo tessuto osseo è stato 
osservato nel gruppo GE. La densità minerale di 
NFB è aumentata in tutti i gruppi.
Nel gruppo GE e GP sia il volume che la densità 
minerale di BGP hanno subìto una riduzione 
significativa lungo tutto l’arco temporale 
considerato (8 settimane). 

Dallo studio emerge come l’uso di innesti di origine 
equina sia associato ad un significativo aumento di 
volume e densità minerale ossea fin dalle prime 2 
settimane dopo l’intervento di GBR.
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Fig. 7 - Volume del tessuto osseo neoformato in mm3, misurato nei 
3 gruppi a 2, 4, 6 e 8 settimane dall’intervento. Si noti come il gruppo 
trattato con innesti equini abbia un aumento notevolmente superiore 
rispetto ai gruppi di controllo positivo e negativo.
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Tutti i marchi sono registrati dai rispettivi proprietari

Visita www.bioteckacademy.com per altre schede cliniche e 
per accedere alla sempre aggiornata letteratura scientifica.

Confronto in-vivo tra innesti ossei autologhi ed eterologhi nella rigenerazione ossea in 
femore di ratto.

Fig. 8 - Scansioni longitudinali e coronali in-vivo e immagini 
tridimensionali ricostruite di micro-Computed Tomography a livello 
del difetto segmentale generato lungo la dialisi femorale nei 3 gruppi 
subito dopo l’intervento di GBR e dopo 8 settimane. Si noti come in 
entrambi i gruppi GP e GE, l’innesto (baseline, lilla) sia stato sostituito 
da osso neoformato (8 weeks, arancione).  


