
Odontoiatria

Scheda Clinica
RIGENERAZIONE OSSEA E IMPIANTO IMMEDIATO 
IN ALVEOLO POST ESTRATTIVO CON FENESTRAZIONE OSSEA 
Impiego di un sostituto osseo a lento riassorbimento e di una membrana in pericardio 
equino in area estetica.

Caso del Dott. Marco Redemagni
Libero professionista a Lomazzo (Co) 
e Milano – Italia
Contatti: www.redemagni.it 

Da un punto di vista anatomico gli alveoli sono posizionati in modo eccentrico all’interno del processo osseo 
alveolare. Rispetto alla linea mediana crestale, gli alveoli si trovano solitamente maggiormente spostati 
verso il versante vestibolare. Ciò comporta che la parete ossea vestibolare risulti più sottile della parete 
ossea linguale.1 Questa particolare conformazione anatomica favorisce la possibile formazione di una 
fenestrazione vestibolare in presenza di processi osteolitici conseguenti a stati infiammatori o infettivi. Tale 
complicanza può accadere anche in seguito a frammentazione dello strato corticale durante apicectomia 
o estrazione di un elemento dentario compromesso.2 L’inserimento di un impianto dentale in presenza di 
fenestrazione vestibolare lascerebbe parte dell’impianto esposta, causando un’osteointegrazione parziale 
dello stesso e favorendo lo sviluppo di disfunzioni protesiche e inestetismi causati dall’insufficiente 
volume osseo, inadeguato a ripristinare una idonea anatomia dei tessuti molli sovrastanti. Per evitare tali 
spiacevoli complicanze, in caso di fenestrazione vestibolare è opportuno ricorrere all’utilizzo di tecniche 
di rigenerazione guidata peri-implantare al fine di riguadagnare un corretto profilo osseo mascellare, un 
adeguato sostegno per i tessuti molli e procedere pertanto in sicurezza alla protesizzazione.3

1Jung YH et al. https://doi.org/10.5624/isd.2017.47.3.181 (2017) 
2 Freedman A. et al.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10355940/ (1999) 
3 De Angelis P. et al.  https://doi.org/10.1186/s40729-021-00365-4  (2021)

Materiali

L’intervento descritto è stato eseguito mediante l’utilizzo di un 
sostituto osseo granulare a lento riassorbimento di diametro 
0.25-1 mm (Calcitos, Bioteck). Calcitos viene ottenuto mediante 
trattamento ad alta temperatura di osso spongioso equino, un 
tessuto morfologicamente simile a quello dell’osso umano e 
con analoghe caratteristiche chimiche dei cristalli di apatite. 
Il trattamento elimina tutte le componenti organiche, incluso 
il collagene osseo. È stata inoltre utilizzata una membrana 
riassorbibile in pericardio equino (Heart, Bioteck), ottenuta 

attraverso il processo Zymo-Teck®, che utilizza degli enzimi a 
temperatura controllata per l’eliminazione selettiva degli antigeni. 
Questo processo, non alterando la composizione a fibre di 
collagene intrecciate del pericardio, garantisce ottima resistenza 
alla trazione e permette la fissazione della membrana con pin o 
suture senza rischio di rotture. La membrana in pericardio fornisce 
un tempo di protezione dell’innesto osseo di 3-4 mesi per poi 
essere degradata dalle collagenasi endogene.

Fig. 4 – La membrana in pericardio viene 
sagomata e posizionata a secco, sfruttando la 
sua naturale rigidità. 

Fig. 5 – Visione occlusale dell’alveolo a 
seguito dell’inserimento implantare. Si nota 
la membrana in pericardio imbustata sotto il 
margine gengivale.

Fig. 6 – Posizionamento dell’innesto di tessuto 
connettivo tra la membrana e i tessuti molli e 
sua fissazione mediante sutura a fionda.

Fig. 1 –  Presentazione clinica 
dell’elemento 12.

Fig. 2 – L’RX di controllo evidenzia gli esiti di 
una pregressa apicectomia.

Fig. 3 – Visualizzazione della fenestrazione 
ossea vestibolare e piano di posizionamento 
implantare mediante analisi CBCT.



               
Risultati 
Il paziente si presentava all’attenzione del chirurgo 
per episodi ricorrenti di ascessi dentali a livello 
dell’elemento 12. Avendo già eseguito un’apicectomia, 
si decideva pertanto di procedere con l’estrazione 
dell’elemento dentario e sua sostituzione con impianto 
immediato con provvisorio immediato. Dal punto di 
vista clinico, sia la parabola gengivale che le papille si 
presentavano in posizione competente. La parabola 
presentava lo zenit spostato mesialmente e la papilla 
distale risultava più corta della mesiale. La bozza 
radicolare appariva invece corretta. Alla diagnostica 
radiologica preoperatoria, oltre agli esiti della 
pregressa apicectomia, si evidenziava la presenza 
di una fenestrazione ossea vestibolare. Si decideva 
pertanto di ricorrere all’utilizzo contestuale di tecniche 
di rigenerazione ossea guidata associata ad un innesto 
di tessuto connettivale. Dopo l’estrazione atraumatica 
dell’elemento dentario, preservando sia i tessuti molli 
che quelli duri, veniva inserito l’impianto e ribassato il 
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provvisorio. Veniva quindi inserita a tunnel la membrana 
in pericardio senza eseguire incisioni di rilascio, 
sfruttando la sua parziale rigidità che ne rendeva facile e 
maneggevole il fissaggio. Successivamente si eseguiva 
il posizionamento dell’innesto di tessuto connettivo 
prelevato dal palato. Infine si provvedeva, con l’ausilio 
del sostituto granulare osseo, a colmare il gap presente 
tra le pareti ossee e l’impianto, fino al margine gengivale 
libero. Veniva quindi avvitata la protesi provvisoria, 
sostituita dopo un anno da corona definitiva in zirconia, 
ceramica e componente sommersa in titanio. Alla 
diagnostica radiologica di controllo si evidenziava la 
completa riparazione del difetto osseo e la stabilità del 
risultato ottenuto. Anche dal punto di vista clinico si 
osservava un ottimo esito estetico. Sia la parabola che 
le papille permanevano infatti nella stessa posizione 
di partenza e anche la bozza radicolare si manteneva 
stabile conferendo un aspetto di assoluta naturalezza 
al restauro definitivo. 

Fig. 10 – Radiografia di controllo a 14 mesi 
dall’intervento. Si apprezza la presenza di 
tessuto osseo attorno all’interna superficie 
dell’impianto.

Fig. 11 – La CBCT a 14 mesi evidenzia la 
completa chiusura della fenestrazione e 
il mantenimento volumetrico sia in senso 
orizzontale che verticale.

Fig. 12 – Eccellente risultato estetico grazie 
al mantenimento della bozza radicolare a 14 
mesi dall’intervento.

Fig. 7 – Il sostituto osseo a lento 
riassorbimento viene posizionato all’interno 
dell’alveolo a colmare il gap impianto-osso 
alveolare.

Fig. 8 –  Provvisorio avvitato al termine 
dell’intervento.

Fig. 9 – Posizionamento della protesi definitiva 
a 13 mesi dall’intervento.


