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La rigenerazione ossea guidata (GBR) è la tecnica chirur-
gica che permette la neoformazione di osso in quelle sedi
anatomiche che presentano difetti o atrofie verticali, oriz-
zontali o combinate, ripristinando un volume osseo ido-
neo al posizionamento di impianti osteointegrati secondo
i canoni di funzione e forma che codificano oggi il con-
cetto di “protesicamente guidato”.

Il principio della rigenerazione ossea guidata trova le
sue radici nella rigenerazione tessutale guidata (GTR) dei
tessuti parodontali descritta per la prima volta da Nyman
e Karring nel 1980. Questi Autori basarono la teorizzazio-
ne della tecnica sulle ricerche di rigenerazione neuronale
eseguite fin dagli anni ’50 da Murray, che già nel 1957 iden-
tificò tre fattori importanti per la nuova crescita ossea: la
presenza di coagulo, la presenza di osteoblasti ed il con-
tatto con il tessuto vivente.

Gli studi sperimentali di questi Autori, condotti su ani-
mali da laboratorio negli anni ’80, dimostrarono che le cel-
lule dei tessuti molli gengivali si riproducevano più rapi-
damente di quelle provenienti dal legamento parodontale.
Elaborarono dunque una tecnica che prevedeva il posi-
zionamento di una barriera biologica (nella fattispecie un
filtro di cellulosa con pori del diametro di 22 µm) attorno
al difetto parodontale con lo scopo di impedire la sua co-
lonizzazione da parte delle cellule più rapide dei tessuti
molli. Era quindi possibile creare e mantenere uno spazio
che permettesse alle più lente cellule mesenchimali con
potenziale capacità rigenerativa di popolare il difetto e di
rigenerare nuovo cemento radicolare, nuovo legamento
parodontale e nuovo osso alveolare.

Nel 1988, Dahlin fu il primo a dimostrare scientifica-
mente l’applicabilità dei principi biologici della rigenera-
zione guidata dei tessuti parodontali (GTR) alla guarigio-
ne ossea. Egli infatti, dapprima sugli animali e successiva-
mente sull’uomo, dimostrò la possibilità di guidare ed in-

crementare la neoformazione ossea mediante l’uso di una
membrana-barriera che, ostacolando la colonizzazione e
la proliferazione all’interno della ferita ossea del tessuto
connettivale del lembo mucoso, permettesse di fatto la co-
lonizzazione della zona da parte di cellule osteoblastiche
totipotenti provenienti dagli spazi midollari, con conse-
guente neoformazione ossea.

La fisiologia della GBR
Le ormai più che note basi biologiche della GBR consisto-
no nel creare, come è già stato ricordato, uno spazio con-
tiguo al tessuto osseo che possa contenere un coagulo di
sangue meccanicamente protetto e isolato in modo stabi-
le dal tessuto gengivale. L’isolamento viene attuato me-
diante l’utilizzo di membrane barriera semipermeabili ca-
paci di impedire selettivamente la migrazione dal tessuto
gengivale di cellule in grado di interferire con il processo
osteogenetico (cellule epiteliali e fibroblasti). Senza que-
sta barriera le cellule non osteogenetiche, e in particolare
i fibroblasti, entrerebbero nel sito in via di guarigione più
rapidamente rispetto alle cellule osteogeniche presenti
nel midollo osseo. Tale ambiente risulta dunque favorevo-
le alla rigenerazione ossea, consentendo la formazione di
un pattern di guarigione che prevede la migrazione dagli
spazi midollari del contiguo tessuto osseo di cellule con
potenziale angiogenetico ed osteogenetico. La formazione
di un fronte neoangiogenetico e la differenziazione di cel-
lule perivascolari in osteoblasti porta alla deposizione di
matrice extracellulare, sostanzialmente tessuto connetti-
vo, che viene poi mineralizzato dando origine prima a tes-
suto osseo immaturo (tessuto osseo non lamellare a fibre
intrecciate) ed infine, in seguito al rimodellamento, a tes-
suto osseo lamellare.
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Pur sfruttando gli stessi principi biologici, GTR e GBR
differiscono significativamente per quanto riguarda i tem-
pi di guarigione: la rigenerazione tissutale nei difetti paro-
dontali richiede che l’isolamento dal tessuto gengivale
permanga per un tempo medio di 4-6 settimane. La rige-
nerazione nei difetti ossei e nelle atrofie richiede tempi
molto più lunghi, mediamente dai 4 ai 6 mesi, durante i
quali la barriera deve permanere affinché il processo rige-
nerativo giunga a completamento: risultano determinanti
fattori legati all’estensione e alla morfologia del difetto, la
vascolarizzazione e la qualità dell’osso circostante.

Inoltre le condizioni anatomiche risultano diverse ma
più favorevoli alla GBR. Infatti concorrono alla guarigio-
ne della GBR un minor numero di stipiti cellulari che so-
no le cellule connettivali del lembo, rispetto a cellule epi-
teliali e connettivali del lembo mucoso, fibroblasti del le-
gamento parodontale e osteoblasti del tessuto osseo nella
GTR. Nella GTR, poi, la presenza di elementi dentari può
favorire la proliferazione epitelio-connettivale e la colo-
nizzazione batterica della ferita ossea, condizionando ne-
gativamente la guarigione.

Alla luce di queste considerazioni, le variabili cui il pro-
cesso rigenerativo nella GBR è legato risultano molteplici:
• la stabilità biomeccanica del complesso di guarigione

(impedisce il collasso e la conseguente obliterazione
dello spazio rigenerativo)

• la chiusura per prima intenzione e senza tensione della
ferita (consente la protezione del complesso rigenera-
tivo e previene la deiscenza precoce con sovrainfezio-
ne batterica)

• la tipologia di scambio osmotico permesso dalla mem-
brana (consente l’apporto di nutrienti necessari alla ri-
generazione ossea)

• il sigillo periferico tra il tessuto osseo e la barriera (im-
pedisce la migrazione di tipologie cellulari in competi-
zione con quelle osteopromotrici)

• l’anatomia del difetto
• la compliance del paziente
• le capacità dell’operatore, che influiscono grandemen-

te sul risultato finale. La GBR è una delle cosiddette
procedure high technique sensitive.
Tra queste, quelle che sembrano avere più peso nel de-

terminare un’incompleta guarigione sono il collasso della
barriera con perdita della funzione space-making e l’e-
sposizione della membrana con conseguente sovrainfe-
zione batterica.

I principi biologici della GBR
La rigenerazione ossea guidata avviene seguendo una se-
quenza programmata di eventi biologici del tutto analoga
all’evoluzione di un normale processo di osteogenesi, che
inizia sempre con la neovascolarizzazione del difetto e
che è la condizione indispensabile di ogni evento osteo-
genetico.

A seguito della colonizzazione di un difetto osseo da
parte di cellule mesenchimali proliferanti con potenziale
capacità osteogenica, la rigenerazione ossea guidata di-
pende dall’influenza dell’osso prodotto sistematicamente
e localmente, da fattori induttori quali fattori di crescita e
ormoni, e dalla formazione di una impalcatura appropria-
ta per la proliferazione e la differenziazione delle cellule
osteoprogenitrici.

Al momento attuale le modalità della formazione ossea
nella rigenerazione guidata derivano da studi sperimenta-
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• Presenza di un coagulo ematico nel difetto da rigenerare, perché un adeguato apporto vascolare nel difetto osseo è la
condizione indispensabile alla formazione del coagulo, e permette inoltre la migrazione delle cellule osteogeniche
all’interno del coagulo stesso ed il loro nutrimento

• Presenza di un osso vitale, perché è dal tessuto osseo adiacente al difetto che provengono le cellule angiogeniche ed
osteogeniche

• Adeguata liberazione di fattori di crescita dalla ferita ossea (PDGF, FGF, TGF-β; BMP) al fine di incrementare
l’afflusso di osteoblasti

• Protezione del coagulo da parte della membrana che, oltre ad impedire l’invasione del coagulo da parte di cellule non
osteogeniche, protegge meccanicamente il coagulo e la delicata struttura vascolare in via di formazione

• Stabilizzazione e prevenzione del collasso della membrana che deve essere perfettamente stabilizzata onde evitare
eventuali movimenti che causerebbero un’evoluzione del tessuto neoformato in senso fibroso. La membrana deve
inoltre creare e mantenere un adeguato spazio biologico per la rigenerazione del tessuto osseo

• Utilizzo di una membrana adeguata, mantenuta in situ per un tempo sufficiente; a questo proposito è indispensabile
ottenere una buona guarigione dei tessuti molli sovrastanti la membrana

• Attesa di un tempo relativamente lungo (>6 mesi) da permettere una sufficiente mineralizzazione del tessuto osseo
neoformato

CONDIZIONI PER LA RIGENERAZIONE OSSEA



li condotti su animali, utilizzando membrane come nella
GBR. Tuttavia cominciano ad essere pubblicati studi isto-
logici eseguiti sull’uomo che confermerebbero quella de-
scritta e dedotta dagli studi su animali.

Dal punto di vista didattico, possiamo dividere in tre
momenti evolutivi il processo biologico della rigenerazio-
ne ossea guidata, anche se istologicamente il processo è
continuo: fase di formazione di osso spongioso, fase di
maturazione dell’osso spongioso e della formazione di os-
so corticale, fase di maturazione dell’osso corticale e di ri-
modellamento

Queste fasi sono dettagliatamente illustrate nel Capito-
lo 1.

•La fase di formazione dell’osso spongioso
La prima fase si realizza nel corso delle prime 4-6 settima-
ne. È caratterizzata dalla formazione di un coagulo e dal-
la migrazione di strutture vascolari dagli spazi midollari
delle pareti che circondano il difetto, nello spazio al di sot-
to della membrana, a cui segue l’inizio della deposizione
di tessuto osteoide. Questo tessuto è definito anche tes-
suto spongioso primario ed è costituito da osso a fibre in-
trecciate che, avanzando, delimitano e circondano i vasi
neoformati, e, fondendosi tra di loro, delimitano gli spazi
intratrabecolari neoformati. Questo processo, proceden-
do in senso centripeto, parte dai margini del difetto a quat-
tro pareti verso il suo centro, seguendo la trama dei vasi
neoformati, con gli osteoblasti che solo in prossimità dei
vasi svolgono la loro funzione. Nei casi di difetti con due
pareti questo processo è invece centrifugo, proprio per la
mancanza di tessuto osseo attorno al difetto, ed è più dif-
ficilmente realizzabile.

La parte centrale del difetto, non ancora riempita da
tessuto rigenerato, è composta da tessuto connettivo las-
so con fibre collagene prive di orientamento, fibroblasti,
macrofagi e vasi.

•La fase di maturazione dell’osso spongioso
e della formazione di osso corticale

La seconda fase avviene nei 2-3 mesi successivi, durante
la quale si ha la maturazione dell’osso spongioso e ha ini-
zio la formazione di osso corticale.

L’osso osteoide (spongioso primario) va incontro a mi-
neralizzazione ad opera degli osteoblasti e alla sua perife-
ria comincia a formarsi un nuovo osso corticale, costituito
da fasci paralleli di osso lamellare. L’osso lamellare si for-
ma più lentamente dell’osso osteoide, che ha rapidamente
riempito nella prima fase gli spazi vuoti, ed ha bisogno di
una superficie stabile su cui le fibrille di collagene possa-
no depositarsi in fibre parallele. Gli spazi intratrabecolari
si riducono progressivamente di volume fino alle dimen-
sioni dei canali di Havers e, con le lamelle concentriche li-
mitrofe, formano gli osteoni primari (Figg. 7.1 e 7.2).

•Fase di maturazione dell’osso corticale
e di rimodellamento

Questa fase si realizza dopo il 3-4° mese, ed è caratteriz-
zata dalla maturazione dell’osso corticale e dal rimodella-
mento sia dell’osso corticale che di quello midollare, fase
quest’ultima che può continuare anche più a lungo.

In questa fase numerosi osteoclasti invadono l’area
per eliminare l’osso fibroso mentre neo-osteoblasti de-
positano strati di osso lamellare maturo che porta ad un
assottigliamento del tessuto connettivo. Alla periferia
del difetto, in prossimità della membrana, si osserva la
deposizione di osso corticale dalla precedente apposi-
zione di osso lamellare e la formazione degli osteoni se-
condari che si sostituiscono all’osso corticale appena de-
posto. Al centro del difetto, invece, il rimodellamento
conduce alla formazione di spongiosa secondaria con
trabecole che assumono un orientamento simile a quelle
dell’osso nativo.
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Fig. 7.1 Neoangiogenesi. Fig. 7.2 Neoangiogenesi: particolare a maggior ingrandimento.



Le condizioni precedentemente descritte, che sono alla
base della rigenerazione ossea guidata, possono essere in-
fluenzate dall’anatomia del difetto o atrofia da trattare,
che il chirurgo orale deve preventivamente conoscere. L’a-
natomia riveste un ruolo importante per quello che ri-
guarda la superficie ossea della zona da rigenerare e il ti-
po di difetto osseo da trattare.

La superficie ossea della zona da rigenerare

È importante che la corticale ossea dell’area sottoposta a
rigenerazione ossea guidata presenti al di sotto una suffi-
ciente quantità di tessuto osseo midollare. Questa presen-
za è importante perché mediante piccole e numerose
perforazioni dell’osso corticale si aumenta il rilascio e
la concentrazione di fattori di crescita che favoriscono la
rigenerazione ossea, facendo in modo che una notevole
quantità di cellule osteoblastiche possa migrare nell’area
dagli spazi midollari. Inoltre queste perforazioni consen-
tono un maggior afflusso ematico e la migrazione nell’area
di cellule angiogenetiche, che promuovono la neovascola-
rizzazione del difetto, neovascolarizzazione che, lo ricor-
diamo, rappresenta la prima fase di ogni processo di
osteogenesi.

Di contro, la presenza di una corticale molto sviluppa-
ta o con una insufficiente presenza di osso midollare in-
terferisce significativamente sul processo di rigenerazio-
ne ossea perché causa un minor afflusso di cellule osteo-
genetiche e rende più difficoltosa la neovascolarizzazione.
Alcuni Autori ritengono infatti che una insufficiente con-
centrazione di fattori di crescita e di apporto ematico pos-
sa essere responsabile di una insoddisfacente rigenera-
zione ossea.

Va comunque sottolineato che, ancorché la perforazio-
ne della corticale sia prassi diffusa e consolidata, non esi-
stono nell’uomo prove definitive a sostegno che si otten-
ga in tal modo un risultato migliore ai fini della rigenera-
zione. Indagini sperimentali su rigenerazione guidata su
calvaria di coniglio non hanno dimostrato alcuna diffe-
renza nei campioni ossei raccolti nel lato con perforazio-
ni rispetto al lato controllo.

Va in effetti osservato che difetti orizzontali tipicamen-
te da trattare con tecniche di GBR caratteristicamente
mostrano le corticali fuse tra loro senza l’interposizione di
midollare.

Il tipo di difetto osseo da trattare

Anche il tipo di difetto osseo, più che l’entità, può in-
fluenzare il risultato della rigenerazione ossea guidata.

I difetti ossei, a seconda della maggiore o minore capa-
cità di saper mantenere autonomamente lo spazio biolo-
gico necessario alla rigenerazione ossea, possono essere
classificati in difetti che mantengono lo spazio biologico e

difetti che non mantengono lo spazio biologico. Tra i di-
fetti capaci di mantenere autonomamente uno spazio bio-
logico, vanno annoverati gli alveoli postestrattivi integri e
tutti quei difetti ossei che, portandosi in senso linguo-ve-
stibolare o palato-vestibolare, presentano delle protube-
ranze ossee che facilitano la creazione ed il mantenimen-
to di uno spazio fisico capace di essere riempito dal coa-
gulo e, nel contempo, ne garantiscono la immobilizzazio-
ne fisica (GBR orizzontale). Tra i secondi, invece, vanno
annoverati quei difetti piatti, tipo atrofia di una sella eden-
tula, difetti postimplantari come fenestrazioni e deiscen-
ze, nei quali la forma anatomica che ne deriva non per-
mette la creazione di uno spazio fisico al di sotto del lem-
bo mucoso (GBR verticale).

