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La sostituzione di elementi dentari compromessi con protesi fisse è una pratica comune che si basa 
sull’osteointegrazione ottimale dell’impianto per supportare il successo a lungo termine della riabilitazione. 
Le scelte terapeutiche devono tenere conto dei fenomeni che caratterizzano il rimodellamento osseo 
successivo all’estrazione dentaria, poiché essi potrebbero determinare delle variazioni nei volumi dei tessuti 
duri e molli e richiedere dunque un intervento che conservi tali dimensioni. 
In particolare, le variazioni morfologiche delle creste alveolari nei settori posteriori possono ridurre in modo 
significativo la possibilità di inserire gli impianti in posizione protesicamente corretta. Inoltre, i siti premolari 
e molari si riassorbono in modo differente in funzione dello spessore della parete vestibolare, che è più 
sottile nella mascella rispetto che nella mandibola. 
Per ovviare a queste problematiche, è possibile ricorrere ad una tecnica ampiamente utilizzata e che ha 
dimostrato predicibilità di risultati con diversi materiali: la preservazione della cresta (ridge preservation). 
Nell’approccio flapless, la procedura d’elezione consiste di norma nell’utilizzo di un innesto osseo particolato 
eterologo e di una membrana/matrice, per permettere la guarigione della ferita chirurgica per seconda 
intenzione. 
Ove possibile, è preferibile effettuare il posizionamento dell’impianto a 6 mesi dall’innesto, in modo da 
lasciare maturare il tessuto osseo e il tessuto molle in assenza di sollecitazioni.

Materiali

Nel caso clinico in esame, la ridge preservation ha 
previsto l’apposizione di un innesto osseo a base di 
granuli ossei cortico-spongiosi 0.25-1 mm di diametro, 
pre idratati in siringa pronta all’uso (Bioteck) e una 
membrana in pericardio equino (Heart, Bioteck).
I granuli Bioteck sono prodotti a partire da tessuti 
di origine equina con l’esclusivo processo di 
deantigenazione Zymo-Teck a bassa temperatura. 
L’eliminazione selettiva degli antigeni consente di 
preservare il collagene e di mantenere inalterata 

la componente minerale dell’osso. Il fatto di fornire 
il prodotto in siringa rende più rapida l’esecuzione 
dell’intervento. La membrana in pericardio è stata scelta 
perché garantisce un periodo di protezione prolungato 
(3-4 mesi) e un’ottima resistenza alla trazione delle 
fibre collageniche del tessuto nativo. Essa può essere 
piegata e posizionata in doppio strato, per fornire 
maggiore protezione e resistenza nei casi di guarigione 
per seconda intenzione. 

Fig. 4 – L’alveolo è riempito con i granuli 
cortico-spongiosi di origine equina di 
dimensione 0.25-1 mm estrusi direttamente 
dalla siringa.

Fig. 5 – La membrana in pericardio è 
posizionata in doppio strato a copertura 
dell’alveolo e stabilizzata da punti di sutura a 
materassaio.

Fig. 6 – Sutura del lembo. Da notare come la 
membrana in pericardio sia lasciata esposta 
per permettere una guarigione dei tessuti per 
seconda intenzione. 

Fig. 1 – Situazione iniziale: si sospetta una 
frattura del primo premolare superiore destro 
(elemento 1.5).

Fig. 2 – L’analisi radiografica consente di 
confermare la presenza di una frattura del 
primo premolare superiore destro. Si richiede 
la rimozione dell’elemento.

Fig. 3 – Si procede all’avulsione atraumatica 
dell’elemento 1.5. Veduta dell’alveolo post-
estrattivo.



               
Risultati 
La paziente, in buono stato di salute generale, si è 
presentata all’osservazione lamentando dolore al 
primo premolare superiore destro.
La valutazione clinica e quella radiografica suggerivano 
la presenza di una frattura dell’elemento 1.5, in seguito 
confermata dopo sollevamento del lembo esplorativo. 
Il piano terapeutico ha previsto l’estrazione 
dell’elemento compromesso, la preservazione della 
cresta alveolare e l’inserimento di un impianto 
endosseo.
Dopo aver eseguito l’estrazione atraumatica del dente 
e la pulizia del sito, l’alveolo è stato riempito con granuli 
cortico-spongiosi di origine equina di dimensione 0.25-
1 mm estrusi direttamente dalla siringa. 
L’innesto è stato coperto da una membrana in pericardio 
equino. La membrana è stata piegata in doppio strato 
e inserita nel solco tra parete e tessuto molle, infine 
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suturata con un punto a materassaio per stabilizzarla. 
A fine intervento, i lembi sono stati avvicinati e suturati, 
mantenendo la membrana parzialmente esposta allo 
scopo di favorire una guarigione per seconda intenzione. 
È stata effettuata una radiografia postchirurgica di 
controllo che ha evidenziato il biomateriale inserito 
nell’alveolo. 
In occasione della rimozione delle suture, dopo 15 
giorni, il clinico ha avuto modo di verificare che la 
guarigione del sito stava procedendo normalmente. 
Durante il successivo controllo, a 6 mesi di distanza, 
è stato possibile apprezzare l’ottenimento di un buon 
volume di tessuti duri e molli, confermato anche 
dall’indagine radiologica CBCT. 
Il piano di trattamento è proceduto con l’inserimento 
dell’impianto, conclusosi con successo. La paziente è 
monitorata periodicamente nello studio dell’autore.

Fig. 10 – Al momento del sollevamento del 
lembo di accesso si nota la presenza di osso 
neoformato ben vascolarizzato.

Fig. 11 – Si procede al posizionamento 
implantare nel sito definito.

Fig. 12 – Si appone la vite di guarigione e si 
effettua la chiusura dei lembi.

Fig. 7 – Radiografia post-operatoria di 
controllo: è ben visibile l’area corrispondente 
all’innesto osseo appena posizionato.

Fig. 8 – A 6 mesi dalla procedura di 
preservazione della cresta alveolare, la 
guarigione dei tessuti molli è ottimale.

Fig. 9 – A 6 mesi dalla procedura di 
preservazione della cresta alveolare, la CBCT 
conferma la presenza di un volume osseo 
congruo per l’inserimento implantare.


