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Il posizionamento di impianti dentali in 
situazioni in cui l’anatomia ossea del 
paziente non è ottimale, a causa di specifiche 
caratteristiche anatomiche congenite o come 
conseguenza di un’iniziale atrofia derivante 
una situazione di edentulismo, richiede una 
particolare attenzione da parte del chirurgo 
orale. Il difetto osseo, per quanto lieve, può 
portare a una condizione per cui non sarà 
possibile ripristinare i corretti profili gengivali 
peri-implantari, con conseguente riduzione 
della qualità della riabilitazione protesica. 
I difetti perimplantari possono essere 
agevolmente gestiti attraverso il ricorso a 
tecniche di rigenerazione ossea guidata 
(GBR). 

Il principio della GBR è quello di anteporre una 
barriera (membrana) che separi fisicamente 
le diverse popolazioni tessutali che sono 
oggetto dell’intervento rigenerativo, tenendo 
conto della loro diversa cinetica replicativa. 
La barriera che viene interposta tra i due 
differenti tipi di tessuto, oltre ad impedire 
che le cellule connettivali a replicazione 
più rapida invadano il volume destinato 
alla rigenerazione del tessuto osseo, agisce 
quindi da guida, orientando la rigenerazione 
spazialmente. Il volume destinato ad 
essere occupato da tessuto osseo di nuova 
formazione può essere innestato con un 
biomateriale ad effetto osteoconduttivo, 
per facilitare la rigenerazione stessa. 
Il biomateriale, se fisiologicamente 
riconosciuto dalle popolazioni cellulari ossee, 
sarà oggetto di rimodellamento fisiologico 
andando a trasformarsi in tessuto osseo di 
nuova apposizione. 

Materiali

Il sostituto osseo 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. Il 
processo Zymo-Teck è condotto a bassa 
temperatura e in ambiente acquoso, 
permettendo di conservare inalterata 
la componente mineralizzata.  Il 
mantenimento della struttura naturale 
del tessuto osseo di origine permette 
il riconoscimento fisiologico del 
biomateriale da parte degli osteoclasti, le 
cellule deputate al riassorbimento osseo. 

Fig. 1 – CBCT alla presentazione 
del paziente. Si osserva un difetto 
osseo orizzontale in corrispondenza 
degli elementi 1.4 e 1.5, mancanti. 

Fig. 2 – Aspetto clinico alla 
presentazione del paziente in 
corrispondenza delle posizioni 1.4 e 1.5.

Fig. 3 – Apertura di un lembo a tutto spessore. 
Si osserva l’assottigliamento della cresta 
ossea già evidenziato dall’esame CBCT.

Fig. 4 – La cresta ossea, eseguito il 
posizionamento dei due impianti, 
viene preparata attraverso 
cruentazione con fresa a palla.

Fig. 5 – Membrana in collagene e griglia 
in titanio, già sagomate sul modello 3D 
dell’arcata, sono trasferite nel cavo orale.

Fig. 6 – Il tutto è fissato attraverso avvitamento 
parziale della vite da osteosintesi così da creare 
un volume destinato ad accogliere l’innesto. 

 
In questo modo, il biomateriale verrà 
progressivamente sostituito dall’osso 
del paziente, favorendo la situazione 
biologica ottimale all’inserimento 
implantare. 
La membrana in collagene Biocollagen 
(Bioteck) è composta di collagene 
estratto da tendine di Achille equino; è 
estremamente maneggevole e piuttosto 
semplice da usare. Inoltre, essa è 
particolarmente adesiva in presenza di 
liquido ematico. Il suo tempo di protezione 
è di 4-6 settimane, e per questo è 
opportuno sia impiegata per la protezione 
di difetti di dimensione contenuta.
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Risultati 
Il paziente si presentava in prima visita con una visibile 
atrofia ossea generata dalla mancanza degli elementi 
1.4 e 1.5. Dopo le normali valutazioni cliniche riguardanti 
la possibilità di riabilitare la zona attraverso trattamento 
implantare e rigenerazione ossea si procedeva con le 
successive valutazioni radiografiche. Dalla loro analisi, 
si delineava un piano di trattamento che comprendeva 
l’inserimento di due impianti (di cui l’1.5 previo rialzo di seno 
mascellare secondo Summers) e, contestualmente, un 
intervento di rigenerazione ossea guidata. L’elaborazione 
del piano di trattamento è stata eseguita facendo uso 
anche di un modello 3D dell’arcata del paziente, stampato 
presso il laboratorio di riferimento dell’autore.  
Dopo la consueta profilassi antibiotica, si è proceduto 
all’inserimento di un impianto di dimensioni 3,8 x 10 mm in 
posizione 1.5, previo rialzo di seno eseguito con osteotomi 
manuali di Summers, senza innesto di biomateriale, e di un 
impianto di dimensioni 3,8 x 11,5 mm in posizione 1.4. 
La rigenerazione ossea guidata ha previsto dapprima la  
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preparazione del letto osseo ricevente tramite fresa a palla 
e quindi il posizionamento della membrana in collagene, la 
griglia in titanio e la corrispondente vite per osteosintesi, 
già preformate sul modello tridimensionale dell’arcata. 
Ancorata la griglia all’arcata attraverso l’avvitamento 
parziale dell’osteosintesi, si è proceduto al riempimento 
dello spazio tra tessuto osseo ricevente e griglia con i 
granuli ossei. Posizionato il biomateriale, si è proceduto 
alla passivazione del lembo. La membrana in collagene è 
stata quindi ancorata al lembo palatale; su di essa è stata 
quindi ripiegata la griglia in titanio, con lo scopo di creare 
un’impalcatura priva di debolezze strutturali. Il lembo 
veniva chiuso tramite sutura con filo PTFE. 

La riapertura avveniva dopo 7 mesi e dimostrava un 
significativo rimodellamento del biomateriale. Si procedeva 
quindi al posizionamento delle viti di guarigione, e alla 
presa dell’impronta con scanner intraorale dopo un mese 
ulteriore, per accedere alle successive fasi riabilitative.

Fig. 10 – Sette mesi dopo si procede a rimuovere 
la griglia e si osserva la rigenerazione di un 
significativo volume osseo.

Fig. 11 – La protesi definitiva con cui è stato 
riabilitato il paziente.

Fig. 12 – CBCT di controllo a sette mesi 
dall’intervento, dove è possibile apprezzare 
l’incremento volumetrico conseguente 
all’intervento di rigenerazione ossea guidata.

Fig. 7 –  I granuli sono posizionati a colmare il 
volume tra membrana e cresta ossea.

Fig. 8 –  La membrana è riflessa sul lato 
palatale e la griglia definitivamente fissata con 
la vite da osteosintesi.

Fig. 9 – La guarigione dei tessuti molli avviene 
senza esiti cicatriziali.
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