I principi biologici precedentemente elencati spiegano
perché la GBR orizzontale, la quale si prefigge l’aumento
di spessore di una cresta sottile, ha maggiori potenzialità
biologiche di una GBR verticale, la quale mira invece al-
l’incremento in altezza della sella edentula in senso coro-
nale. Nella GBR orizzontale, infatti, la parete o le pareti os-
see già esistenti, oltre a consentire un adeguato afflusso di
cellule osteogenetiche, costituiscono un valido supporto
per stabilizzare il coagulo, l’eventuale materiale da inne-
sto e la membrana. Nella GBR verticale, invece, l’assenza
di un supporto osseo alla membrana, oltre a ridurre l’af-
flusso di cellule osteogenetiche, rende più difficile mante-
nere lo spazio biologico indispensabile per la rigenerazio-
ne ossea e assicurare la stabilità del coagulo.

Le membrane
Come agisce una membrana e quale sia la sua piena fun-
zione è stato ripetutamente descritto: agisce come una
barriera selettiva che impedisce fisicamente la crescita di
tessuto fibroso, senza ostacolare l’apporto ematico che,
grazie a un’adeguata vascolarizzazione, permette alle cel-
lule osteogenetiche originate dall’osso di rigenerarsi, col-
mando lo spazio vuoto.

Per assolvere al compito stabilito la membrana deve
avere una serie di requisiti strutturali così schematizzabili:
• deve essere costituita da materiale biocompatibile, per

non innescare, nell’organismo in cui viene ad essere in-
serita, processi flogistici locali: ciò consentirà una gua-
rigione dei tessuti, integrando la membrana stessa nel
processo al fine di creare un sigillo verso l’esterno

• deve possedere caratteristiche di superficie tali da im-
pedire il passaggio di tessuto connettivo fibroso al di
sotto, oltre che proteggere da un’eventuale contamina-
zione batterica in caso di deiscenza della ferita chirur-
gica

• deve avere caratteristiche di permeabilità selettiva per-
mettendo lo scambio di nutrienti ma impedendo il pas-
saggio cellulare
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• deve essere in grado di poter mantenere in modo stabi-
le e duraturo lo spazio sottostante lasciato, al fine di po-
ter meglio consentire la stabilizzazione del coagulo e la
conseguente formazione ossea voluta

• deve consentire una maneggevolezza tale da permette-
re al clinico di plasmarla adattandola alle situazioni
anatomiche incontrate.
Attualmente sono utilizzate nella pratica clinica mem-

brane riassorbibili e membrane non riassorbibili.

Le membrane non riassorbibili
Le membrane non riassorbibili sono in assoluto le mem-
brane più utilizzate e con più ampio follow-up. Sono co-
stitute da politetrafluoretile espanso (e-PTFE), un mate-
riale in grado di permettere il passaggio di liquidi ma non
di elementi cellulari, e che non subisce nel tempo l’idroli-
si dell’organismo in cui è inserito. I molti studi, sia speri-

mentali che clinici, ne hanno fatto il gold standard di rife-
rimento per le altre membrane. Il e-PTFE è un materiale
notoriamente inerte e biocompatibile, che può essere tes-
suto con una microstruttura variabile, a seconda dell’im-
piego clinico richiesto (Fig. 7.3).

Tale membrana è costituita da una porzione interna
che impedisce il passaggio cellulare e fornisce la rigidità
richiesta, e da una porzione esterna, più porosa per per-
mettere la crescita del tessuto sovrastante, formando
quel sigillo biologico che, associato alla stabilizzazione
primaria della ferita, permette una migliore rigenerazione
tissutale.

Attualmente alcune di queste membrane hanno nel lo-
ro interno delle sottili lamine in titanio che favoriscono l’a-
zione di mantenitore di spazio, mantenendo efficacemen-
te l’effetto tenda indispensabile per ottenere la rigenera-
zione desiderata (Fig. 7.4).

Il principale svantaggio di queste membrane è quello di
richiedere un secondo intervento chirurgico per la loro ri-
mozione e di andare incontro alla potenziale possibilità di
esposizione delle stesse, con infezione del tessuto osseo
sottostante e interruzione del processo rigenerativo. Se
l’infezione che deriva da questa evenienza non viene re-
pentinamente dominata, si può arrivare anche alla perdi-
ta completa del tessuto osseo innestato.

Tra le altre membrane non riassorbibili, e-PTFE non
espanso e dighe di gomma, percentuali rilevanti di rigene-
razione guidata sono ottenute con le membrane o griglie
in titanio (Fig. 7.5).

Esse sono totalmente inerti e osseofiliche e hanno una
efficacia quando sono utilizzate con innesti di osso auto-
logo. Inoltre sembrerebbe che la loro eventuale esposi-
zione, anche tardiva, non crei problemi ai processi di ri-
generazione. Si osserva infatti una proliferazione dei tes-
suti molli e una riepitelizzazione sotto la griglia di titanio
esposta.
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Se le caratteristiche del sito ricevente appaiono dal
punto di vista clinico sfavorevoli, ad esempio in presenza
di grandi volumi da rigenerare, è bene utilizzare
membrane altamente predicibili in e-PTFE o a lento
riassorbimento in corticale ossea eterologa.
In assenza di tali problematiche, è consigliabile utilizzare
una membrana riassorbibile con un tempo
di permanenza ridotto. Tali tecniche rigenerative
devono essere commisurate alle proprie capacità
chirurgiche.
I fattori di crescita a nostra disposizione sembrano
essere in grado di influenzare la scelta di una membrana.

GLI AUTORI CONSIGLIANO

Fig. 7.3 Iniziale fissazione della membrana in e-PTFE con la vite chi-
rurgica dell’impianto e viti da osteosintesi.

Fig. 7.4 Membrana in e-PTFE rinforzata in titanio modellata e fis-
sata.



Le membrane riassorbibili
Sebbene le membrane non riassorbibili in e-PTFE godano
della maggior documentazione clinica e affidabilità, so-
prattutto nella rigenerazione dei difetti più ampi, gli svan-
taggi connessi al loro impiego hanno spinto la ricerca a te-
stare una serie di materiali biodegradabili che permettano
di evitare un secondo intervento per la rimozione della
membrana e che riducano l’incidenza dell’esposizione e
delle relative complicanze. Il vantaggio di queste mem-
brane è rappresentato dal fatto che, venendo degradate
dall’organismo, si evita un secondo intervento per loro ri-
mozione. Inoltre le complicanze dovute ad una loro pre-
coce esposizione sono di modesta entità, ma ne consegue
sempre una perdita quantitativa e qualitativa dell’innesto.

Il principale svantaggio è legato alla scarsa predicibilità
del tempo di riassorbimento, che è influenzata anche dal-
le caratteristiche del singolo individuo, e alla tendenza al
collasso che queste membrane hanno dimostrato.

Numerosi studi sperimentali hanno investigato i risul-
tati dell’impiego di membrane riassorbibili composte di
dura madre, poliuretano, acido polilattico, acido poligli-

colico, membrane di corticale ossea, pericardio e soprat-
tutto collagene (Figg. 7.6-7.8).

Queste ultime sono state sicuramente le più studiate su
modelli animali e umani: ai fini della GBR il materiale più
utilizzato è il collagene tipo I derivato dal derma o dai ten-
dini di origine bovina, suina o equina, che presenta tempi
di riassorbimento variabili dalle 4 alle 8 settimane. I van-
taggi nell’utilizzo del collagene sono dovuti alla capacità
di questo materiale di giocare un ruolo attivo nella forma-
zione del coagulo, all’attività chemiotattica nei confronti
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Fig. 7.5 (a) Membrana in titanio modellata e fissata con vite da
osteosintesi e vite chirurgica dell’impianto. (b) Nel riquadro la mem-
brana in titanio.

a

b

Fig. 7.6 Membrana in pericardio adattata
sopra l’innesto.

Fig. 7.7 Innesto. Fig. 7.8 Membrana in collagene posiziona-
ta sopra l’innesto.

• Interagisce con la subunità β1 delle integrine della
superficie cellulare degli osteoblasti, favorendo
l’adesione delle cellule al materiale innestato

• Agisce come coattivatore necessario all’azione delle
proteine morfogenetiche (BMP), favorendo l’azione
stimolativa dei fattori di crescita endogeni

• Lega i fattori di crescita solubili convertendoli
in fattori insolubili: li protegge così dalla proteolisi
e ne aumenta l’emivita, prolungando la durata
della stimolazione rigenerativa

• Regola l’accesso dei fattori extracellulari al cristallo
osseo in via di formazione, modulando
fisiologicamente la mineralizzazione ossea

• Modula la trasduzione del segnale di proliferazione e
differenziamento nelle cellule osteoblastiche,
modulando il processo di rimodellamento

• Interagisce con le cellule mesenchimali provenienti
dal midollo osseo, inducendone l’adesione, la
proliferazione, il differenziamento in osteoblasti

• Induce direttamente la rigenerazione ossea quando
innestato in difetti ossei, esercitando un’azione
pro-rigenerativa diretta

• Può addirittura stimolare l’espressione dei geni
codificanti per il recettore II delle BMP, rendendo più
sensibili le cellule allo stimolo rigenerativo

ATTIVITA’ DEL COLLAGENE OSSEO
DI TIPO I



dei fibroblasti gengivali e del legamento periodontale e nel
fatto che è uno dei costituenti principali del tessuto con-
nettivo periodontale. I principali svantaggi sono connessi
con la risposta antigenica che questo materiale induce nel-
l’ospite e la conseguente rapida degradazione enzimatica
cui va incontro ad opera delle collagenasi di macrofagi e
leucociti polimorfonucleati.

Tra i polimeri sintetici riassorbibili, l’acido polilattico e
l’acido poliglicolico rappresentano attualmente una valida
alternativa al collagene: sono privi di componenti allogenici
e xenogenici e non inducono una risposta antigenica signi-
ficativa. In base allo spessore, alla struttura e alla composi-
zione chimica possono offrire diversi gradi di stabilità; l’as-
sociazione con altri copolimeri, quali esteri dell’acido trime-
til-carbonico (TMC) o dimetil-trimetil-carbonico (DMTMC)
o dell’acido citrico migliorano la maneggevolezza dell’acido
polilattico rendendolo più flessibile e soffice e ne rallentano
la velocità di riassorbimento, comunque paragonabile a
quella del collagene (4-8 settimane) (Figg. 7.9 e 7.10).

La maggior parte delle membrane riassorbibili utilizzate
fino ad oggi ha una cinetica di riassorbimento troppo velo-

ce per essere utilizzata come standard nella GBR. Infatti la
perdita di stabilità e l’interferenza dei prodotti di degrada-
zione non assicurano, per unperiododi 6mesi o più, unpro-
cesso rigenerativo indisturbato al di sotto della barriera.

Nel tentativo di conferire tempi di riassorbimento com-
patibili con quelli necessari per la rigenerazione ossea, so-
no state testate nuove tipologie di membrane: l’associa-
zione di collagene tipo I e polimeri sintetici disposti in
strati sovrapposti ha dato risultati promettenti nella fase
sperimentale (membrane trilayer).

Sono disponibili in commercio le membrane in collage-
ne di “seconda generazione”, ottenute attraverso processi
di cross-linking: il collagene tradizionale viene trattato con
agenti fisici o chimici (ad esempio luce ultravioletta, gluta-
raldeide, enzimi ecc.) per ottenere periodi di biodegrada-
zione più lunghi. Risultati di studi animali hanno dimostra-
to che lemembrane cross-linked (collagene ad alta densità)
acquisiscono una maggiore resistenza alle collagenasi uma-
ne e batteriche e vengono degradate molto più lentamente
rispetto allemembrane in collagene non cross-linked (Figg.
7.11 e 7.12; 7.13 e 7.14; caso clinico, Figg. 7.15-7.18).
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Fig. 7.9 Innesto. Fig. 7.10 Membrana sintetica a lento riassorbimento posizionata
sopra l’innesto.

Fig. 7.11 Innesto. Fig. 7.12 Membrana in corticale ossea posizionata sopra l’innesto.
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Fig. 7.13 Innesto. Fig. 7.14 Membrana in corticale ossea (0,2 mm) con alta intensità
collagenica di tipo I posizionata sopra l’innesto.

CASO CLINICO

Fig. 7.15 Visione intraoperatoria di canino incluso. Fig. 7.16 Difetto postestrattivo.

Fig. 7.17 Membrana con agente bioattivo (NMP) posizionata sul
difetto.

Fig. 7.18 Alla riapertura.
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Una membrana riassorbibile che sembra coniugare un
adeguato tempo di riassorbimento alla sua versatilità è
rappresentata da una lamina di 0,2 mm di tessuto osseo
corticale equino. La sua composizione è quindi data da
un’alta densità di collagene tipo I e apatiti osee (45%).

Essendo osso, il suo riassorbimento-“rimaneggiamen-
to” non può che avvenire a opera degli osteoclasti. Per ta-
le motivo la si può considerare autoregolante e rappre-
senta una valida protezione per circa 12 mesi.

I materiali mantenitori di spazio
Come abbiamo più volte ricordato, il mantenimento di
uno spazio adeguato tra il difetto osseo e la membrana è
una condizione essenziale alla formazione dapprima di un
coagulo ematico e, successivamente, di tessuto osseo. In-
fatti il collasso della membrana, posizionata al di sopra di
un difetto osseo, sul difetto stesso, è la causa più frequen-
te di insuccesso nella GBR. Infine la membrana consente
di mantenere in situ il materiale mantenitore di spazio,
prevenendo la sua incapsulazione da parte del connettivo
fibroso.

La funzione dei materiali mantenitori
di spazio
La perdita di tessuto osseo, per caduta precoce dei denti,
traumi, malattia parodontali ecc., crea una riduzione vo-
lumetrica della porzione interessata (atrofia): obiettivo
della rigenerazione ossea guidata è quello di ripristinare il
volume osseo originale o ridurre il più possibile tale defi-
cit di tessuto osseo.

Il recupero della corretta volumetria può essere otte-
nuto innestando un materiale mantenitore di spazio.

Negli interventi di correzione anatomica a fini estetici
possono essere impiegati semplicementemateriali inerti, di
origine naturale o sintetica, purché biocompatibili, e che
possano osteointegrarsi in tempi ragionevoli col tessuto

osseo già esistente. Idealmente tali materiali, avendo il so-
lo scopo di ripristinare l’anatomia volumetrica del sito di in-
nesto, non dovrebbero essere riassorbibili dall’organismo.

Tuttavia nell’ambito della chirurgia ricostruttiva ossea
preimplantare c’è la necessità di ripristinare la funziona-
lità della porzione ossea ricostruita.

Infatti l’obiettivo che si vorrebbe ottenere è quello di
una ricostruzione composta da solo tessuto osseo endo-
geno del paziente, in grado di rimodellarsi in modo fisio-
logico in risposta alle forze di carico statico e dinamico
che andranno ad esercitarsi sul sito ricostruito.

Questo risulta di fondamentale importanza ogniqual-
volta sia necessario procedere alla riabilitazione implan-
tologica.

Inoltre la rigenerazione guidata dovrebbe idealmente
essere ottenuta nel minore tempo possibile, compatibil-
mente con la fisiologia del tessuto interessato, in modo da
poter raggiungere rapidamente la completa riabilitazione.

Ne deriva che, se per gli interventi ai soli fini estetici
può essere utilizzato anche un materiale inerte, preferibil-
mente non riassorbibile, per gli interventi di ricostruzione
ossea ai fini implantologici è necessario utilizzare un ma-
teriale che sia soggetto a rimodellamento osseo completo,
andando incontro a sostituzione totale con tessuto osseo
endogeno neoformato.

Più in particolare il sostituto osseo “ideale” dovrebbe
essere definito non solo “riassorbibile” ma piuttosto “ri-
modellabile”, intendendo con questo indicare un sostituto
osseo in grado di andare incontro a rimodellamento osteo-
clastico nei tempi fisiologici di rimodellamento dell’intero
sito di innesto.

