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Una delle evenienze indesiderate che possono 
verificarsi a seguito del posizionamento di 
impianti dentali è rappresentata dal fallimento 
implantare. 
Le cause sottese a questa problematica 
sono in genere complesse e multifattoriali: 
patologie metaboliche, somministrazione di 
terapie concomitanti (bisfosfonati, farmaci 
antiangiogenici), fattori di rischio (fumo, alcool), 
presenza di scarsa qualità e quantità ossee, 
surriscaldamento dell’osso, errori nella fase 
chirurgica e nella fase di restauro protesico 
rappresentano solo alcuni dei possibili fattori 
di rischio.
Uno studio retrospettivo del 2016 sulle 
cause di fallimento implantare precoce 
in circa 8800 pazienti ha evidenziato una 
percentuale di fallimenti del 5.6% entro un 
anno dal carico protesico1. Nella maggior parte 
dei casi il fallimento è stato conseguenza 
del malposizionamento tridimensionale 
dell’impianto: il mancato rispetto di un’adeguata 
posizione vestibolo-palatale comporta infatti 
l’esposizione delle spire, la perdita di tessuto 
osseo e di tessuto molle. 
Spesso, in seguito al fallimento di uno o 
più impianti, l’unica via percorribile è il 
posizionamento di un nuovo impianto nel sito 
in cui  il precedente era fallito. Considerato 
che un impianto di questo tipo presenta una 
probabilità ridotta di sopravvivenza rispetto ad 
uno inserito in un sito sano, va posta particolare 
cura alla ricostruzione del sito con materiali 
stabili e affidabili, e alla sua gestione a 360° con 
un approccio coordinato del team odontoiatrico. 

1. Jemt T, et al. Early Implant Failures Related to Individual 
Surgeons: An Analysis Covering 11,074 Operations 
Performed during 28 Years. Clin Implant Dent Relat Res, 18, 
(5), 861-872 (2016)

Materiali

Il presente caso clinico ha richiesto 
una Rigenerazione Ossea Guidata 
(GBR) con un innesto osseo a base 
di granuli cortico-spongiosi a di 
granulometria 0.25-1 mm (Bioteck) 
e una lamina in osso corticale da 
25 x 25 x 2-2.5 mm (Osteoplant – 
osteOXenon Flex Cortical Sheet, 
Bioteck), entrambi di origine equina 
e deantigenati grazie all’esclusivo 
processo Zymo-Teck.
La lamina, poiché poiché a 
collagene preservato e parzialmente 
demineralizzata, una volta idratata 
diventa flessibile, pur rimanendo 
stabile e contenitiva.

Fig. 1 – Radiografia endorale iniziale della 
regione mascellare.

Fig. 2 –  Apertura lembo: si notano gli impianti 
in posizione 21 e 22 con le spire esposte 
vestibolarmente a causa del posizionamento 
errato (fuori-cresta).

Fig. 3 – Aspetto clinico a seguito della 
rimozione degli impianti posizionati in maniera 
errata: si nota grave deiscenza vestibolare.

Fig. 4 – Riempimento del difetto osseo con 
granuli cortico-spongiosi di origine equina di 
dimensione 0.25-1 mm.

Fig.  5 – Lamina in osso corticale flessibile 
(Osteoplant – Osteoxenon Flex Cortical Sheet) 
preparata per coprire il difetto osseo.

Fig. 6 – Posizionamento della lamina e 
preparazione dei siti implantari.

La procedura di preparazione 
della lamina Flex Cortical Sheet è 
la seguente: dapprima si sagoma 
a secco e quindi si inumidisce e 
incide per meglio adattarla al difetto 
da correggere. Nel dettaglio, si 
raccomanda di scavare con una fresa 
diamantata una linea di piegatura 
profonda circa 0.7 mm da un lato e 
una linea di piegatura più leggera 
dall’altro. I solchi creati in precedenza 
sono quindi inumiditi con alcune 
gocce di soluzione fisiologica. Dopo 
3-5 minuti, è possibile curvare la 
lamina lungo la linea di piegatura.
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RIGENERAZIONE 
OSSEA CON 
GRANULI E FLEX 
CORTICAL SHEET 
DI ORIGINE 
EQUINA
L’impiego di una lamina ossea 
flessibile abbinata al classico 
innesto granulare permette 
di ottimizzare il volume osseo 
rigenerato.



               

  

Risultati 
Il paziente si è presentato con instabilità implantare 
ed esposizione delle spire nella regione 21-24 del 
mascellare, in cui erano presenti 3 impianti a sostegno 
di un ponte su 4 elementi. La valutazione clinica, il 
sondaggio e l’esame radiografico hanno evidenziato 
un posizionamento fuori cresta degli impianti in 
posizione 21-22, che è stato in seguito confermato 
dall’osservazione dopo il sollevamento del lembo di 
accesso. La scelta terapeutica effettuata consiste 
nella rimozione della protesi e nella successiva 
preparazione dell’area alla fase di restauro protesico 
tramite GBR. Si è innanzitutto deciso di rimuovere le 
protesi, anche in modo da valutare l’estensione della 
grave deiscenza ossea residua. Quindi si è optato per 
l’inserimento di nuovi impianti in associazione a GBR 
con biomateriali di origine equina. A questo scopo 
sono stati utilizzati dei granuli cortico-spongiosi 
di granulometria 0.25-1 mm e una lamina in osso 
corticale (Flex Cortical Sheet) di spessore 2-2.5mm, 
fissata al sito con viti da osteosintesi. La Flex Cortical 
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RIGENERAZIONE OSSEA CON GRANULI E  
FLEX CORTICAL SHEET  DI ORIGINE EQUINA
L’impiego di una lamina ossea flessibile abbinata al classico innesto granulare 
permette di ottimizzare il volume osseo rigenerato.
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Sheet è particolarmente indicata per questo genere di 
interventi e deve le sue caratteristiche meccaniche alla 
parziale demineralizzazione del tessuto di origine e alla 
conservazione del collagene nella sua conformazione 
nativa. Tale lamina è stata preparata seguendo 
l’apposito protocollo (sagomatura a secco, incisioni e 
inumidimento). Infine, sono stati inseriti due impianti 
in posizione 21 e 22 ed il lembo è stato richiuso per una 
guarigione per prima intenzione.
Durante il periodo di guarigione, la funzionalità è stata 
gestita con una protesi a ponte poggiato su un impianto 
posteriore e sull’incisivo centrale.
In occasione del rientro programmato, sei mesi dopo 
l’innesto, i tessuti molli apparivano ben rappresentati, 
con un’ampia banda di mucosa cheratinizzata, 
e il tessuto osseo si presentava ben formato e 
vascolarizzato, fatto reso particolarmente apprezzabile 
dal sollevamento del lembo per la rimozione delle viti 
da osteosintesi. A questo punto venivano posizionati i 
tappi di guarigione e i tessuti molli suturati.

Fig. 10 – Scopertura degli impianti e rimozione 
delle viti di osteosintesi dopo 6 mesi.

Fig. 11 – Aspetto clinico della rigenerazione 
ossea: il difetto osseo non è più presente.

Fig. 12 – La protesi consegnata al paziente ad 
11 mesi dalla rigenerazione.

Fig. 6 –  Inserimento degli impianti e fissazione 
della lamina con viti di osteosintesi.

Fig. 8 –  Sutura in Gore-Tex Cv5. Fig. 9 – Situazione clinica dopo 6 mesi 
di guarigione. I tessuti molli sono ben 
rappresentati.
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