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L’estrazione degli elementi dentali, se 
eseguita in modo traumatico, può comportare 
la perdita della buccal plate. Tale condizione 
comporta la perdita del profilo gengivale e 
condiziona pesantemente l’esito estetico e 
funzionale di una eventuale riabilitazione 
attraverso protesi supportata da impianti. Se, 
in presenza di una perdita ossea vestibolare, 
si intende eseguire il posizionamento di 
uno o più impianti osteointegrati, è sempre 
opportuno prevedere l’esecuzione di 
interventi di rigenerazione ossea guidata, che 
possono essere contestuali all’inserimento 
dell’impianto se lo spessore crestale ne 
consente la stabilità primaria, o preliminari 
ad un posizionamento implantare differito. 

Nella scelta del biomateriale da impiegare 
entrano in gioco diversi fattori, alcuni dei quali 
riguardano l’esito rigenerativo desiderato. 
Laddove l’obiettivo sia il mero mantenimento 
dei profili gengivali, l’impiego di sostituti ossei 
non riassorbibili non è sconsigliato; mentre 
se la rigenerazione è a scopo implantare, 
è preferibile utilizzare biomateriali che si 
rimodellino  completamente  con tessuto 
osseo del paziente. La maneggevolezza 
dell’innesto, inoltre, potrà essere preferita 
soprattutto per ricostruzioni di dimensioni 
maggiori. La membrana sarà scelta in 
relazione al tempo di protezione stimato 
necessario affinché la rigenerazione 
ossea possa avvenire efficacemente; si 
prediligeranno membrane a maggiore tempo 
di protezione per difetti poco contenitivi, e 
membrane a più rapida degradazione per 
difetti più contenitivi.

Materiali
Il sostituto osseo equino impiegato 
(Bioteck), è composto di granuli spongiosi 
e corticali (1:1) della dimensione di 
0.5 – 1 mm. È ottenuto attraverso un 
processo brevettato, Zymo-Teck, che 
elimina selettivamente gli antigeni 
equini attraverso l’impiego di enzimi. Il 
processo Zymo-Teck è condotto a bassa 
temperatura e in ambiente acquoso, 
permettendo di preservare inalterata 
la componente mineralizzata.  Il 
mantenimento della struttura naturale 
dell’osso permette il riconoscimento 
fisiologico del biomateriale da parte 
degli osteoclasti, le cellule deputate al 
riassorbimento osseo. In questo modo, 

Fig. 1 – CBCT. Si osserva un’ampia 
fenestrazione in corrispondenza 
dell’alveolo post-estrattivo in posizione 2.3.

Fig. 2 –  Esame clinico. La perdita della 
buccal plate ha causato una alterazione 
significativa del profilo dei tessuti molli.

Fig. 3 – Esame clinico. La visione 
occlusale conferma una significativa 
alterazione del profilo dei tessuti molli, 
indotto dalla perdita della buccal plate.

Fig. 4 – Sollevato il lembo, si constata la 
presenza di un difetto osseo significativo.

Fig. 5 – Si procede all’inserimento di un 
impianto osteointegrato, possibile per 
la presenza di un sufficiente spessore 
osseo residuo in posizione apicale.

Fig. 6 – Il sostituto osseo è macinato e miscelato 
con osso autologo e alcune gocce di fisiologica.

il biomateriale verrà progressivamente 
sostituito dall’osso del paziente, 
favorendo la situazione biologica ottimale 
all’inserimento implantare. 

La membrana in pericardio Heart 
(Bioteck), è ottenuta attraverso un 
processo che non altera la struttura 
tridimensionale del pericardio; per questo, 
essa presenta eccellenti proprietà di 
resistenza alla trazione e suturabilità. La 
sua maneggevolezza è comunque simile 
a quella delle tradizionali membrane in 
collagene. Il suo tempo di protezione è di 
3-4 mesi, sufficiente alla rigenerazione 
anche di difetti piuttosto estesi.
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Risultati 
Il paziente, di 74 anni, si presentava in studio 
successivamente all’estrazione traumatica dell’elemento 
2.3 che, causando la completa perdita della buccal plate, 
aveva condotto alla perdita del profilo gengivale estetico. 
Per risolvere la condizione, che causava un notevole 
disagio estetico e funzionale al paziente, si optava per una 
soluzione chirurgica mirata a riabilitare il sito edentulo 
attraverso il posizionamento di un impianto osteointegrato. 
Si pianificava, inoltre, la contestuale rigenerazione del 
difetto osseo, attraverso un approccio di rigenerazione 
ossea guidata, per recuperare il corretto profilo crestale. Il 
paziente acconsentiva al trattamento. 
Dopo la consueta profilassi antibiotica, si procedeva 
quindi al sollevamento di un lembo a tutto spessore e 
alla preparazione del tunnel implantare utilizzando frese 
che permettevano di prelevare dell’osso autologo da 
miscelare al sostituto osseo, per sfruttarne le proprietà 
osteoinduttive, evitando così di ricorrere all’apertura di 
un secondo sito chirurgico per il suo prelievo. Posizionato 
l’impianto si procedeva alla chirurgia rigenerativa. 
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Il sostituto osseo eterologo (Bioteck) veniva macinato 
per ridurre le dimensioni delle particelle e permetterne il 
miscelamento omogeneo con il tessuto osseo autologo 
appena prelevato. La miscela veniva addizionata con 
alcune gocce di soluzione fisiologica per rendere il mix 
sufficientemente denso e malleabile, così da permetterne 
il perfetto modellamento nella sede di posizionamento. 
La miscela veniva posizionata in situ e modellata con 
l’ausilio di uno strumento smusso. La consistenza 
ottenuta permetteva un’adesione ottimale della miscela 
al sito ricevente. L’innesto veniva quindi protetto 
utilizzando la membrana in pericardio Heart (Bioteck), 
che veniva stabilizzata tramite ancoraggio alla vite tappo 
dell’impianto. Questo permetteva di dare alla membrana 
una stabilità sufficiente. In questo modo si evitava l’impiego 
di mezzi di fissaggio, quali pin o viti, che avrebbero dovuto 
essere poi rimossi. A distanza di 5 mesi, si è proceduto 
alla protesizzazione dell’impianto con una corona in 
zirconia, con apprezzabile soddisfazione del paziente per 
la riabilitazione estetica e funzionale conseguita.

Fig. 10 – Il paziente è riabilitato con una corona 
in zirconia.

Fig. 11 – Visione occlusale della riabilitazione 
definitiva. I tessuti non presentano cicatrici.

Fig. 12 – CBCT di controllo a 5 mesi dove si 
può osservare il corretto posizionamento 
dell’impianto.

Fig. 7 –  La miscela è deposta a colmare il difetto 
osseo; la sua consistenza è tale da permetterne 
l’adesione al sito di posizionamento.

Fig. 8 –  La ricostruzione è protetta con la 
membrana in pericardio Heart, stabilizzata 
dalla vite tappo dell’impianto.

Fig. 9 – Si procede alla sutura con filamento 
non riassorbibile.
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