Abbiamo in precedenza ricordato (si veda il paragrafo
La fisiologia della GBR) che la rigenerazione ossea avvie-
ne secondo tappe precise, che si susseguono in un ordine
definito: dapprima si assiste ad una neoangiogenesi che
porta alla colonizzazione del sito di innesto da parte di va-

Nella scelta del materiale da innesto può essere utile
una indicazione volumetrica del difetto osseo da
trattare. Grandi difetti o atrofie sono da rigenerare con
osso autologo che, nonostante i progressi dei materiali
da innesto eterologhi, è ancora il gold standard. Piccoli
e medi difetti possono essere trattati con successo
preferibilmente con miscele di osso autologo
ed eterologo o, in alternativa, con solo osso eterologo,
con l’aggiunta di fattori di crescita.

GLI AUTORI CONSIGLIANO

• Assenza di reazione da corpo estraneo
• Effetto tenda
• Riduzione del volume cavitario
• Effetto conduttivo
• Effetto induttivo attraverso l’assorbimento

di proteine endogene
• Accelerazione dei processi fisiologici di guarigione
• Prevenzione dei processi di infiammazione

e infezione
• Turnover uguale a quello dell’osso
• Totale riassorbimento
• Rispetto della fisiologia ossea dal punto di vista

meccanico ed omeostatico

CARATTERISTICHE IDEALI
DI UN BIOMATERIALE
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si neoformati; successivamente giungono al sito, portate
dal microcircolo, cellule mesenchimali. Queste vanno in-
contro a differenziamento, trasformandosi in osteoblasti
che iniziano la deposizione del tessuto osseo; infine, inizia
la fase di rimodellamento osteoclastico.

Tali fasi della rigenerazione sono finemente regolate
dal succedersi, nel microambiente dell’innesto, di picchi
di concentrazione di differenti fattori di crescita (VEGF,
PDGF, elementi della superfamiglia dei TGF-β, bone
morphogenetic proteins ed altri) che determinano l’inizio,
il perdurare, il termine di ciascuna fase.

L’interazione dei tessuti e dei fluidi biologici con i bio-
materiali rappresenta la fase più importante nella guari-
gione ossea intorno ai sostituti ossei: infatti, l’interfaccia
tra il materiale impiantato ed il tessuto osseo umano ri-
sulta sede di una straordinaria varietà di reazioni e pro-
cessi biochimici dinamici.

Il comportamento delle proteine sulla superficie di un
biomateriale gioca un ruolo cruciale nel determinare la
natura dell’interfaccia tessuto/biomateriali. Le proteine
assorbite condizionano la coagulazione del sangue, l’atti-
vazione del complemento, l’adesione di batteri e cellule,
influenzando la degradazione del biomateriale. Per questo
motivo è importante che il primo contatto del biomateria-
le avvenga con il sangue.

In presenza di biomateriali, i fattori di crescita vengo-
no assorbiti o bagnano semplicemente la superficie del
sostituto osseo, consentendone l’integrazione con il tes-
suto osseo.

L’osso autologo come gold standard
dei materiali mantenitori di spazio
Da quanto detto, si comprende perché il tessuto osseo au-
tologo sia considerato unanimemente il gold standard
negli interventi di ricostruzione ossea preimplantare.

Esso, infatti, provenendo dal paziente stesso, garanti-
sce la completa assenza di reazione immunitaria avversa.
Inoltre, trattandosi di osso umano, è teoricamente rimo-
dellato nei tempi fisiologici corretti e, ultima ma forse più
importante considerazione, contiene fattori di crescita ed
elementi cellulari che possono sia stimolare la rigenera-
zione ossea nel sito di innesto sia deporre già dal momen-
to stesso dell’innesto nuovo tessuto osseo (Fig. 7.19).

In altri termini l’osso autologo è sia osteoconduttivo,
cioè fornisce supporto meccanico ai vasi e agli elementi
cellulari che andranno a colonizzare il sito di innesto, che
osteoinduttivo, cioè stimola l’osteogenesi nel sito di in-
nesto. Inoltre, poiché contiene anche elementi cellulari
già maturi in grado di deporre fin dal momento dell’inne-
sto nuovo tessuto osseo, ha una parziale capacità osteo-
genica diretta.

Tuttavia l’utilizzo di osso autologo presenta anche al-

cuni svantaggi. Se viene scelto come sede di prelievo un
sito endorale, la quantità di osso autologo ottenibile è ne-
cessariamente limitata. Allorché non si riesca ad ottenere
una quantità di osso sufficiente dallo stesso sito chirurgi-
co, si rende necessario un prelievo da un altro sito, con un
costo biologico maggiore. Se la quantità di osso richiesta
è più elevata, è necessario ricorrere ad un sito extraorale.
Per contro, scegliendo un sito di intervento extraorale è
necessario prevedere un intervento chirurgico, che può
avere delle complicanze.

Per tale motivo, nel corso degli anni, sono stati propo-
sti numerosi sostituti ossei sia d’origine allogenica o omo-
loga (da altro donatore umano), sia xenogenica o eterolo-
ga (derivati da animale o da alghe) che sintetica (idrossia-
patiti, bioceramiche).

La possibilità di utilizzare questi materiali consente di
evitare l’intervento chirurgico di prelievo di osso autologo
con i seguenti vantaggi:
• elimina una seconda sede chirurgica per il prelievo
• diminuisce la morbilità postoperatoria
• non ci sono limiti quantitativi nella disponibilità di que-

sti sostituti ossei
• sono più accettati dai pazienti.

Tuttavia l’utilizzo di materiali sostitutivi dell’osso auto-
logo presenta allo stato attuale non pochi limiti, che è be-
ne conoscere per essere in grado di attuare una scelta, in
questo tipo di chirurgia, che possa fornire i risultati pro-
grammati.

Gli innesti non autologhi
Questi sostituti ossei hanno portato un rilevante contribu-
to alla chirurgia ricostruttiva preimplantare. Usati sia da so-
li che in aggiunta all’osso autologo o con tecniche di rige-
nerazione guidata, possiedono tuttavia solo capacità osteo-

Fig. 7.19 Immagine istologica di osso corticale autologo particola-
to da prelievo diretto con colorazione ematossilina-eosina.
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conduttive. Possono essere riassorbibili o non riassorbibi-
li. Quelli riassorbibili, prima di essere sostituiti da osso, de-
vono essere degradati con un meccanismo dovuto al pH
della soluzione che lo circonda, o all’attività fagocitaria dei
macrofagi e/o osteocitica degli osteoclasti. Quelli non rias-
sorbibili occupano uno spazio che non può essere sostitui-
to dall’osso e vengono incapsulati nella matrice ossea.

L’osteoconduzione degli innesti non autologhi

L’osteoconduzione è la caratteristica biologica comune a
tutti questi sostituti dell’osso autologo, che non dipende in
assoluto dalla loro natura, anche se quelli di origine ossea
facilitano il processo, ma che è fortemente condizionata
dall’attività ossea del sito ricevente.

La loro proprietà di osteoconduzione garantisce e sup-
porta la neoformazione di osso dopo che gli innesti non au-
tologhi sono stati posizionati nel sito da rigenerare. In una fa-
se iniziale si forma un coagulo che avvolge tutto il materiale
innestato e dalle pareti del sito ricevente arrivano cellule en-
doteliali, cellule mesenchimali ed infiammatorie; il materiale
innestato formacosì una struttura attraverso la qualepuò ini-
ziare a generarsi nuovo tessuto osseo (osso osteoide).

Il meccanismo di guarigione di questi sostituti ossei si
differenzia da quello degli innesti di osso autologo proprio
per la loro incapacità osteoinduttiva: pur rimanendo inva-
riate le fasi di guarigione, ritardano, in maniera anche con-
siderevole, i tempi di neoangiogenesi, rimaneggiamento e
rimodellamento.

Il quadro infiammatorio che si forma negli innesti auto-
loghi a 7 giorni dall’intervento, nella guarigione degli inne-
sti non autologhi prosegue fino alla 2a settimana, con una
neoangiogenesi notevolmente rallentata. Il ridotto apporto
vascolare riduce l’apporto di nuove cellule vitali e comincia
ad instaurarsi un quadro di infiammazione cronica. A que-
sto punto se la reazione immunologica, che questo mate-
riale non autologo determina nell’organismo, provoca una
scarsa o nulla risposta immunitaria, esso, dopo circa 2 me-
si dall’intervento, andrà incontro all’integrazione, con una
neoformazione di osso alla periferia dell’innesto, la crea-
zione di una ricca trama vascolare all’interno dell’innesto,

con una velocità di riassorbimento e di rimodellamento che
dipenderà dal tipo di materiale sostitutivo utilizzato.

Se invece si sarà manifestata una reazione immunolo-
gica l’innesto andrà incontro a rigetto, spesso dopo un pe-
riodo di latenza, caratterizzato dalla cronicizzazione del
processo infiammatorio, la distruzione dei vasi sanguigni
che apportano nutrimento, formazione di trombi, aumen-
to dell’attività osteoclastica con conseguente distacco dal-
l’innesto dal sito ricevente (Figg. 7.20-7.23).

I sostituti ossei di origine biologica
e il loro rimodellamento

Il tessuto osseo autologo
L’osso autologo rimane ancora il materiale sostitutivo di
riferimento per le capacità osteocondutti-
ve/osteoinduttive, e per le sue capacità di rimodellamento
che variano a seconda che l’innesto sia di tessuto spon-
gioso o corticale. Il tessuto osseo spongioso, infatti, viene
vascolarizzato rapidamente e viene sostituito e riassorbi-
to in tempi brevi. L’osso corticale, data la maggiore densità
e la diversa struttura, garantisce un maggiore supporto
meccanico ma viene vascolarizzato molto più lentamente
e, soprattutto, difficilmente subisce un rimodellamento
completo, a meno che non sia ridotto in osso particolato
di dimensioni ridotte (1-2 mm). I migliori risultati si otten-
gono con particelle granulari comprese tra 0,5 e 1 mm.

Il tessuto osseo omologo
Il tessuto osseo omologo può essere prelevato da donato-
re vivente o da cadavere, in quest’ultimo caso entro le 24
ore dal decesso. Nei donatori viventi l’osso è derivato da
interventi a carico della cresta iliaca, del femore, della ti-
bia, dell’omero, delle coste e delle vertebre.

Gli altri donatori sono i cosiddetti “donatori tessutali e
multiorgano”, cioè coloro che hanno acconsentito al pre-

Sostituti ossei di origine biologica
• Autologhi (tessuto osseo prelevato dal paziente stesso)
• Omologhi (tessuto osseo prelevato da donatore vivente

o da cadavere)
• Eterologhi (tessuto osseo prelevato da altra specie)

Possono essere anche inclusi le idrossiapatiti
filogeniche e i coralli, entrambi derivati da alghe marine
calcificate

CLASSIFICAZIONE DEI SOSTITUTI OSSEI

Sostituti ossei di origine sintetica
• Biovetri
• Idrossiapatite sintetica
• Derivati dall’acido polilattico e dall’acido poliglicolico
• Solfato e fosfato di calcio
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lievo post mortem di organi e tessuti; in questi donatori,
dal prelievo di ossa craniche di origine endocondrale de-
riverà un osso omologo più ricco in BMP.

Il tessuto osseo omologo rappresenta un materiale in-
teressante in quanto la sua struttura fisica è ovviamente
identica a quella del ricevente, e quindi dovrebbe garanti-
re un’osteoconduzione efficace, fungendo da supporto al-
la ricolonizzazione da parte di cellule e vasi sanguigni.

Per impedire l’inevitabile scatenarsi della reazione im-
munitaria dell’organismo ricevente, l’osso omologo viene
liofilizzato (FDB) o liofilizzato e demineralizzato (DFDB):
il tessuto prelevato viene macinato in particelle di 500 µm
-5 mm, delipidato con etanolo puro, disidratato e congela-
to. Successivamente le particelle vengono ulteriormente
triturate fino alle dimensioni di 250-750 µm (FDB). Un ul-
teriore passaggio, con immersione in acido citrico per
6-16 ore, demineralizza le particelle ottenute (DFDB). La
demineralizzazione ed il trattamento freeze-drying deter-

minano l’eliminazione della componente mineralizzata e
la liberazione di BMP che inducono la differenziazione di
cellule mesenchimali in osteoblasti, aumentandone così le
potenzialità osteogenetiche.

Così trattato l’osso omologo dovrebbe essere un mate-
riale privo, o con trascurabile, antigenicità: tuttavia, anche
se le banche nazionali dei tessuti ossei forniscono suffi-
cienti garanzie sulla provenienza del tessuto da donatore
non affetto da malattie trasmissibili, esistono dubbi sulla
possibile interazione tra gruppi sanguigni incompatibili ed
un rischio, seppure molto ridotto, di trasmissione virale.

L’FDB agisce inizialmente come tessuto osteocondutti-
vo e solo in un secondo momento sembrerebbe esplicare
un’azione osteoinduttiva che, invece, parrebbe più marca-
ta nel DFDB. Tuttavia, in entrambi i materiali la capacità
osteoinduttiva è in funzione dell’età del cadavere (più è
giovane più sono presenti BMP), delle dimensioni delle
particelle (200-1000 µm sembrerebbero fornire i risultati

MOMENTI E ASPETTI DEL RIMANEGGIAMENTO OSSEO

Fig. 7.20 Tessuto osteoide con materiale eterologo collagenato di
origine equina.

Fig. 7.21 Esame istologico a 3 mesi: granuli di osso eterologo pre-
senti in grande quantità.

Fig. 7.22 Esame istologico a 6 mesi: presenza di osso neoformato
e minore quantità di osso eterologo.

Fig. 7.23 Esame istologico a 9mesi: fase avanzatadimaturazione con
presenza di osso neoformato e scarsa quantità di osso eterologo.
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PRINCIPI DI RIMODELLAMENTO OSTEOCLASTICO DEI MATERIALI ETEROLOGHI

La procedura di deantigenazione seguita per rendere questi
materiali eterologhi compatibili con il ricevente è in grado di alte-
rare sensibilmente la cinetica di rimodellamento osteoclastico di
questi materiali. Sostituti ossei di origine bovina, ad esempio,
deantigenati per via termica, con un innalzamento della tempera-
tura anche fino a 1200 °C per indurre la volatilizzazione della com-
ponente organica, perdono le caratteristiche originali di rimodel-
labilità osteoclastica, in quanto ne consegue un processo di cera-
mizzazione della superficie.

Attualmente, l’approccio più promettente sembra essere quel-
lo della deantigenazione enzimatica, attuata trattando il tessuto
osseo a 37 °C con una soluzione polienzimatica ottimizzata in fun-
zione della digestione mirata e completa delle diverse componen-
ti organiche dell’osso. Questa metodica non altera le proprietà fi-
sico-chimiche della componente minerale del tessuto osseo impie-
gato, e pertanto il sostituto osseo finale conserva le caratteristiche
di rimodellabilità osteoclastica del tessuto osseo originario. Data
la somiglianza della componente minerale del tessuto osseo tra le
differenti specie di mammifero, la specie donatore non sembra
giocare un ruolo importante nel determinare le caratteristiche di
rimodellabilità nel sito di innesto. Attualmente buoni risultati so-
no stati ottenuti con sostituti ossei deantigenati per via enzimati-
ca di origine equina.

Gli studi in corso stanno valutando le caratteristiche di questi
sostituti ossei in rapporto ad alcuni parametri fondamentali di
compatibilità.

È ben noto che un materiale ideale per la rigenerazione ossea
non dovrebbe inibire la normale attività delle cellule ossee né di-
sturbare in alcun modo il processo di rimodellamento che avviene
intorno e su di esso. Infatti, durante il processo di rimodellamen-
to, si ha un’attività congiunta di osteoblasti e osteoclasti. Nello
specifico, la formazione ossea da parte degli osteoblasti è stretta-
mente associata al riassorbimento, quindi è di notevole importan-
za che il materiale innestato sia in grado di promuovere l’attività
degli osteoclasti. Per quanto riguarda la velocità di riassorbimen-
to, idealmente sarebbe auspicabile che il materiale vada incontro
ad un rapido rimodellamento in maniera tale da essere sostituito
da nuovo osso; tuttavia un fattore da tenere in considerazione è
la stabilità del materiale stesso. Infatti, l’abilità del paziente di for-
mare nuovo tessuto osseo dovrebbe essere bilanciata dalla velo-
cità di riassorbimento del materiale, in modo che quest’ultimo ga-
rantisca la necessaria stabilità. Ci sono molti vantaggi legati all’u-
tilizzo di materiali riassorbibili: assenza di un corpo estraneo, in-

fluenza del materiale nel processo di rimodellamento con even-
tuale danneggiamento del normale svolgersi di tale processo ed
infine eventuale influenza nel successo a lungo termine di una ria-
bilitazione implanto-protesica, in particolare sulla risposta del tes-
suto al carico.

