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Negli ultimi decenni è stato possibile far luce 
sui meccanismi coinvolti nella guarigione degli 
alveoli post-estrattivi e individuare alcuni 
processi cruciali per una corretta riabilitazione 
del paziente. In particolare, è stato dimostrato 
che le pareti marginali dell’alveolo, dopo 
l’estrazione, vanno incontro a riassorbimento. 
Alcuni studi clinici hanno riscontrato che la 
cresta alveolare, a 6 mesi dalla rimozione del 
dente, risulta mediamente ridotta di circa 3-5 
mm in larghezza e 0.4-3.9 mm in altezza e 
atrofizzata in modo più consistente dal lato 
vestibolare rispetto a quello linguale/palatale1,2. 
Tale difetto può essere complicato da 
un’ulteriore perdita di osso alveolare, a causa di 
un processo infiammatorio cronico instauratosi 
a seguito di lesioni parodontali ed endodontiche 
e/o fratture radicolari3. Al fine di mantenere un 
volume stabile della cresta alveolare e così 
ottimizzare i risultati funzionali ed estetici della 
riabilitazione, si ricorre alla ridge preservation.
I materiali utilizzabili in questa procedura di 
rigenerazione ossea finalizzata a contrastare 
il riassorbimento della cresta sono numerosi. 
La combinazione di materiali da innesto con 
membrane riassorbibili è particolarmente 
adatta in caso di gravi difetti delle pareti e scarso 
supporto osseo perimetrale4. I materiali da 
innesto agiscono infatti – oltre che da scaffold 
per cellule e vasi – da supporto meccanico alle 
membrane, fornendo loro la necessaria rigidità 
e proprietà di “space keeping”.
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Materiali

La rigenerazione ossea guidata è 
stata eseguita tramite un innesto 
osseo in granuli cortico-spongiosi di 
dimensione 0.25-1 mm (Bioteck) e 
una matrice in collagene (XC Collagen 
Xenomatrix, BCG-XC10, Bioteck) 
composta da una porzione ottagonale 
20 x 10 x 4 mm e una circolare Ø 14 x 
4 mm.
I granuli sono prodotti a partire da 
tessuto osseo di origine equina 
attraverso l’esclusivo processo di 
deantigenazione Zymo-Teck a bassa 

Fig. 1 – Visione endorale dell’area coinvolta 
dal difetto. Il sondaggio parodontale mostra 
una perdita di attacco mesio-vestibolare di 
circa 12 mm.

Fig. 2 –  Il sondaggio parodontale mostra anche 
una perdita di attacco disto-vestibolare di 
circa 10 mm.

Fig. 3 – La RX endorale mostra una lesione 
parodontale, associata ad un difetto osseo 
inter-prossimale mesiale e alla perdita della 
parete ossea mesio-vestibolare.

Fig. 4 – Granuli cortico-spongiosi di origine 
equina, prima di essere utilizzati per l’innesto.

Fig. 5 – La matrice collagenica tridimensionale 
Xenomatrix BCG-XC10 è stata scelta per 
proteggere l’innesto osseo e favorire la guarigione 
dei tessuti molli.

temperatura. L’eliminazione selettiva 
degli antigeni permette di conservare 
il collagene e di mantenere inalterata 
la componente minerale dell’osso.
Xenomatrix è una matrice 
tridimensionale ricavata da collagene 
di tipo I da tendine equino tramite un 
avanzato processo biochimico che 
la rende idonea all’adesione e alla 
proliferazione dei fibroblasti. Funge 
contemporaneamente da barriera 
e da supporto per la rigenerazione 
ottimale dei tessuti molli. 
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Risultati 
Il caso riguarda un paziente sottoposto ad estrazione 
del secondo molare inferiore destro e inserimento 
implantare nell’alveolo post-estrattivo.
L’esame clinico ha permesso la diagnosi di una perdita 
di attacco disto-vestibolare e mesio-vestibolare 
a carico dell’elemento 47. Il successivo esame 
radiografico ha messo in luce la presenza di una 
lesione parodontale, associata ad un difetto osseo 
inter-prossimale mesiale e alla perdita della parete 
ossea mesio-vestibolare.
Il piano di trattamento ha previsto l’estrazione 
dell’elemento compromesso, la ridge preservation e 
l’inserimento dilazionato di un impianto endosseo.
L’avulsione è stata eseguita senza sollevamento 
del lembo e in modo atraumatico, consentendo il 
mantenimento quasi integrale della parete ossea 
corticale. L’alveolo post-estrattivo è stato innestato 
con granuli di origine equina; a copertura si è deposta 
la matrice collagenica. Quest’ultima, infatti, assolve 
la duplice funzione di offrire un substrato favorevole 
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alla rigenerazione dei tessuti molli e contribuire a 
stabilizzare e proteggere l’innesto osseo.
I margini gengivali e la matrice collagenica sono stati 
stabilizzati con alcuni punti di sutura staccati, al fine di 
ottenere una guarigione per seconda intenzione.
L’evoluzione della formazione di nuovo tessuto osseo 
è stata monitorata tramite controlli radiografici 
valutando la radiotrasparenza del sito rigenerato 
a 3 mesi e 6 mesi dall’intervento. Nel corso del 
monitoraggio, la radiopacità del sito rigenerato 
è progressivamente aumentata, suggerendo la 
progressione del rimodellamento dell’innesto osseo in 
osso vitale neoformato.
L’impianto è stato posizionato a 6 mesi dalla rimozione 
del dente. 
I risultati ottenuti suggeriscono che il trattamento con 
granuli e matrice collagenica Xenomatrix siano in grado 
di supportare efficacemente la guarigione dell’alveolo 
post-estrattivo anche in caso di difetti gravi delle pareti 
alveolari. 

Fig. 9 – RX endorale a 3 mesi dalla ridge 
preservation. L’intero volume dell’alveolo appare 
occupato dall’innesto, ancora moderatamente 
radiotrasparente.

Fig. 10 – RX endorale a 6 mesi dalla ridge 
preservation. L’innesto osseo appare 
maggiormente radiopaco, indicatore della 
formazione di nuovo tessuto osseo.

Fig. 11 – RX endorale subito dopo l’inserimento 
dell’impianto, a 6 mesi dall’intervento di ridge 
preservation.

Fig. 6 –  Dopo il posizionamento della matrice, 
i tessuti molli sono stati suturati con punti 
staccati, optando per una guarigione per 
seconda intenzione.

Fig. 7 –  RX post-operatoria. Si noti il 
mantenimento quasi integrale della parete 
ossea corticale e il riempimento del difetto.

Fig. 8 – Dopo 10 giorni, al momento della 
rimozione delle suture, si osserva una discreta 
guarigione dei tessuti molli.
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