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TRIDIMENSIONALE DI ORIGINE EQUINA 
NELLA RIGENERAZIONE POST-ESTRATTIVA
Ridge preservation tramite utilizzo di un innesto eterologo e di una matrice collagenica tridimensionale.
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La preservazione della cresta alveolare o ridge preservation è la procedura di rigenerazione ossea che 
consente di contrastare il riassorbimento osseo orizzontale e verticale successivo alla perdita di un elemento 
dentario. Essa può essere eseguita con successo utilizzando sostituti ossei, membrane e matrici, seguendo 
appropriati protocolli terapeutici che tengano conto dell’anatomia e del timing implantare, dei tessuti residui 
e della richiesta estetica.
L’obiettivo clinico della alveolar ridge preservation (ARP)è la conservazione del volume crestale o, per lo meno, 
il rallentamento del processo di riassorbimento dell’osso in tutte quelle condizioni in cui il posizionamento 
di un impianto non è temporaneamente perseguibile per motivi legati alle condizioni cliniche del paziente.
Tra i fattori da considerare nel piano di trattamento implanto-protesico, quando si esegue una ridge 
preservation, c’è anche la scelta del materiale da innesto, che deve creare una condizione adeguata a 
contrastare il riassorbimento della cresta.
La valutazione degli effetti biologici derivanti da un parziale rimodellamento dei sostituti ossei e la 
possibile interferenza di particelle residue nel processo di guarigione intra-alveolare, come nel successivo 
rimodellamento osseo, rappresentano argomenti ancora ampiamente dibattuti in letteratura1. Risulta 
dunque evidente l’attuale necessità di approfondire lo studio dei parametri tissutali nei siti rigenerati, 
correlando i valori istomorfometrici della rigenerazione ossea con gli esiti clinici e funzionali.

1. Canellas JVDS et al. Histomorphometric evaluation of different grafting materials used for alveolar ridge preservation: a systematic review 
and network meta-analysis. Int J Oral Maxillofac Surg, 49(6), 797-810 (2020). Materiali

La procedura di ridge preservation è stata eseguita 
tramite un innesto osseo in granuli cortico-spongiosi 
a collagene preservato di granulometria 0.25-1mm 
(OsteOXenon, Bioteck) e una matrice in collagene 
(Xenomatrix, BCG-XC10, Bioteck) composta da una 
porzione ottagonale 20 x 10 x 4 mm e una circolare Ø 14 
x 4 mm. Entrambi i materiali sono di derivazione equina.
I granuli OsteOXenon sono prodotti mediante 
l’esclusivo processo di deantigenazione Zymo-Teck® 
a bassa temperatura. L’eliminazione selettiva degli 
antigeni permette di conservare il collagene nella sua 

conformazione nativa e di mantenere inalterata la 
componente minerale dell’osso.
Xenomatrix è una matrice tridimensionale ricavata 
da collagene estratto da tendini e rappresenta 
un’alternativa all’impiego di tessuto connettivo.  
Xenomatrix supporta la rigenerazione dei tessuti molli 
favorendo l’adesione dei fibroblasti. In questo modo si 
ottiene una guarigione più rapida, anche in presenza di 
esposizione della membrana, che riduce il disagio del 
paziente e le complicanze, permettendo di raggiungere 
un miglior risultato estetico. 

Fig. 4 – Dopo il posizionamento della matrice, 
i tessuti molli sono stati suturati con punti 
staccati, favorendo una guarigione per 
seconda intenzione.

Fig. 5 – Dopo 30 giorni, si osserva una buona 
guarigione dei tessuti molli.

Fig. 1 –  La lesione endodontica a carico della 
radice mesio-vestibolare, associata a frattura 
verticale, comporta la necessità di estrarre 
l’elemento 17.

Fig. 2 – Dopo l’estrazione flapless, l’alveolo è 
stato riempito con granuli cortico-spongiosi 
fino all’altezza massima della parete ossea, 
ancora maggiormente conservata.