Una maggiore conoscenza del processo di degradazione osteo-
clastica di materiali per rigenerazione ossea potrebbe essere di
grande aiuto per il ricercatore di base ma anche per il clinico che
può mettere a punto un trattamento mirato, basato sulle pro-
prietà specifiche di degradazione di ciascun materiale oltre che
sulle necessità cliniche.

Gli osteoclasti sono le cellule deputate al riassorbimento osseo. Si
tratta di cellule giganti (100-200 µm) plurinucleate: possono infatti
presentare fino a 50-100 nuclei e derivano dalla fusione di singoli
precursori mononucleati (Fig. A). Gli osteoclasti non sono cellule ori-
ginarie del tessuto osseo, in quanto non appartengono alla linea del-
le cellule osteoprogenitrici; secondo studi recenti, gli osteoclasti de-
rivano da cellule staminali emopoietiche midollari. I precursori degli
osteoclasti, detti preosteoclasti, sono infatti imparentati con la linea
monocito-macrofagica. Il processo di differenziazione in osteoclasti
maturi è piuttosto complesso e richiede la presenza di stimoli siste-
mici e locali, nonché il rilascio da parte di cellule che risiedononel tes-
suto osseo di fattori di crescita che hanno la funzione di stimolare o
inibire la formazione e l’attività di tali cellule, tra cui il macrophage
colony-stimulating factor (MCS-F), il receptor activator for NF-kB li-
gand (RANKL) e l’osteoprotegerin (OPG). I preosteoclasti vengono
poi trasportati dal torrente circolatorio fino alle sedi in cui devono
avvenire processi di riassorbimento osseo, migrano nel tessuto osseo
dove, dalla fusione di molte unità, hanno origine gli osteoclasti atti-
vi, in grado di dissolvere la componente minerale e di digerire enzi-
maticamente le componenti organiche del tessuto osseo.

Il processo di riassorbimento ha inizio con l’adesione dell’o-
steoclasta alla superficie del tessuto osseo che deve essere riassor-
bito: a seguito dell’azione erosiva esercitata dalla cellula, si forma
una cavità detta lacuna di Howship. Una volta formata una prima
lacuna, l’osteoclasta si distacca dalla matrice ossea e, con moto
ameboide, si posiziona su una porzione di osso adiacente a quella
appena riassorbita, aderisce alla superficie e forma una nuova la-
cuna. Gli osteoclasti vengono identificati, non solo morfologica-
mente per la presenza di zone specializzate della membrana cel-
lulare, ma anche per l’espressione di marker specifici: tartrate re-
sistant acid phosphatase (TRAP) (Fig. B), carbonic anhydrase II, cal-
citonin receptor e vitronectin receptor (VNR).

Fig. A Immagine ad alto ingrandimento (630 X) al microscopio
confocale, in cui si osserva un osteoclasta umano, generato da cel-
lule mononucleate del sangue periferico, al giorno 21 di coltura.
La colorazione verde rappresenta la positività per il recettore per
la vitronectina (VNR) e la colorazione rossa indica la positività per
l’actina. Gli asterischi (*) indicano i nuclei.

Fig. B Immagine al microscopio ottico di osteoclasti umani, generati
da cellule mononucleate del sangue perifierico, su un sostituto osseo
di derivazione equina (Osteoplant®, Bioteck Srl, Arcugnano, Vicen-
za). La colorazione rossa indica le cellule positive per la TRAP (tartra-
te resistant acid phosphatase) (frecce bianche). Si osservanoanche cel-
lule di dimensioni inferiori, rotondeggianti o fusate, senza evidente
multinuclearità (frecce nere) (TRAP staining, ingrandimento 200 X).
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migliori) e della sede del prelievo (l’osso membranoso
presenta una maggiore concentrazione di BMP rispetto al-
l’osso endocondrale).

Inoltre, poiché la fonte principale (osso umano) non de-
riva da una produzione industriale standardizzata, il pro-
dotto non ha caratteristiche costanti, che variano a se-
conda della banca di provenienza o del lotto di apparte-
nenza, a cui consegue una impredicibilità del risultato.

Studi istologici hanno dimostrato come questo tessuto
sostitutivo dell’osso sia scarsamente riassorbibile anche a
distanza di tempo, poiché isole del materiale sono state
rinvenute nell’osso rigenerato a distanza di anni.

In definitiva, i dubbi che attualmente persistono sulla
capacità induttiva, sui tempi di riassorbimento, sulla qua-
lità dell’osso rigenerato con caratteristiche biomeccani-
che non in grado di supportare il carico implantare, persi-
stendo, come ricordato, rischi sulla possibilità di trasmis-
sione virale, non ci consentono di indicare questo mate-
riale come tra i più indicati sostituti ossei (Fig. 7.24).

Il tessuto osseo eterologo
I sostituti ossei eterologhi attualmente più impiegati sono
quelli di origine animale: bovina, equina, suina. Analo-
gamente all’osso autologo ed omologo, sono disponibili
come tessuto osseo spongioso o corticale, permanendo
teoricamente la differenza nella rapidità di rimodellamen-
to, ossia che la spongiosa è più rapidamente rimodellata
della corticale.

Tra questi materiali, quello di origine bovina che si avva-
le di una lunga esperienza sperimentale e clinica, ormai ven-
tennale, che ne descrive un’affidabile azione osteocondut-
trice e lunghi tempi di rimodellamento e riassorbimento.

L’osso di origine bovina viene deproteinizzato e deanti-
genizzato e successivamente sterilizzato. Fisicamente si
presenta, oltre che in blocchi, sotto forma di granuli di
spongiosa o corticale, formati da aggregati di sottili la-

melle dello spessore di 100 Å, lunghe 100 Å e larghe 400 Å.
Tale materiale è formato da apatite bovina, costituita, co-
me l’osso umano, da cristalli di apatite organizzati a for-
mare reticoli, che presentano micro- e macropori che fa-
voriscono sia la stabilità del coagulo sia l’apposizione di
nuovo osso all’interno della sua struttura.

Questo materiale può essere utilizzato da solo o me-
scolato all’osso autologo in varie percentuali a seconda
del difetto osseo o atrofia da rigenerare, sfruttando in tal
modo la propria capacità osteoinduttiva ed il manteni-
mento nel tempo del proprio volume con quella osteoge-
netica e induttiva dell’osso autologo.

L’apatite bovina inorganica si integra bene nel sito rice-
vente, presentando istologicamente contatti diretti con
l’osso, e va incontro ad un lento riassorbimento: è infatti
possibile trovare granuli di questo materiale, nel sito rico-
struito, in percentuale variabile tra il 20 e il 40% anche a di-
stanza di anni (Figg. 7.25-7.28).

Recentemente sono state introdotte apatiti di origine
bovina che presentano una doppia morfologia di porosità,
ottenuta sinterizzando polvere di calcio fosfato in granuli
da 250 a 600 µm con grande porosità bimodale da 10 a 60
µm, in cui i pori grandi comunicano tra di loro tramite i fo-
ri di piccole dimensioni. Questa morfologia sembrerebbe
stimolare la presenza di matrice organica all’interno delle
porosità: ciò induce ad ipotizzare che questi granuli pos-
sano attrarre biocomponenti in circolo, in modo da avere
un’attività anche osteoinduttiva.

I materiali di origine equina subiscono procedimenti di
deantigenazione per via enzimatica e assomigliano all’i-
drossiapatite naturale, presentando un riassorbimento
temporale compatibile con il normale turnover dell’osso
umano (circa 12 mesi).

I materiali di origine suina, sempre deantigenati per es-
sere biocompatibili, presentano un riassorbimento medio
di 12-24 mesi.

I materiali derivati dalle alghe marine
I coralli derivano da alghe marine calcificate e sono co-
stituiti principalmente da carbonato di calcio sotto forma
di aragonite porosa, una forma metastabile del carbonato
di calcio in fase cristallina (97-98%) che presenta una
struttura tridimensionale simile a quella dell’osso. Possie-
dono una porosità superiore al 45%, con pori del diametro
di circa 150 µm. Si presentano sotto forma di granuli o
blocchi e sono materiali che presentano tempi di riassor-
bimento molto lunghi, fino a 24 mesi dall’innesto, durante
i quali l’osso cresce attorno ed all’interno dei granuli.

Anche le idrossiapatiti filogeniche sonoottenute da al-
ghe marine calcificate tramite frazionamento pirolitico con
trasformazione idrotermale del carbonato di calcio. Questi
materiali sono formati da numerosi canali con una interpo-

Fig. 7.24 Osso omologo.
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sizione di pori di 1 µm. L’orientamento dei canali consente
la penetrazione di fluidi e cellule all’interno del biomateria-
le; questa morfologia aumenta notevolmente la superficie di
contatto tra i fluidi biologici e di conseguenza consente una
più rapida colonizzazione concellulemacrofagiche. Talima-
teriali sono dotati di un’ottima capacità osteoinduttiva e
hanno un riassorbimento molto lungo: 3 anni.

I sostituti ossei di sintesi
I sostituti ossei sintetici sono tutti quei biomateriali che mo-
strano di possedere una capacità osteconduttiva e mantene-
re nel tempo legami stabili con l’osso neoformato. Tra i so-
stituti ossei di sintesi abbiamo, come già ricordato, i biovetri,
le bioceramiche, i derivati dell’acido poliglicolico e polilatti-
co, l’idrossiapatite e i derivati del calcio solfato e fosfato.
Morfologicamente possono essere porosi, cristallini amorfi,
granulari. Prenderemo in considerazione solo quelli che pre-
sentano un documentato follow-up (Tabb. 7.1, 7.2 e 7.3).

Fig. 7.25 Esame istologico di innesto di osso eterologo di origine
bovina in avanzata fase di rimaneggiamento.

Fig. 7.26 Immagine a luce polarizzata.

Fig. 7.27 A 12 mesi dall’innesto, attecchimento dell’innesto ancora
con presenza di osso eterologo.

Fig. 7.28 Immagine a luce polarizzata.

Tab. 7.1 Quadro sinottico dei risultati osteomorfometrici di vari bio-
materiali utilizzati in rigenerazione ossea guidata* (Piattelli 2003).

Biomateriale Osso
neoformato

%

Spazi
midollari

%

Biomateriale
residuo
%

Osso autologo 42 40 18
DFDBA 29 37 34
Bio-Oss 39 34 27
Idrossiapatite 41 30 31

Biocoral
(carbonato Ca)

42 40 18

Biovetri 40 43 17

Fisiograft
(PLA/PLG)

43 56 1

Pep-Gen P-15 40 37 23
Solfato di calcio 48 39 13

* Valori desunti da analisi istomorfometrica da carote ossee (6 per tipo)
prelevate da pazienti sottoposti ad intervento di rialzo del seno mascel-
lare, rigenerazione orizzontale o verticale ecc., dopo 6-7 mesi dall’inne-
sto. Migliore risultato in verde; peggiore in rosso.
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Tab. 7.2 Quadro sinottico dei materiali da innesto particolato (da Garg modificato 2001)

Particolato osseo Tempo di
riassorbimento

Indicazioni Volume
ottenibile

Sinfisi 4-8 mesi Piccole ricostruzioni in difetti con basso o medio potenziale
osteogenetico: rialzi del seno, creste mediamente riassorbite

5 cc

Tuber mascellare 3-6 mesi Come sopra 2-4 cc

Boneshaving 6 mesi Come sopra 0,5-2,5 cc

Bonetrap 1-3 mesi Difetti minimi come l’esposizione vestibolare di poche spire
implantari

0-0,5 cc

Puros (allogenico) 6-15 mesi Piccole ricostruzioni in difetti con basso o moderato
potere osteogenetico

Nessun limite

FDBA 6-15 mesi Piccole ricostruzioni in difetti con basso o moderato
potere osteogenetico

Nessun limite

Engipore

DFDBA 2-4 mesi Impiego solo parodontale Nessun limite

Pep-Gen 18-36 mesi Piccoli o medi difetti con medio o alto potere
osteogenetico. Eventualmente miscelato con osso autologo

Nessun limite

C-Graft 6-18 mesi Piccole ricostruzioni in difetti con alto potere
osteogenetico: piccoli rialzi del seno, creste alveolari
modicamente riassorbite solo o congiuntamente alle
membrane; alveoli a 4-5 pareti

Nessun limite

Bio-Oss 15-30 mesi Come sopra Nessun limite

Osteograft 18-36 mesi Come sopra Nessun limite

Osteogen 4-10 mesi Come sopra Nessun limite

Cerasorb 4-12 mesi Miscelato a osso autologo come composite graft Nessun limite

Interporre 200 5-7 anni Riassorbimento eccessivamente lento Nessun limite

Capset 1-2 mesi Alveoli postestrattivi Illimitata

I biovetri
Il termine biovetri definisce una serie di composizioni par-
ticolari di natura vetrosa che, inseriti chirurgicamente nel
tessuto osseo, sono integrati da quest’ultimo. Tra questi, i
vetri bioattivi sono quelli che stimolano la crescita di osso
di neoformazione.

Questi materiali sono utilizzati, fin dagli anni ’60, in or-
topedia sotto forma di cristalli di vetri attivo e amorfo,
sfruttando la capacità osteoconducente dei sali fosfatici.
Sono stati più recentemente introdotti in ambito odon-
toiatrico, in chirurgia implantare preprotesica, grazie alla
proposizione di biovetri sempre più efficaci che, alla luce
dei risultati sperimentali ottenuti a tutt’oggi, si dimostra-
no essere materiali biocompatibili non causando reazioni
immunologiche, allergie, reazioni infiammatorie o effetti
collaterali.

I biovetri contengono la silice, un fondente, l’ossido di
sodio e uno stabilizzante, l’ossido di calcio, e, in minor mi-
sura, pentossido di fosforo. La bioattività è legata ad un
processo di degradazione idrolitica superficiale del fosfo-
silicato vetroso.

Il decorso del processo idrolitico e biologico che porta
alla formazione di un legame tra il vetro bioattivo e il tes-
suto osseo, è legato ad una reazione superficiale del vetro
con il plasma sanguigno, caratterizzata dalla migrazione di
ioni calcio, fosforo e silicio del vetro e allo sviluppo nel-
l’interfaccia vetro-tessuto osseo di uno strato di silice, in
forma di gel, a elevato contenuto di ioni ossidrilici. Tale
strato costituisce un sito attivo nel quale, con il concorso
di ioni fosforo e calcio presenti nel vetro e nel liquido bio-
logico, cresce e si sviluppa in fosfato di calcio amorfo, che
col tempo si trasforma in idrossiapatite, costituente mine-
rale del tessuto osseo.

Questo strato superficiale apatitico è riconosciuto come
proprio dalle cellule osteogenetiche, con il risultato finale
dell’instaurazione di un legame stabile tra vetro ed osso.

I biovetri si presentano sotto forma di granuli del dia-
metro di 300 µm, e hanno la caratteristica, come abbiamo
dettagliatamente descritto, di legarsi stabilmente con il
tessuto osseo del sito ricevente. La distanza che esiste tra
le varie particelle che lo costituiscono assicura uno spazio
ottimale per l’infiltrazione e la rigenerazione del tessuto
osseo. Gli ioni calcio e fosfato che il materiale rilascia
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vengono riassorbiti dai fluidi dell’organismo così da esse-
re utilizzati nella formazione ossea.

