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Il trauma dentale può innescare processi 
degenerativi a livello osseo conseguenti alla 
dislocazione laterale dell’elemento coinvolto, 
che può giungere a causare la frattura della 
parete vestibolare del processo alveolare. 
Si crea così una fenestrazione a livello della 
buccal plate che potrà essere d’ostacolo 
a successivi interventi di riabilitazione 
implantare. Inoltre, l’avulsione definitiva 
dell’elemento traumatizzato, può determinare 
nel tempo un’atrofia ossea tale da prevenire 
l’inserimento immediato di un impianto. 

In queste condizioni, è necessario da un 
lato preservare l’alveolo post-estrattivo 
utilizzando le tecniche di socket preservation 
e dall’altro di eseguire un intervento di 
rigenerazione ossea guidata, per ristabilire 
i volumi ossei opportuni, necessari al 
posizionamento implantare. 

Nell’esecuzione di questo tipo di interventi 
misti è auspicabile, oltre alla padronanza 
delle tecniche chirurgiche e allo studio 
accurato dell’anatomia dei difetti crestali, 
l’utilizzo di sostituti ossei in grado di 
rimodellarsi completamente con osso del 
paziente per favorire il contatto dell’impianto 
con osso vitale del paziente. Il sostituto 
osseo innestato deve essere protetto con 
una membrana con un tempo di protezione 
adeguato alla gestione del difetto osseo. 
Particolare attenzione sarà da porre, come 
in qualunque intervento che comporti un 
aumento dei volumi ossei, alla gestione 
accurata dei lembi tessutali.

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  

Fig. 1 – La   situazione  clinica della 
paziente  prima della chirurgia rigenerativa, 
con l’elemento 1.1 devitalizzato 
e l’edentulia dell’elemento 2.1.

Fig. 2 –  L’esame CBCT evidenza 
un’ampia fenestrazione buccale in 
corrispondenza dell’elemento 2.1.

Fig. 3 – All’apertura del lembo, si 
apprezza l’entità della contrazione 
ossea a livello dell’elemento 2.1 e 
la fenestrazione in posizione 1.1.

Fig. 4 – Si    procede     all’estrazione     dell’elemento  1.1.

Fig. 5 – L’alveolo è sottoposto a socket 
preservation impiegando dei granuli cortico-
spongiosi e una membrana in pericardio, la quale 
sigillava la fenestrazione e proteggeva l’innesto.

Fig. 6 – La cresta atrofica è rigenerata 
utilizzando il sostituto osseo e posizionando 
un’ulteriore membrana in pericardio a 
protezione. Notare l’idrofilicità della membrana.

 
 
riassorbimento osseo. In questo modo, 
il biomateriale verrà progressivamente 
sostituito dall’osso del paziente, 
favorendo la situazione biologica ottimale 
all’inserimento implantare. 
La membrana in pericardio (Heart, 
Bioteck) viene ricavata da pericardio 
equino attraverso un processo che 
ne conserva inalterata la struttura; 
per questo, Heart è particolarmente 
resistente alla sutura ed alla trazione. 
Il suo tempo di protezione è dell’ordine 
di 3-4 mesi, rendendola adeguata alla 
protezione di innesti ossei in difetti anche 
di medie-grandi dimensioni.
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Risultati 
La paziente, di 17 anni, giungeva all’osservazione priva 
dell’elemento 2.1 e con una protesi in cantilever sostenuta 
dall’elemento 1.1, devitalizzato. All’analisi clinica e 
radiografica si constatava la compromissione dell’elemento 
1.1, la fenestrazione della buccal plate nella medesima 
posizione a causa di un granuloma, e una parziale atrofia 
sia orizzontale che verticale della cresta ossea in posizione 
2.1. 
Veniva dunque elaborato un piano di trattamento che 
prevedeva l’estrazione dell’elemento 1.1, il recupero 
del volume osseo alveolare perduto attraverso socket 
preservation, e il ripristino dello spessore orizzontale e 
verticale della piattaforma ossea in zona 2.1 mediante 
rigenerazione ossea guidata; l’obiettivo della strategia 
descritta era quello di mantenere l’altezza crestale e lo 
spessore bicorticale a un livello clinicamente ideale per 
poter procedere a una riabilitazione soddisfacente dal 
punto di vista clinico ed estetico. 
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Visita www.bioteckacademy.com per scoprire di più su SHOWCASE, il programma di social sharing 
clinico della Bioteck Academy e per accedere alla sempre aggiornata letteratura scientifica. 

I casi SHOWCASE sono presentati dai rispettivi autori che ne assumono tutte le conseguenti rersponsabilità di legge. 
Essi non sono il risultato di attività scientifica o clinica sotto il controllo di Bioteck SpA che si limita a diffonderli sui canali a sua disposizione “così come sono”

La paziente veniva quindi avviata a profilassi antibiotica e 
terapia con glucocorticoide per ridurre la carica batterica 
e l’infiammazione dei tessuti adiacenti all’elemento da 
estrarre. Si effettuava quindi l’estrazione dell’elemento 1.1, 
seguita da debridement dell’alveolo. Al suo interno veniva 
posizionata una membrana in pericardio piegata in forma 
conica per sigillare la fenestrazione. Successivamente 
si riempiva l’alveolo con i granuli ripiegando l’ultima 
parte della membrana a protezione dell’innesto. La zona 
atrofizzata in 2.1 veniva rigenerata con lo stesso innesto 
osseo, ponendo a fine intervento una seconda membrana 
a protezione. 

Dopo 7 mesi, il controllo radiografico mostrava la formazione 
di nuovo tessuto osseo, col mantenimento delle dimensioni 
corono-apicali e bucco-palatali della cresta in posizione 
1.1. Si procedeva quindi con successo all’inserimento di due 
impianti di dimensioni 3,3 x 11,5 mm. 

Fig. 10 – CBCT di controllo a 7 mesi 
dall’intervento rigenerativo, il recupero del 
volume osseo è visibile anche in sezione 
trasversale.

Fig. 11 – Alla riapertura del lembo si apprezza 
nuovamente il volume del rigenerato.

Fig. 12 – È possibile quindi posizionare due 
impianti osteointegrati di dimensione 3,3 x 11,5 
mm.

Fig. 7 –  La sutura è eseguita con filamento 
PTFE 4-0.

Fig. 8 –  La guarigione dei tessuti molli, senza 
esiti cicatriziali.

Fig. 9 – CBCT di controllo a 7 mesi dall’intervento 
rigenerativo, si osserva il ripristino volumetrico 
dell’arcata.
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