Fig. 3 – La matrice collagenica tridimensionale 
Xenomatrix BCG-XC10 è stata scelta per 
proteggere l’innesto osseo e favorire la 
guarigione dei tessuti molli.



               
Risultati 
Il caso clinico riguarda un paziente con l’elemento 
17 giudicato irrecuperabile a causa di una lesione 
endodontica a carico della radice mesio-vestibolare, 
associata ad una frattura verticale, e quindi destinato 
all’estrazione. 
L’avulsione è stata eseguita senza sollevamento 
del lembo e in modo atraumatico, consentendo il 
mantenimento quasi integrale della parete ossea 
corticale. L’alveolo è stato riempito con granuli di origine 
equina OsteOXenon fino all’altezza massima della parete 
ossea residua. La protezione dell’innesto è stata ottenuta 
posizionando la matrice collagenica tridimensionale 
Xenomatrix in linea con quanto previsto dal protocollo 
standard, ovvero sovrapponendo un doppio strato di 
matrice collagenica al di sopra dell’innesto. 
La struttura della matrice in collagene rappresenta un 
substrato favorevole alla rigenerazione dei tessuti molli 
e contribuisce a stabilizzare e proteggere l’innesto osseo. 
Per questo motivo, si è optato per stabilizzare i margini 
gengivali e la matrice collagenica con alcuni punti di 
sutura staccati, di modo da ottenere una guarigione per 
seconda intenzione sicura e priva di rischio di infezione. 
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Visita www.bioteckacademy.com per altre schede cliniche e 
per accedere alla sempre aggiornata letteratura scientifica.

La guarigione del sito è stata controllata a 30 giorni, 
a 3 mesi e a 6 mesi dalla chirurgia. L’evoluzione della 
neoformazione ossea è stata monitorata con controlli 
radiografici osservando l’incremento della radiopacità a 
livello del sito rigenerato nel tempo. 
A 6 mesi, la formazione ossea è stata reputata idonea al 
posizionamento implantare. Contestualmente, è stata 
prelevata una biopsia ossea per valutare l’efficacia della 
procedura di rigenerazione ossea dal punto di vista 
istologico e istomorfometrico.
Le sezioni bioptiche sono state colorate con tricromica 
di Masson, particolarmente indicata per riconoscere i 
diversi tipi di cellule del connettivo. L’analisi delle sezioni 
al microscopio ottico ha permesso di distinguere e 
quantificare le aree occupate da nuovo osso (40,84%), 
tessuto osteoide (3,70%), innesto residuo (15,59%) e 
area midollare (24,61%).
I risultati mostrano che il trattamento con i granuli 
di OsteOXenon e la matrice collagenica Xenomatrix 
supporta la guarigione dell’alveolo post-estrattivo e 
consente un efficace rimodellamento dell’innesto.

Fig. 9 – Visione complessiva della sezione 
ottenuta dalla biopsia ossea prelevata dal 
sito rigenerato, colorata con Tricromica di 
Masson (10x).

Fig. 10 – L’osservazione della sezione a 
maggior ingrandimento (40x) permette di 
distinguere un’ampia area di osso neoformato 
(*), il tessuto osteoide (in rosso) e l’innesto di 
origine equina (#).

Fig. 11 – Dettaglio (120x) della porzione 
corrispondente all’innesto di origine equina 
(#). La fase di rimodellamento è avanzata 
ma ancora in corso, come testimoniato dalla 
presenza di un osteoclasta attivo (*).

Fig. 6 – Radiografia a 3 mesi dalla chirurgia. 
Non si osservano perdite volumetriche 
nell’innesto in senso verticale benché lo 
stesso risulti scarsamente radiopaco.

Fig. 7 – Radiografia a 6 mesi dalla chirurgia. 
L’innesto osseo appare maggiormente radiopaco, 
a indicare l’avvenuto rimodellamento osseo.

Fig. 8 – Radiografia subito dopo l’inserimento 
dell’impianto. L’esecuzione della ARP ha 
consentito il posizionamento implantare a 
distanza di 6 mesi.