Dopo il posizionamento ilmateriale va incontroadunpro-
cesso di riassorbimento, che inizia dalle 2 alle 16 settimane
dopo l’intervento, associato a sostituzione di osteoclasti che
depongono osso neoformato attorno ai granuli. Questo pro-

cesso di riassorbimento si prolunga per molto tempo, per-
durando fino a 16 mesi dall’intervento. Secondo alcuni studi
sperimentali, i biovetri avrebbero capacità osteoinducenti,
tali da essere considerati degli scaffold capaci di agire da
supporto alla osteogenesi nella fase di induzione. Tali ri-
scontri devono essere ancora confermati dagli studi clinici.

Nome commerciale Composizione Tempo
di riassorbimento

Indicazioni

BioMend Extend Collagene di tendine
bovino

4 mesi Copertura della finestra laterale del seno,
piccoli/medi difetti di cresta con mezzi di
fissazione e sottostante graft

GTAM PTFE-e rinforzato con
titanio

Non riassorbito Per aumenti verticali o laterali di cresta; necessari
mezzi di fissazione

Allo Derm Pelle di cadavere
acellulare

4 mesi In caso di impossibilità di chiusura per prima
intenzione; riparazione di grandi lacerazioni della
schneideriana

Artrisorb PLA liquido 4 mesi Uso parodontale

Bio Mend Collagene di tendine
bovino

2 mesi Grandi lacerazioni della schneideriana

Gore Tex PTFE-e Non riassorbito Tutte le indicazioni ove si possa ottenere una
chiusura ottimale dei lembi

Resolut Adapt PLA/PGA 3 mesi Copertura della finestra laterale dopo rialzo del
seno; non abbastanza rigido per GBR se privo di un
sostegno con particolato

Resolut Adapt LT PLA/PGA 4 mesi Come sopra

Bio Gide Collagene del derma
suino

3-4 mesi Come sopra

Epi-Guide PLA/PGA 4 mesi Piccoli difetti della cresta

Ossix Collagene di tendine
bovino

6 mesi Copertura della finestra laterale dopo rialzo del
seno; non abbastanza rigido per GBR se privo di un
sostegno particolato

Reguarde Collagene di tendine
bovino

4 mesi Grandi lacerazioni della Schneideriana; alveoli
postestrattivi a 3-4 pareti; piccoli difetti di cresta

Resolut PLA/PGA 3 mesi Piccoli difetti crestali

Resolut XT PLA/PGA 4 mesi Piccoli difetti crestali

Titanium Titanio Non riassorbito Per aumenti di spessore e verticali della cresta
ossea, associato a sistemi di fissaggio e graft. Per
operatori esperti

Cap Set Solfato di calcio 2 mesi Per coprire graft endoalveolari qualora sia
impossibile la chiusura dei tessuti molli

Lambone Lamine di DFDBA 5 mesi Aumenti verticali e orizzontali di cresta in
associazione a graft e mezzi di fissazione

Lyodura Dura madre 2-3 mesi Possibile trasmissione Creutzfeldt-Jacob

Osseoquest PLA/PGA 6 mesi Molto rigido e di facile esposizione

Regentex PTFE Non riassorbito Mancanza di documentazione

Vycril Mesh Vicryl 1 mese Riassorbimento eccessivamente rapido

CollaTape Collagene di tendine
bovino

2 settimane Riassorbimento eccessivamente rapido

Tab. 7.3 Quadro sinottico delle membrane (da Garg modificato 2001)



I polimeri dell’acido poliglicolico
e polilattico
I copolimeri di acido polilattico e poliglicolico sono prodot-
ti di sintesi, altamente biocompatibili, non inducono reazio-
ni immunologiche o infiammatorie, sono dotati di capacità
osteoconduttive e sono completamente sostituiti da osso
trabecolare. Il materiale si presenta sotto forma di blocco,
in granuli ed in gel, e, non essendo radiopaco, permette di
meglio valutare la formazione di tessuto osseo nei mesi suc-
cessivi all’applicazione. Attualmente l’impiego di polimeri
sotto forma di gel di acido polilattico e poliglicolico, in un
rapporto 50:50, è attuato in associazione ad altri materiali
eterologhi che, grazie all’azione aggregante del gel, diventa-
no più facilmente trattabili. Tra i materiali sostitutivi sinte-
tici, sono quelli che presentano un più rapido riassorbimen-
to, che in genere avviene nel giro di 60-90 giorni. Questi po-
limeri sono risultati essere molto biocompatibili ma devono
ancora essere compiutamente studiati, anche se non ven-
gono riportate controindicazioni degne di nota.

L’idrossiapatite sintetica
L’idrossiapatite (HA) è uno dei materiali di sintesi sostituto
dell’osso da più lungo tempo sul mercato e maggiormente
studiato. Questo materiale rappresenta la componente inor-
ganica dell’osso umano e possiede una spiccata capacità
osteoconduttiva. Diverse sono le idrossiapatiti in commer-
cio, che sono per lo più sintetizzate in microgranuli di vario
diametro, compreso tra i 200 e i 500 µm o in alternativa in
blocchi. La porosità varia dal 70 al 90%, con pori che sono
connessi tra loro da spazi da 80 a 200 µm facilitando in tal
modo la colonizzazione delle cellule osteogeniche. Nelle va-
rie idrossiapatiti è importante non solo la formulazione chi-
mica dei cristalli,ma anche la conformazione, poiché questa
è in grado di influenzare grandemente i processi di osteoin-
tegrazione, modulando diversamente la partecipazione dei
liquidi fisiologici, delle cellule e delle proteine. La geometria
sembrerebbe costituire inoltre un microambiente ideale per
concentrare i fattori di crescita (BMP) oltre a stimolare la
neoangiogenesi. Questi materiali sono frequentemente uti-
lizzati mescolati all’osso autologo, allo scopo di aumentare
il volume dell’innesto con un materiale osteoconduttivo che
agisce da supporto.

I tempi di riassorbimento di questi materiali sono mol-
ti lunghi, anche di 4 anni, e le dimensioni dei pori e dei gra-
nuli sono fattori determinati per la velocità di riassorbi-
mento. Sono state recentemente proposte sul mercato
idrossiapatiti cosiddette nanocristalline, con granuli che
presentano un’area di superficie specifica molto estesa al-
lo scopo di abbreviare il tempo di riassorbimento, ma non
sono disponibile ancora dati clinici a medio e lungo ter-
mine a supporto di questi dati sperimentali (Fig. 7.29).
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Il solfato e fosfato di calcio
Il solfato di calcio è uno dei biomateriali più conosciuti,
venendo utilizzato in ortopedia fin dal 1900. Dal punto di
vista della sua composizione risulta essere molto simile al-
l’idrossiapatite, da cui si distingue per il maggior contenu-
to in calcio e per la differente densità, solubilità, proprietà
chimico-fisiche, ma soprattutto per la capacità di essere
completamente riassorbito, senza produrre infiammazio-
ne o reazione da corpo straneo.

Il solfato di calcio emidrato esiste in due forme: alfa e
beta. La forma beta è la più comunemente utilizzata, in
granuli a diametro molto variabile, più raramente in pol-
vere, preparata dopo sterilizzazione a secco. È un mate-
riale dotato di elevata capacità osteoconduttiva che viene
completamente riassorbito e sostituito da tessuto osteoi-
de in un tempo variabile compreso tra i 6 e i 20 mesi. I pro-
cessi di riassorbimento iniziano a partire dalla 6a settima-
na dall’innesto e i granuli fungono da nuclei promotori di
neoformazione ossea, che si verifica a partire dalla super-
ficie dei medesimi nuclei. Il materiale viene spesso utiliz-
zato miscelato con osso autologo negli interventi di rico-
struzione ossea preimplantare, ma attualmente non si
hanno a disposizione controlli clinici a lungo termine del-
l’utilizzo di questo materiale sostitutivo dell’osso.

Materiali osteoinduttivi

PRP, colla di fibrina e nuovi composti
eterologhi osteopromotori
I materiali precedentemente descritti svolgono funzione
di osteoconduzione, ovvero di sostegno meccanico ai va-
si neoformati e alle cellule deputate alla deposizione del

Fig. 7.29 (a) Esame istologico di innesto a 6 mesi con buona com-
patibilità biologica e con osso neoformato che ingloba i granuli di
idrossiapatite. Colorazione ematossilina-eosina. (b) L’esame istolo-
gico a luce polarizzata.

a b
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nuovo tessuto osseo. Nessuno di loro, tuttavia, è in grado
di esercitare anche un effetto di osteoinduzione, ovvero di
interagire attivamente con i meccanismi di signalling nel
sito di innesto, per modulare positivamente la rigenera-
zione ossea.

Per questo motivo negli innesti ossei con materiale ete-
rologo o sintetico sono stati utilizzati diversi additivi allo
scopo di stimolare la deposizione di nuovo tessuto osseo.
Tra questi ricordiamo la colla di fibrina, un crioprecipita-
to liofilizzato di plasma umano composto da fibrinogeno,
fattore XIII, fibronectina, PDGF, plasminogeno, antiplasmi-
na aprotinina, trombina, cloruro di calcio e acqua distillata.

La colla di fibrina favorisce la formazione del coagulo
ematico e stabilizza i materiali da innesto, diminuendo la
probabilità che la rigenerazione non avvenga per una per-
dita di stabilità primaria. Inoltre, la colla di fibrina può fun-
gere da veicolo per le cellule ossee che devono raggiun-
gere il materiale di innesto.

Un composto più fortemente osteoinduttivo è certa-
mente il PRP (platelet rich plasma) che si ottiene indu-
cendo la precipitazione delle piastrine con una semplice
centrifuga da banco, e la coagulazione delle stesse me-
diante aggiunta di calcio cloruro. In questo modo la con-
centrazione piastrinica aumenta, rispetto a quella sangui-
gna, di un fattore dipendente essenzialmente dai parame-
tri della centrifugazione, ma che oscilla tra 3 e 5.

Le piastrine contengono un insieme di fattori di crescita,
tra cui PDGF, IGF, EGF ed altri, che favoriscono la rigene-
razione nel sito di innesto. Tuttavia la metodica con cui vie-
ne preparato il PRP fa sì che la qualità del precipitato non
sia sempre la medesima. Infatti, affinché il PRP sia in grado
di esercitare la propria azione è necessario che le piastrine
siano integre. Questo implica che si debba raggiungere un
compromesso tra il tempo di centrifugazione e la velocità

di centrifugazione stessa, il che rende la metodica difficil-
mente ottimizzabile e ripetibile. Probabilmente per questo
motivo vi sono lavori in letteratura che negano che l’appli-
cazione della metodica abbia una qualche validità, accanto
a molti lavori che ne confermano l’efficacia.

Inoltre a livello legislativo, poiché sia il PRP che la col-
la di fibrina sono considerati degli emoderivati, nel nostro
Paese, ma anche in altri, il loro utilizzo è limitato a struttu-
re autorizzate, e non è permesso estrarli in studi privati.

In ortopedia, ma solo nei Paesi dove è consentito, vie-
ne attualmente utilizzata, a scopo osteoinduttivo, anche
la matrice ossea demineralizzata di origine umana. Si
tratta di tessuto osseo totalmente demineralizzato allo
scopo di liberare il collagene osseo di tipo I, che mantie-
ne al suo interno ancora attivi alcuni fattori di crescita.
L’utilizzo di DBM (demineralized bone matrix) è anco-
ra soggetto a studio in quanto le preparazioni risultano
non omogenee in relazione al contenuto di fattori di cre-
scita e, come si è detto, la loro vendita è possibile sono
in determinati Paesi.

Di recente introduzione sono gli additivi eterologhi, di
origine equina, che hanno dimostrato, nei primi studi spe-
rimentali, un interessante potere di osteopromozione. Tali
additivi, in formulazione pro-angiogenica o pro-morfoge-
nica, sono costituiti di matrice ossea demineralizzata ani-
male, deantigenata per via enzimatica. Studi in vitro hanno
dimostrato che la loro azione si basa sulla stimolazione del-
la vitalità della cellule endoteliali vasali e sulla induzione
della produzione da parte delle cellule del midollo osseo
del fattore TGF-�1. Sugli stessi tipi cellulari hanno stimo-
lato, raddoppiandola, l’attività della fosfatasi alcalina. Le
prime evidenze cliniche sembrano indicare un loro effetto
di accelerazione della rigenerazione ossea (casi clinici 1-4,
Figg. 7.30-7.37; 7.38-7.49; 7.50-7.55; 7.56-7.61).

CASO CLINICO 1: ADDITIVO PRO-ANGIOGENICO

Fig. 7.30 Difetto orizzontale della cresta ossea. Fig. 7.31 Lamina di osso eterologo di origine equina spongioso
flessibile deantigenato con additivo pro-angiogenico.

�
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Fig. 7.32 Posizionamento a onlay della lamina sul difetto oriz-
zontale.

Fig. 7.33 Alla riapertura a 70 giorni, dopo la rimozione di mem-
brana non riassorbibile.

Fig. 7.34 Prelievo dall’innesto di lamina di osso eterologo di ori-
gine equina con additivo pro-angiogenico a 70 giorni dall’innesto.

Fig. 7.35 Prelievo istologico a 90 giorni dall’innesto.

Fig. 7.36 Esame istologico dell’innesto a 90 giorni. Fig. 7.37 Esame istologico dell’innesto a 90 giorni.
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CASO CLINICO 2: ADDITIVO PRO-ANGIOGENICO

Fig. 7.38 Difetto crestale orizzontale e verticale. Fig. 7.39 Miscela di osso autologo particolato, osso eterologo di
origine equina in granuli e additivo pro-angiogenico.

�

Fig. 7.40 Posizionamento dell’innesto sul difetto crestale. Fig. 7.41 Membrana non riassorbibile fissata a protezione dell’in-
nesto.

Fig. 7.42 La guarigione dei tessuti molli a 12 giorni dall’interven-
to.

Fig. 7.43 La riapertura a 9 mesi dall’intervento.
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Fig. 7.44 L’attecchimento dell’innesto dopo la rimozione della
membrana.

Fig. 7.45 Il prelievo nella zona rigenerata per l’esame istologico,
nel tunnel implantare.

Fig. 7.46 Il posizionamento implantare. Fig. 7.47 La carota prelevata per l’esame istologico.

Fig. 7.48 All’esame istologico si osserva il quasi completo rima-
neggiamento osseo con scarsa quantità di osso eterologo residuo.

Fig. 7.49 A maggior ingrandimento.
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CASO CLINICO 3: ADDITIVO PRO-MORFOGENICO

Fig. 7.50 Posizionamento implantare in cresta con deficit verticale. Fig. 7.51 L’additivo pro-morfogenico.

Fig. 7.52 Osso eterologo di origine equina collagenato con l’ag-
giunta di additivo pro-morfogenico.

Fig. 7.53 L’innesto è protetto da una membrana sintetica a lento
riassorbimento.

Fig. 7.54 Alla riapertura a 6 mesi dall’intervento si effettua il pre-
lievo dalla zona innestata per l’esame istologico.

Fig. 7.55 L’esame istologico documenta la buona rigenerazione
ossea con modesti residui di osso eterologo.
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CASO CLINICO 4: ADDITIVO PRO-MORFOGENICO

Fig. 7.56 Posizionamento di impianti con stabilità primaria in cre-
sta con deficit orizzontale.

Fig. 7.57 Innesto di miscela di osso eterologo equino e additivo
pro-morfogenico.

Fig. 7.58 Membrana non riassorbibile posizionata sopra l’innesto
e fissata con viti da osteosintesi e viti chirurgiche degli impianti.

Fig. 7.59 Alla riapertura a 4 mesi dall’intervento dopo rimozione
della membrana.

Fig. 7.60 Visione chirurgica della ricostruzione ossea con le viti di
guarigione degli impianti posizionate.

Fig. 7.61 L’esame istologico mostra l’attecchimento dell’innesto
con i granuli di osso eterologo circondati da osso neoformato.



Il futuro dei materiali mantenitori
di spazio
Come si è potuto vedere dalla sintetica rassegna dei ma-
teriali mantenitori di spazio sopra proposta, esistono ad
oggi materiali che rispondono egregiamente sia al requisi-
to di osteoconduttività che di rimodellabilità osteo-
clastica.

Recenti sviluppi hanno portato alla formulazione di de-
rivati del tessuto osseo di origine eterologa che, affian-
candosi alla matrice ossea demineralizzata, ai derivati pia-
strinici, alla colla di fibrina, sembrano in grado di fornire
un interessante effetto osteopromotore, capace di sop-
perire almeno in parte all’utilizzo di osso autologo. Resta
comunque aperto il confronto con la frontiera dell’osteo-
genicità: nessun materiale, tranne l’osso autologo, è at-
tualmente in grado di comportarsi nel sito di innesto co-
me un substrato cellulare capace di sintetizzare attiva-
mente collagene osseo di tipo I, e di indurne la successiva
mineralizzazione. Possibili positivi sviluppi in questa dire-
zione potrebbero però venire dall’ingegneria tessutale,
abbinata alla possibilità di impiego di cellule staminali
adulte. Substrati artificiali o di origine naturale, totalmen-
te rimodellabili per via osteoclastica, rilascianti fattori di
crescita e caricati con tipi cellulari in grado di differen-
ziarsi in osteoblasti attivi potrebbero allora rappresentare
il superamento di quest’ultima frontiera.

L’ingegneria tessutale
In questi ultimi anni, l’enorme progresso delle conoscen-
ze nel campo della biologia cellulare e delle biotecnologie
ha consentito lo sviluppo di tecnologie dedicate alla colti-
vazione ed alla ricostruzione in vitro di tessuti od organi,
creando una nuova branca di scienze biomediche che vie-
ne denominata ingegneria tessutale (vedi Capitolo 11).

Questa tecnologia permettere di coltivare cellule auto-
loghe ex vivo e di riutilizzarle nella riparazione di lesioni e
rigenerazione di tessuti, mediante coltura in matrici poli-
meriche biocompatibili tridimensionali. Modulando op-
portunamente le caratteristiche chimiche, meccaniche e
fisiche da tali matrici è possibile teoricamente rigenerare
in vitro tipi diversi di tessuti.

Attualmente l’ingegneria tessutale viene utilizzata an-
che per testare e migliorare le caratteristiche dei sostituti
ossei. L’impiego di componenti cellulari, supportati da
scaffold o carrier adeguati, potrebbe condurre a risultati
positivi nella riparazione del tessuto osseo, consentendo
un miglioramento della tecnica chirurgica.

I tessuti ingegnerizzati si distinguono per il loro pro-
cesso di produzione, che ha tre momenti fondamentali:
• prelievo di tessuto naturale
• procedure di ingegnerizzazione del tessuto

• realizzazione vera e propria del tessuto biologico inge-
gnerizzato.
In queste tre fasi, il passaggio innovativo è rappresen-

tato proprio dalla ingegnerizzazione, che determina la tra-
sformazione sostanziale del tessuto di origine, fino ad ot-
tenere un prodotto finale che risulti impiantabile nell’uo-
mo e che sia in grado di favorire o determinare in modi di-
versi la riparazione tissutale.

L’ingegneria tessutale elabora dunque prodotti di origi-
ne biologica fino a creare dei derivati completamente nuo-
vi, con caratteristiche tali da essere usati durante la prati-
ca clinica nella guarigione e nella ricostruzione ossea.

Indicazioni alla GBR
Nella chirurgia ricostruttiva preimplantare i principi e le
tecniche di GBR possono essere utilizzati, in alternativa o
in associazione ad altre tecniche ricostruttive, per ottene-
re un volume osseo adeguato tale da consentire un cor-
retto posizionamento implantare sia dal punto di vista
morfologico che funzionale.

La selezione dei pazienti candidati al trattamento di ri-
generazione ossea guidata deve essere attenta e scrupolo-
sa, pena la possibilità di incorrere in parziali o completi in-
successi: ricordiamo che i criteri generali di esclusione ri-
guardano la presenza di gravi patologie sistemiche, radio-
terapia del distretto cervico-facciale, stato di gravidanza o
allattamento, periodontiti non trattate, fumo, scarsa com-
pliance e igiene orale insufficiente. A questi si aggiunge la
particolare attenzione che va posta alla qualità dei tessuti
molli che ricoprono il difetto osseo e all’estensione e
morfologia dello stesso.

Le procedure di GBR sfruttano il potenziale rigenerati-
vo del difetto osseo: tale potenziale è da considerarsi mag-
giore nei difetti piccoli o intraossei rispetto ai difetti più
grandi e prevalentemente sopralveolari.

L’assoluta necessità di un’attenta selezione dei casi è
dovuta anche al fatto che i risultati della GBR non posso-
no definirsi “altamente predicibili”; la variabilità delle con-
dizioni cliniche e la complessità delle procedure rendono
la tecnica decisamente operatore-dipendente.

Inoltre i limiti biologici che regolano le potenzialità del-
la GBR non sono determinabili in modo preciso: in lette-
ratura non vi sono sufficienti dati per valutare la possibi-
lità di rigenerare difetti di ampie dimensioni sovralatero-
crestali (non self space-keeping). Al momento non risulta
dunque predicibile il trattamento di questo tipo di difetti
mediante l’ausilio della GBR come terapia stand-alone: la
necessità di ottenere aumenti considerevoli rende neces-
sario il ricorso ad altre metodiche, quali l’impiego di inne-
sti ossei autologhi, l’osteotomia delle creste (Split Crest),
l’osteogenesi distrazionale. A queste, in alcuni casi, è au-
spicabile associare tecniche di GBR: è ormai assodato che
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l’utilizzo di membrane sopra gli innesti ossei ne migliora
l’adattamento, ne riduce la quota riassorbita durante il pe-
riodo di attecchimento e ne migliora le caratteristiche di
superficie. Altrettanta importanza riveste la protezione
con membrana del sito sottoposto ad osteogenesi distra-
zionale, in caso di lacerazione del periostio prima dell’au-
mento osseo verticale.

Indicazioni della GBR nella ricostruzione
ossea preimplantare
Per stabilire quale volume osseo possa definirsi “adegua-
to” ai fini del posizionamento implantare, si deve prende-
re in considerazione, tra i tanti parametri, anche le di-
mensioni implantari funzionalmente “adeguate” per il tipo
di riabilitazione implanto-protesica progettata e gli obiet-
tivi estetici della stessa.

Numerosi studi hanno evidenziato come in alcuni casi
sia possibile ovviare a ricostruzione ossea, aumento di cre-
sta alveolare, rialzo del seno mascellare, osteogenesi di-
strazionale ecc., semplicemente utilizzando degli impianti
corti (6-8 mm), senza rendere sfavorevole la prognosi del
complesso implanto-protesico. In altri casi, invece, un vo-
lume osseo, pur sufficiente al posizionamento implantare,
può risultare comunque inadeguato poiché non soddisfa le
finalità meccaniche e/o estetiche del piano terapeutico.

L’analisi dei dati acquisibili mediante tomografia assia-
le computerizzata, con l’utilizzo di mascherine diagnosti-
co-chirurgiche, ceratura diagnostica e modelli tridimen-
sionali, rappresenta un momento fondamentale nella for-
mulazione della diagnosi e nella pianificazione dell’inter-
vento ricostruttivo preimplantare.

L’indagine tomografica permette di diagnosticare cor-
rettamente il difetto osseo e la qualità e la quantità di os-
so presente apicalmente allo stesso, in modo da poter va-

lutare la possibilità di un posizionamento implantare che
abbia una stabilità primaria, con contestuale posiziona-
mento di una membrana per una GBR o, invece, la neces-
sità di procedere prima alla ricostruzione e poi, in un se-
condo tempo, posizionare gli impianti osteointegrati.

Buser ha proposto una classificazione in quattro classi
che mette in rapporto il difetto osseo con la possibilità del
posizionamento implantare.

Le condizioni che prevedono l’utilizzo delle tecniche di
GBR possono essere suddivise in deficit intraossei; deficit
orizzontali limitati; deficit verticali (sopracrestali) limitati.

Deficit intraossei

Questo tipo di difetto osseo a quattro pareti si può riscon-
trare in caso di posizionamento implantare postestrattivo
immediato o differito precoce, e in caso di posizionamen-
to implantare contestuale all’osteotomia sagittale con
espansione delle corticali. Tali difetti sono caratterizzati
dall’integrità delle corticali, senza deficit orizzontali o ver-
ticali, e dalla presenza di minus ossei nel contesto della
midollare. Ciò conferisce a tali siti il più alto potenziale ri-
generativo: il coagulo di sangue risulta meccanicamente
protetto e vi è grande disponibilità di cellule osteopromo-
trici. Il ricorso alla GBR in questi casi non è strettamente
indicato e mira esclusivamente ad impedire la migrazione
di cellule indesiderate nel difetto: vengono utilizzate mem-
brane riassorbibili sostenute da innesti particolati solo nei
casi in cui il gap tra osso ed impianto è superiore ai 2 mm.

Nei casi in cui si dovesse decidere di posizionare un im-
pianto dilazionato, collocare nell’alveolo postestrattivo
un materiale riempitivo, riduce il riassorbimento osseo.

Deficit orizzontali

La condizione di riassorbimento orizzontale in senso
vestibolo-linguale o vestibolo-palatale è la problematica
più frequente nel breve-medio termine rispetto alla perdi-
ta dei denti.

I siti con deficit orizzontali, in cui la qualità e la quantità
ossea consentono comunque di ottenere stabilità primaria
e quindi il contestuale posizionamento implantare, deter-
minano, in relazione al corpo implantare, la formazione di
deiscenze a livello coronale o di fenestrazioni a livello
più apicale. In questi casi le tecniche di GBR con utilizzo
di membrane non riassorbibili e innesto particolato rap-
presentano la prima scelta terapeutica. Nel caso invece di
impianti transmucosi, a causa della minore tendenza all’e-
sposizione rispetto alle membrane non riassorbibili e del-
la non necessità del rientro chirurgico, può essere privile-
giato l’utilizzo di membrane riassorbibili. In alcuni casi, a
livello mascellare, è possibile prevenire la fenestrazione
della corticale effettuando l’espansione della stessa con
gli osteotomi.

• Classe 1. Il volume osseo è ideale per spessore
e altezza per il corretto posizionamento implantare

• Classe 2. È presente un modesto riassorbimento
osseo orizzontale che obbliga ad un posizionamento
implantare con un asse non corretto

• Classe 3. È presente un riassorbimento osseo
trasversale non sufficiente a contenere un impianto.
È indispensabile procedere contestualmente a
rigenerare osso attorno a fenestrazioni o deiscenze

• Classe 4. L’insufficiente spessore osseo obbliga
a tecniche rigenerative e, in un secondo tempo,
al posizionamento implantare

CLASSIFICAZIONE DEL DIFETTO OSSEO
SECONDO BUSER
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Laddove permanga attorno all’impianto uno spessore
osseo inferiore 1 mm, dovrà comunque essere effettuato
l’aumento orizzontale.

Nei casi in cui la presenza di un riassorbimento più mar-
cato o di una cresta molto sottosquadrata faccia optare
per un posizionamento implantare differito rispetto alla ri-
costruzione, è possibile adottare la tecnica di GBR oriz-
zontale: il difetto deve essere di modesta entità (classe IV
di Cawood e Howell) e comunque limitato a due-tre ele-
menti. Le alternative terapeutiche prevedono l’utilizzo di
innesti di apposizione e l’osteotomia sagittale con espan-
sione delle corticali, effettuata nel mascellare, in presen-
za di sufficiente spongiosa.

Le esperienze cliniche e sperimentali venutesi ad ac-
cumulare nel tempo hanno portato a identificare alcuni
aspetti anatomici importanti nella definizione del difet-
to in relazione alle tecniche da proporre ed ai risultati
ottenibili.

Da tali considerazioni nascono alcune classificazioni
dei deficit orizzontali, per le quali viene adottata una ter-
minologia anglosassone, data l’immediata comprensione
che tali vocaboli evocano, contrariamente ad una tradu-
zione non perfettamente idonea.

Sarà pertanto opportuno definire i concetti di:
• bony envelope: segmento di cresta alveolare entro il

quale verrà alloggiato l’impianto, con riferimento alla
corticale (solitamente quella vestibolare) mesiale e di-
stale all’impianto stesso. La linea di congiunzione tra la
corticale mesiale e quella distale definisce la confor-
mazione della bony envelope

• infrabony: il collo dell’impianto è a livello o apicale al
margine della corticale

• suprabony: il collo implantare è collocato coronal-
mente al margine superiore della corticale.

•Classificazione di L. Van den Bogaerde
Viene proposta una nuova classificazione dei difetti ossei
adiacenti l’impianto, in relazione alle tecniche rigenerati-
ve da utilizzare. Essenzialmente i difetti sono divisi in di-
fetti chiusi, caratterizzati dal mantenimento delle pareti

ossee circostanti l’impianto, e in difetti aperti ove si ha la
perdita di una o più pareti.

I difetti aperti possono inoltre essere divisi in sotto-
gruppi, principalmente infrabony e suprabony.

Nei difetti aperti i trattamenti GBR sono più complessi,
il coagulo è meno protetto, i materiali di innesto partico-
lato sono più soggetti a dislocamento e la membrana può
più facilmente collassare.

Tra questi, i difetti classificati infrabony presentano
una prognosi più favorevole.

•Classificazione di Tinti, Parma-Benfenati
Si tratta di una classificazione che propone per ogni tipo di
difetto osseo, in relazione alla collocazione dell’impianto, la
metodica di aumento di volume osseo più adeguata.

Vedremo pertanto:
• alveolo postestrattivo: classe 1 intatto; classe 2 privo

di una parete ma l’impianto permane entro il perimetro
osseo originario (bony envelope) (Fig. 7.62)

• fenestrazioni: classe 1 di scarsa entità, comunque al-
l’interno del perimetro osseo originario; classe 2 una
parte dell’impianto è esposta e si trova esternamente al
perimetro osseo (Fig. 7.63)

• deiscenze: classe 1 e 2 come nel caso delle fenestra-
zioni (Fig. 7.64)

• difetti orizzontali della cresta (HRD): l’impianto
espone più del 50% della superficie: classe 1 all’interno
del perimetro osseo; classe 2 all’esterno del perimetro
(Fig. 7.65)

• difetti verticali (VRD): divisione in 2 tipi anche in
questo caso: classe 1 se il difetto è inferiore ai 3 mm;
classe 2 se il difetto è superiore ai 3 mm (Fig. 7.66).

Deficit verticali

Questo tipo di difetto è più frequentemente riscontrabile
a livello dei settori latero-posteriori sia mandibolari che
mascellari.

La necessità a fini prognostici di non aumentare oltre
l’unità il rapporto corona-impianto, supporta l’indicazione
all’incremento verticale della cresta alveolare.

Classe

Ons
ON
01
02
03i
03e

CLASSIFICAZIONE DI VAN DEN BOGAERDE

Terapia

Nessun contatto osseo al collo dell’impianto
Nessun contatto osseo al collo dell’impianto
1 contatto osseo al collo dell’impianto
2 contatti ossei al collo dell’impianto
3 contatti ossei al collo dell’impianto
3 contatti ossei al collo dell’impianto

Tipo del difetto

Difetto sopraosseo
Difetto intraosseo

Difetto intraosseo: deiscenza all’interno della bony envelope
Difetto extraosseo: deiscenza esterna alla bony envelope
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I VARI TIPI DI DIFETTI OSSEI

Fig. 7.62 Alveoli postestrattivi. Fig. 7.63 Fenestrazione.

Fig. 7.64 Deiscenza. Fig. 7.65 Deficit orizzontale.

Fig. 7.66 Deficit verticale.
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Il ricorso alla GBR è indicato per carenze di modesta
entità (classe V di Cawood e Howell): i risultati di molti
studi clinici riportano una media di tessuto osseo neofor-
mato nell’aumento verticale dei difetti sopralveolari non
superiore ai 4-5 mm.

La GBR come tecnica risulta più complicata in quanto
comporta una maggiore esposizione del complesso di ri-
generazione alle forze dislocanti (masticazione, deglutizio-
ne, parafunzioni): ciò implica un maggior rischio di collas-
so o esposizione della membrana. Sono indicate membra-
ne non riassorbibili rinforzate in titanio associate a effica-
ci metodi di fissaggio e sostegno (chiodini, viti, minipin).

Come nel caso della GBR orizzontale, se esiste un ade-
guato volume osseo di buona qualità che consente una sta-
bilità primaria sufficiente si può procedere al posiziona-
mento implantare simultaneo alla rigenerazione guidata,
con gli impianti stessi che con la loro porzione craniale,
evitano il collasso della membrana.

Le alternative terapeutiche per aumenti più cospicui
consistono nell’utilizzo di innesti apposizionali o interpo-
sizionali (in associazione ad osteotomia orizzontale) e nel-
la osteogenesi distrazionale.

GBR e posizionamento implantare
In rapporto alle precedenti indicazioni e al momento del
posizionamento implantare, la GBR può essere effettuata
contestualmente all’inserimento implantare o in un tempo
precedente ad esso. Ne deriva che esistono due metodiche:
• GBR ed impianto contestuale
• GBR ed impianto differito.

Il criterio di scelta tra le due metodiche dipende dalla
morfologia e dall’entità del difetto, dalla possibilità di ot-
tenere la stabilità primaria dell’impianto e di inserire l’im-
pianto protesicamente guidato.

La GBR con posizionamento contestuale dell’impianto
trova indicazione nei siti postestrattivi con stabilità pri-
maria dell’impianto inserito, e nei casi in cui l’insufficien-
za del volume osseo della sella edentula porta ad una par-
ziale esposizione dell’impianto, che determina una fene-
strazione o una deiscenza. Tale metodica ha il vantaggio di
un trattamento più breve, ma ha lo svantaggio della diffi-
coltà di posizionare l’impianto correttamente e che una
eventuale complicanza infettiva della rigenerazione possa
coinvolgere anche l’impianto.

La GBR con posizionamento implantare eseguito dopo
la rigenerazione ossea trova indicazione nei siti post-
estrattivi in cui non è possibile ottenere una stabilità pri-
maria dell’impianto o in presenza di un’atrofia marcata che
non consente il posizionamento implantare. Tale metodica
ha il vantaggio di poter inserire l’impianto protesicamente
guidato in un volume osseo adeguato, senza rischi infetti-
vi, ma ha lo svantaggio di essere un trattamento più lungo.

Linee guida per il successo
della rigenerazione ossea guidata
Per rispettare i principi biologici che ne sono il presuppo-
sto, nella GBR è indispensabile mettere in atto una proce-
dura clinica caratterizzata da fasi estremamente precise e
sensibili alla manualità dell’operatore.

Tipologia del difetto

• Alveolo postestrattivo

• Fenestrazione

• Deiscenza

• Difetti alveolari
orizzontali (HRD)

• Difetti alveolari
verticali (VRD)

CLASSIFICAZIONE DI TINTI, PARMA-BENFENATI

Classe

1

2

1

2

1

2

Terapia

Inserimento impianto

Inserimento con GBR. Oppure GBR quindi impianto

Inserimento impianto

Rigenerazione poi impianto. Impianto con GBR con bone chips e membrana

Copertura con bone chips e GBR

Come fenestrazione

Split crest (E.R.E.) (poco innesto ma difficile tecnicamente). Decorticazione
superficiale e GBR con membrana. Applicazione di impianto e GBR. Innesto
in blocco (creste a lama di coltello derivanti da edentulismo di lunga data
e agenesie

Impianto corto: se il rapporto impianto/corona non appare svantaggioso.
Impianto che fuoriesce per ≤5 mm GBR con bone chips. Innesto in blocco con
GBR e successivo impianto. Distrazione osteogenica



Queste linee guida sono valide sia nella GBR orizzonta-
le che nella GBR verticale, con piccole differenze tecniche
a seconda del tipo di incremento e della sede, mandibola
o mascellare superiore.
• Ottenimento di una guarigione per prima intenzione e

mantenimento dell’effetto barriera per tutta la fase di
guarigione ossea.

• Corretta scelta della membrana.
• Stabilizzazione e perfetto adattamento della membrana

al tessuto osseo sottostante.
• Creazione e mantenimento di uno spazio isolato dai tes-

suti molli circostanti.
• Attesa di un periodo di guarigione sufficientemente lungo
• Corretta scelta del protocollo implantare.

I dettagli della tecnica chirurgica, che sono alla base
della riuscita della rigenerazione guidata, saranno illu-
strati nel paragrafo successivo.

Ottenimento di una guarigione
per prima intenzione e mantenimento
dell’effetto barriera per tutta la fase
di guarigione ossea
Il mantenimento della membrana completamente al di sot-
to del lembo mucoso e la guarigione per prima intenzione
dei tessuti molli sovrastanti sono le condizionei indispen-
sabili che devono sempre essere perseguite e raggiunte,
così da evitare l’esposizione della membrana o l’eventua-
le complicanza infettiva che porta inevitabilmente al falli-
mento della rigenerazione guidata.

Infatti l’esperienza clinica, supportata da studi speri-
mentali, ha dimostrato che in caso di deiscenza della feri-
ta con esposizione precoce della membrana, la contami-
nazione batterica è in grado di ridurre del 60% la rigenera-
zione ossea.

Per ottenere questo risultato devono essere presi in
considerazione i seguenti fattori.

Corretta scelta del design del lembo di accesso in re-
lazione alla tecnica ricostruttiva prescelta (rigene-
razione verticale, orizzontale, combinata). Il posizio-
namento della membrana complica la guarigione dei tes-
suti molli, che risulta legata quasi esclusivamente all’ap-
porto vascolare dei lembi chirurgici in quanto la ferita non
può essere supportata dal tessuto di granulazione prove-
niente dalla base ossea sottostante. Il lembo deve essere
allestito in modo da consentire un’ampia visualizzazione
dell’area da rigenerare, oltre 5 mm dai margini del difetto,
per poter agevolmente posizionare la membrana.

Corretta manipolazione dei lembi chirurgici. Occor-
re limitare l’utilizzo di divaricatori chirurgici, privilegian-

do le suture come metodo di retrazione tissutale. Inoltre,
il lembo deve sempre essere trattato delicatamente per
non causare lesioni vascolari che potrebbero ulterior-
mente ridurre l’apporto ematico al lembo stesso.

Chiusura senza tensione dei lembi chirurgici. L’as-
senza di tensione nella chiusura dei lembi è un requisito
fondamentale per ottenere una guarigione per prima in-
tenzione. Il principale problema che si presenta è la di-
screpanza tra il volume osseo aumentato ed il lembo di-
venuto inadeguato a ricoprirlo. Per permettere la chiusu-
ra del lembo senza tensione occorre, oltre a tagli di scari-
co adeguati, effettuare incisioni di rilascio periostale in
grado di permetterne l’estensibilità. I margini dei lembi de-
vono essere attentamente valutati e, se clinicamente pre-
sentano segni di sofferenza ischemica o sono frastagliati,
è consigliabile, mediante l’utilizzo di forbicine curve, re-
centare e cruentare i margini stessi, al fine di poter otte-
nere un corretto affrontamento dei margini dei lembi, ade-
guatamente vascolarizzati.

Adeguati presidi perioperatori. Il controllo del gon-
fiore nelle prime fasi di guarigione gioca un ruolo fonda-
mentale nel ridurre la tensione a carico della ferita chi-
rurgica. Diventa dunque importante la gestione dell’area
trattata chirurgicamente da parte del paziente con la te-
rapia farmacologica, loco-regionale e comportamentale
(Figg. 7.67-7.72).

Corretta scelta della membrana
La membrana scelta per la GBR deve essere adeguata
per dimensione, morfologia, struttura e composizione. La
membrana deve essere più grande del difetto da rigenera-
re, deve essere modellata in maniera tale da ricoprirlo
completamente e deve infine estendersi oltre i margini del
difetto per 2-3 mm. La membrana va scelta in funzione del-
la morfologia che il difetto assumerà dopo il posiziona-
mento di innesti, calcolando i limiti ai quali deve arrivare
per poter essere fissata stabilmente. Dovrà quindi assu-
mere una convessità tale da adattarsi ai materiali innesta-
ti e mantenere nel postoperatorio la convessità ottenuta.
Utile a tal proposito è l’utilizzo di un template che sarà sa-
gomato secondo la forma più appropriata per quel difetto,
su cui poi sarà ritagliata la membrana.

Per poter scegliere correttamente la membrana devono
essere prese in considerazione le caratteristiche del difet-
to e l’entità del volume osseo da rigenerare.

Le caratteristiche morfologiche del difetto da cor-
reggere. In caso di difetti non space-making, risultano in-
dicate le membrane non riassorbibili in e-PTFE rinforzate
da strutture in titanio. I materiali da riempimento in caso
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GUARIGIONE PER PRIMA INTENZIONE

Fig. 7.67 Lembo a tutto spessore, scollato sia vestibolarmente che
lingualmente, con difetto crestale verticale.

Fig. 7.68 Posizionamento implantare e correzione del difetto con
miscela di osso autologo particolato e osso eterologo equino col-
lagenato in granuli.

Fig. 7.69 L’innesto è protetto da una membrana in collagene a len-
to riassorbimento.

Fig. 7.70 Plastica di Rerhmann del lembo vestibolare.

Fig. 7.71 Sutura del lembo non in tensione con filo in poliammide
5/0.

Fig. 7.72 I tessuti molli a 20 giorni dall’intervento.
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di difetti nonspace-making devono favorire la stabilizza-
zione del coagulo e prevenire la formazione di spazi vuoti
al di sotto della membrana: è quindi consigliabile l’utilizzo
di osso autologo e/o di sostituti ossei.

L’entità del volume osseo da rigenerare. Le membra-
ne in e-PTFE, se non si espongono, permettono una mag-
giore rigenerazione ossea per la migliore funzione space-
making e l’assenza di un processo di riassorbimento che
potrebbe influenzare negativamente il processo rigenera-
tivo. In caso sia richiesta una rigenerazione ossea sovra-
crestale superiore ai 4 mm, il materiale di elezione risulta
l’osso autologo.

L’utilizzo di membrane riassorbibili presenta dei limiti
legati al ridotto periodo di degradazione, alla scarsa capa-

cità di space-making e alla possibile presenza di reazioni
infiammatorie correlate ai processi di degradazione del
materiale.

In compenso tali membrane permettono di diminuire
sensibilmente la morbilità del paziente riducendo il nu-
mero degli interventi e rappresentano il materiale di ele-
zione in caso di procedure rigenerative nelle quali non è
previsto un rientro chirurgico.

Gli Autori ritengono un buon compromesso tra mem-
brana riassorbibile tradizionale in collagene e membrana
non riassorbibile in e-PTFE, l’utilizzo di una membrana
corticale di osso eterologo equino di collagene di tipo I ad
alta densità con apatiti ossee (45%), che ha il vantaggio di
mantenere il volume osseo, di non collassare e di essere
riassorbita contestualmente al rimodellamento osseo
(Figg. 7.73-7.76).

IL CORRETTO UTILIZZO DELLA MEMBRANA OSSEA DI TIPO I

Fig. 7.73 Impianto inserito protesicamente guidato con deiscenza
della cresta ossea.

Fig. 7.74 Fissazione della membrana ossea di tipo I ad alta inten-
sità sopra il difetto.

Fig. 7.76 Sutura con filo in poliammide 5/0. Fig. 7.77 Riapertura a 5 mesi dall’intervento.



Stabilizzazione e perfetto adattamento
della membrana al tessuto osseo
sottostante
Per isolare correttamente lo spazio al di sotto della mem-
brana dai tessuti molli circostanti, è necessario ottenere
una chiusura il più possibile ermetica dei bordi della mem-
brana. Per tale motivo, la membrana deve essere modella-
bile in maniera tale da estendersi oltre i margini del difet-
to da rigenerare, per almeno 2-3 mm. Inoltre deve essere
fissata all’osso sottostante e adeguatamente immobilizza-
ta, per impedire anche piccoli movimenti che possano
compromettere la stabilità del coagulo ed il processo ri-
generativo, causando invece la formazione di tessuto fi-
broso. La sua stabilizzazione avviene attraverso l’utilizzo
di viti o chiodini, in acciaio chirurgico, titanio o anche rias-
sorbibili, che hanno lo scopo di ottenere il sigillo periferi-
co della membrana sull’osso circostante il difetto nelle fa-
si di chiusura dei lembi, e assicurano il controllo di even-
tuali micromovimenti che possono comportare la manca-
ta integrazione dell’innesto.

Creazione e mantenimento di uno spazio
isolato dai tessuti molli circostanti
Il creare e mantenere un adeguato spazio al di sotto della
membrana è un requisito indispensabile per la GBR. In-
fatti la quantità di osso neoformato, che è possibile otte-
nere al di sotto della membrana, è proporzionale all’entità
dello spazio ottenuto e mantenuto tra il sottostante osso
naturale e la membrana. Questo spazio può essere otte-
nuto utilizzando viti di supporto, membrane rinforzate in
titanio o innesti ossei, singolarmente o anche insieme. Le
membrane rinforzate in titanio sono indispensabili in tut-
ti quei casi nei quali al di sotto della membrana non si è uti-
lizzato un materiale da innesto fisicamente non compri-
mibile. Essa permette una migliore ricostruzione della
parte più coronale della cresta edentula perché evita che
su questa zona le forze compressive del lembo mucoso
appiattiscano la convessità creata dal chirurgo.

I materiali di riempimento in grado di promuovere un
adeguato effetto tenda al di sotto della membrana posso-
no essere, come abbiamo già descritto in precedenza, au-
tologhi, omologhi ed eterologhi. L’osso autologo è unani-
mamente ritenuto il migliore in quanto presenta tutte le
caratteristiche biologiche ideali di un materiale da inne-
sto: la capacità osteconduttiva, ossia funge da supporto
per le cellule osteoformatrici; la capacità osteoinduttiva,
ossia produce fattori biologici capaci di stimolare le cel-
lule osteoblastiche a produrre osso; la capacità ostefor-
mativa, ossia un’autonoma capacità osteogenetica.

Al di sotto della membrana possono essere utilizzati in-
nesti omologhi, dotati di una buona capacità osteocondut-

tiva, ma una dubbia capacità osteoinduttiva; innesti etero-
loghi, con una capacità esclusivamente osteoconduttiva.

Attesa di un periodo di guarigione
sufficientemente lungo
È stata dimostrato che il tempo di permanenza minimo di
una membrana non riassorbibile per avere una rigenerazio-
ne ossea orizzontale, capace di consentire il posizionamen-
to di un impianto, è di almeno 6 mesi. Invece in caso di rige-
nerazione verticale, con posizionamento immediato degli
impianti, la letteratura suggerisce un periodo di guarigione
di almeno12mesi.Unamembrananon riassorbibile cheper-
mane per tutto questo tempo immobile e sommersa sotto i
tesutimolli garantisce sempre la neoformazionedi osso, che
si integra perfettamente con gli impianti posizionati come
l’osso naturale. L’esposizione della membrana non riassor-
bibile durante il periodo di guarigione comporta sempre un
fallimento o una riduzione della rigenerazione ossea.

L’esposizione di una membrana riassorbibile, invece, è
un evento relativamente meno temibile, perché è possibi-
le contrastare farmacologicamente l’infezione, senza la
necessità di rimuovere la membrana che viene degradata
spontaneamente. Tuttavia in caso di infezione la rimozio-
ne della membrana è difficoltosa e ne deriva sempre, co-
me abbiamo già affermato, una perdita quantitativa e qua-
litativa dell’osso innestato

Corretta scelta del protocollo implantare
L’esecuzione di interventi di aumento di volume osseo im-
plica la conoscenza dei tempi di guarigione e neoforma-
zione ossea, per poter pianificare l’inserimento implanta-
re in un osso idoneo. Se invece l’inserimento implantare è
attuato congiuntamente alle tecniche di rigenerazione os-
sea, è necessario conoscere i tempi di integrazione del-
l’impianto nell’osso rigenerato per poter pianificare l’ini-
zio della fase protesica.

In caso di insufficiente volume osseo il posizionamen-
to implantare va definito in relazione a precisi criteri di va-
lutazione:
• possibilità di inserire impianti con un’adeguata stabilità

primaria: valutazione attenta della quantità e della qua-
lità del tessuto osseo presente apicalmente al difetto

• possibilità di inserire impianti con un asse protesico
ideale: valutazione attenta della morfologia del difetto

• possibilità di rigenerare in modo predicibile il difetto
perimplantare che si viene a creare.
Nel momento in cui tutte queste condizioni non possono

essere rispettate, è indicato il posizionamento implantare in
due tempi, ossia posticipato di almeno 9 mesi rispetto alla
fase ricostruttiva con rigenerazione ossea guidata.
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I vantaggi di una tecnica a più fasi chirurgiche possono
essere così sintetizzati.
• La fase di rigenerazione e neoapposizione risulta sup-

portata da una maggiore quantità di osso residuo in
quanto non è stato inserito alcun impianto. In caso di
procedura ad un solo tempo chirurgico, l’inserimento
dell’impianto riduce la superficie ossea del letto rice-
vente ed anche la quantità di midollare ossea disponi-
bile a fornire cellule ad attività angiogenetica ed osteo-
genetica.

• L’asse di inserimento implantare può essere guidato
protesicamente facendo riferimento ad una cresta già
corretta nella sua morfologia.

• La neoformazione ossea può essere attivata due volte,
stimolando il rilascio di importanti fattori di crescita.
La prima fase di attivazione avviene durante il posizio-
namento della membrana, quando si effettuano delle
perforazioni dello strato corticale prima del posiziona-
mento dell’innesto; la seconda fase di attivazione av-
viene durante il posizionamento implantare, durante la
fase di preparazione con gli strumenti rotanti.

• Riducendo la “distanza” che intercorre tra la fonte di
cellule ostegenetiche e la superficie implantare, si può
ipotizzare un miglioramento dei processi di apposizio-
ne ossea.

• Nelle zone estetiche è consigliabile il posizionamento
implantare successivamente alla rigenerazione ossea.
Ciò rende possibile eseguire ulteriori manovre corretti-
ve a carico del tessuto osseo, con una migliore gestio-
ne dei tessuti molli.

• Il rapporto di osteointegrazione è più favorevole.

Le tecniche chirurgiche
per l’utilizzo delle membrane
La corretta pianificazione dell’intervento chirurgico rico-
struttivo consiste nello stabilire il tipo di intervento chi-
rurgico necessario per riabilitare protesicamente un de-
terminato difetto osseo. Per questo è fondamentale la va-
lutazione del paziente ed una diagnosi accurata, suppor-
tata da un’attenta osservazione dei modelli di ceratura dia-
gnostica, da un preciso esame obiettivo intraorale e da
corrette valutazioni radiografiche (ortopantomografia e
TC) o tridimensionali (stereolitografia) (vedi Capitolo 3).

È possibile che la carenza di osso richieda una rigene-
razione dello spessore in altezza oppure di entrambi. Inol-
tre, in base alla possibilità di posizionare congiuntamente
un impianto, la GBR può essere effettuata sia contempo-
raneamente al posizionamento implantare che preventiva-
mente.

L’intervento di GBR consta delle seguenti fasi: prepara-
zione del paziente e del campo operatorio, lembi di ac-

cesso, preparazione del letto ricevente e degli eventuali si-
ti implantari, posizionamento della membrana sopra il ma-
teriale innestato, sutura dei lembi, decorso postoperato-
rio, riapertura e rimozione della membrana.

La preparazione del paziente
e del campo operatorio
Il controllo accurato della placca e la motivazione del pa-
ziente ad un programma corretto di igiene orale sono re-
quisiti fondamentali per poter sottoporre un paziente a
questo tipo di interventi.

L’intervento è condotto in maniera sterile e con il suppor-
to di prescrizioni farmacologiche da instaurasi prima dell’in-
tervento e da continuarsi fin dopo la rimozione dei punti.

Le prescrizioni farmacologiche possono essere così
riassunte: terapia antibiotica, terapia antinfiammatoria,
disinfettanti topici, ghiaccio.

I lembi di accesso
Il disegnodel lembodi accesso deve garantire un campo chi-
rurgico ampio e consentire la totale copertura della mem-
brana con un tessuto molle, di buon spessore e adeguata-
mente vascolarizzato (vedi Capitolo 5). Il lembo deve inclu-
dere una buona quantità di gengiva cheratinizzata ed essere
ben esteso oltre i limiti del difetto osseo da rigenerare.

Incisione a tutto spessore

È un lembo di semplice esecuzione, il più utilizzato in chi-
rurgia orale, e costituisce il lembo di elezione in caso di ri-
generazione verticale. Può essere comunque utilizzato an-
che per i difetti orizzontali. Consiste in un’incisione di mu-
cosa e periostio in gengiva cheratinizzata a livello dell’a-
pice della cresta edentula, che si estende adeguatamente
mesialmente e distalmente. Se sono presenti vicino all’a-
rea da rigenerare dei denti, l’incisione deve estendersi per
almeno un dente oltre il difetto. Successivamente si ese-
guono delle incisioni di rilascio divergenti a tutto spesso-
re, sia mesialmente che distalmente, a formare un lembo
trapezoidale, e sia vestibolarmente che linguo-palatal-
mente. Le incisioni sul versante vestibolare sono ovvia-
mente più estese. Tali incisioni di rilascio devono essere
posizionate ad almeno 5 mm di distanza dai margini della
supposta membrana. Il lembo viene infine delicatamente
scollato per via smussa a tutto spessore.

È una tecnica semplice e di sicuro risultato, tuttavia
presenta delle controindicazioni dal punto di vista esteti-
co, perché la gengiva aderente può risultare dislocata
troppo coronalmente e si può notare una riduzione del vo-
lume del processo alveolare (Figg. 7.77 e 7.78).
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Incisione per lembi combinati

In alternativa, a livello della zona edentula, al fine di evi-
tare che il taglio dei tessuti molli sia posto direttamente
sulla membrana, nell’arcata superiore l’incisione orizzon-
tale può essere eseguita più palatalmente rispetto alla cre-
sta ossea, mentre nell’arcata inferiore l’incisione orizzon-
tale può essere eseguita nel fondo del fornice.

Questa è una tecnica proposta da Buser, ed è indicata
per difetti vestibolari, di tipo orizzontale. Presenta una va-
riante mascellare e una mandibolare.

•Nel mascellare superiore
Nel mascellare superiore la prima incisione viene esegui-
ta orizzontalmente, a bisello esterno, a circa 5 mm dalla
cresta mascellare, sul versante palatino. L’incisione sarà a
spessore parziale e perpendicolare alla superficie ossea.
Si eseguono successivamente delle incisioni di scarico di-
vergenti, a tutto spessore, alle due estremità dell’incisione
orizzontale, procedendo dal versante palatino e quello ve-
stibolare.

Tali incisioni devono risultare lontane dai margini del
difetto e dalla membrana. Si procede quindi con una pre-
parazione sovraperiostea fino alla cresta, dove viene inci-
so il periostio e trasformato il lembo a tutto spessore. Si
procede infine a spessore totale fino ad oltrepassare la
giunzione muco-gengivale.

A questo livello, al momento della chiusura, viene ef-
fettuata una incisione parallela del periostio, ritrasfor-
mando il lembo a spessore parziale.

Questa incisione elimina le tensioni alla base del lem-
bo, riducendo il rischio di deiscenza dei lembi dopo la su-
tura. L’incisione orizzontale iniziale può essere estesa fino
al tuber, per ottenere una maggiore mobilità del lembo e,
dove è possibile, in caso di necessità, raccogliere osso au-
tologo.

•Nella mandibola
Nella mandibola viene eseguita una prima incisione oriz-
zontale, nella mucosa alveolare, a circa 4 mm dalla giun-
zione muco-gengivale. L’incisione è a spessore parziale e
perpendicolare alla superficie ossea mandibolare. Si ese-
guono successivamente delle incisioni di scarico diver-
genti, a tutto spessore, alle due estremità dell’incisione
principale, procedendo dal versante vestibolare a quello
linguale. Tali incisioni devono essere condotte lontane dai
margini del difetto e dalla membrana. Si procede quindi
con un lembo a spessore parziale fino alla giunzione mu-
co-gengivale, dove si incide il periostio, passando ad un
lembo a spessore totale fino alla cresta e per un breve trat-
to lingualmente (lembo primario). Al momento della chiu-
sura, per via tagliente si solleva il periostio dalla cresta in
direzione apicale, sotto lo spessore parziale vestibolare
(lembo secondario), in modo che, a questo livello, al mo-
mento della chiusura, la membrana sarà ricoperta dal lem-
bo primario e da quello secondario, sovrapposti tra di lo-
ro in modo tale da ridurre il rischio di deiscenza ed espo-
sizione della membrana (Figg. 7.79-7.84).

La preparazione del letto ricevente
e degli eventuali siti implantari
Dopo lo scollamento dei lembi di accesso, che deve essere
condotto in maniera più delicata possibile per non compro-
metterne la vascolarizzazione o provocare soluzioni di con-
tinuo, che potrebbero indurre alla sospensione dell’interven-
to, si deve procede alla rimozione di eventuali residui di pe-
riostio e di tessuto connettivo aderenti alla superficie ossea.

La scheletrizzazione deve poter esporre compiutamen-
te il difetto ed il tessuto osseo circostante: a livello pala-
tale e linguale uno scollamento importante è indicato so-
lo in caso di rigenerazione ossea verticale.

Fig. 7.77 Lembo mandibolare a tutto spessore con cresta con difet-
to orizzontale.

Fig. 7.78 Lembo mandibolare a tutto spessore con cresta con difet-
to verticale.
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INCISIONE PER LEMBI COMBINATI

Fig. 7.79 Atrofia avanzata della mandibola nello spazio intrafora-
minale.

Fig. 7.80 Disegno del lembo sulla mucosa cicatriziale.

Fig. 7.81 Incisione del fornice-labbro a spessore parziale. Fig. 7.82 Approfondimento del lembo fino al piano osseo.

Fig. 7.83 Sutura del lembo secondario. Fig. 7.84 Sutura del lembo primario.
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Prima del posizionamento della membrana e del mate-
riale da innesto, si procede alla perforazione in più punti
dello strato corticale del letto ricevente mediante stru-
mento rotante a bassa velocità sotto costante irrigazione
con soluzione fisiologica sterile, per esporre gli spazi mi-
dollari, ricchi di canali vascolari e cellule osteoprogenitri-
ci. La perforazione ossea stimola l’osteogenesi attraverso
il rilascio di fattori di crescita e permette la formazione di
un adeguato coagulo ematico, che agisce come una matri-
ce per la neoformazione ossea.

In questa fase, se la quantità e qualità dell’osso presente
lo permette, si procede al posizionamento implantare. Le
posizioni mesio-distale, bucco-linguale, corono-apicale e
l’inclinazione delle viti implantari devono essere determi-
nate dalla riabilitazione protesica. È molto importante,
perciò, servirsi di una guida chirurgica, ottenuta dalla ce-
ratura diagnostica, che consenta di stabilire il punto esat-
to di alesaggio del tessuto osseo (Figg. 7.85-7.88; 7.89-7.92).

LA PREPARAZIONE DEL SITO RICEVENTE

Fig. 7.85 Preparazione dei tunnel implantari con mascherina chi-
rurgica.

Fig. 7.86 I tunnel implantari preparati con un corretto asse prote-
sico.

Fig. 7.87 Il posizionamento implantare. Fig. 7.88 La perforazione della corticale crestale.

Fig. 7.89 Innesto di blocco di osso eterologo equino collagenato
spugnoso.
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Il posizionamento della membrana
Dopo aver correttamente posizionato i materiali di riem-
pimento in blocco o in granuli, che richiedono una osteo-
sintesi, adottando tecniche appropriate, si passa al posi-
zionamento della membrana.

Dapprima si procede alla sua sagomatura, sia essa rias-
sorbibile o non riassorbibile, evitando ogni eccesso che
possa essere di disturbo, sia meccanico che trofico, ai tes-
suti molli sovrastanti, come ad esempio zone appuntite.

Alla fine di questa operazione la membrana deve per-
fettamente adattarsi alla morfologia del difetto ed essere
conformata in maniera tale che abbia un bordo eccedente
di 3-5 mm oltre i margini del difetto, apicalmente e late-
ralmente. Dovrà inoltre distare almeno 2 mm dai denti
adiacenti, se presenti, e 7-8 mm dai bordi delle incisioni di
scarico verticali del lembo di accesso.

In caso si utilizzino membrane rinforzate in titanio, la
forma deve essere modellata in funzione del difetto da
correggere.

Una volta posizionata sul sito chirurgico, la membrana
viene dapprima fissata lingualmente alla cresta ossea con
microviti, in modo da procedere vestibolarmente all’inse-
rimento e alla compattazione dei mantenitori di spazio
particolati. Questo accorgimento evita la dispersione del
materiale da innesto e semplifica la procedura di fissazio-
ne della membrana. Ottenuta la ricostruzione del difetto
osseo, con una quantità adeguata di materiale da riempi-
mento, essa viene definitivamente fissata con altre mini-
viti alla superficie ossea vestibolare, in maniera tale da ga-
rantire una stabilità massima ed una protezione ideale del-
l’innesto.

L’utilizzo delle microviti può risultare indaginoso in
quanto, pur essendo autofilettanti, richiedono l’esecuzio-
ne di un foro preventivo a livello osseo nel quale poter es-
sere alloggiate e di un foro a livello della membrana per
evitare che, durante i movimenti di avvitamento, la mem-
brana si sposti. Più pratico sembrerebbe l’impiego di mi-
crochiodini che possono essere inseriti a pressione. Tut-
tavia essi hanno l’inconveniente di potersi facilmente
deformare in presenza di un osso molto duro o se vengo-
no inseriti con un asse non perfettamente perpendicolare
al piano osseo. A volte è necessario utilizzare anche colpi
di martello sull’inseritore perché la forza applicata con
una pressione digitale risulta inefficace; per questo moti-
vo alcuni dispositivi richiedono l’utilizzo di una sottilissi-
ma fresa cilindrica che perfori preventivamente la corti-
cale ossea nella sede di inserzioni.

In commercio esistono anche dei fissatori riassorbibili,
che non devono essere rimossi. È ovvio che sono riserva-
ti all’impiego con una membrana riassorbibile, perché l’u-
tilizzo con membrane non riassorbibili, che richiedono, in
ogni caso, un reintervento chirurgico non sembra indica-
to (Figg. 7.93-7.98).

Fig. 7.90 Innesti plurimi di osso eterologo equino collagenato spu-
gnoso.

Fig. 7.91 Innesto di osso eterologo collagenato in granuli di origi-
ne equina.

Fig. 7.92 Innesto di miscela di osso autologo ed eterologo equino
collagenato.
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Fig. 7.93 Membrana sintetica a lento riassorbimento. Fig. 7.94 Doppia membrana non riassorbibile in e-PTFE.

Fig. 7.95 Membrana in collagene su innesto autologo. Fig. 7.96 Membrana in pericardio idratata.

Fig. 7.97 Membrana in pericardio in fase di posizionamento sotto
il lembo linguale.

Fig. 7.98 Il posizionamento dell’innesto prima del completo adat-
tamento della membrana.
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PLASTICA DI RERHMANN

Fig. 7.99 La plastica di Rerhmann. Fig. 7.100 Il lembo adeguatamente mobilizzato dopo la plastica
periostale.

Fig. 7.101 La sutura dei lembi non in tensione con filo in poliam-
mide 5/0.

Fig. 7.102 La guarigione dei tessuti molli.

Fig. 7.103 Sutura in poliammide con punti a materassaio orizzon-
tale.

Fig. 7.104 La guarigione dei tessuti molli a 30 giorni.
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La sutura dei lembi
La sutura rappresenta un momento molto importante del-
la procedura chirurgica per cercare di evitare deiscenze e
complicanze infettive della membrana inserita. La chiusu-
ra dei lembi, priva di tensione e per prima intenzione, è un
requisito fondamentale per il successo del trattamento ri-
generativo e, affinché questo sia garantito, è necessario
che i lembi chirurgici siano passivi e si accostino senza ten-
sione. I lembi sono considerati sufficientemente rilasciati
quando è possibile sovrapporli per almeno 10 mm. A tale
scopo occorre effettuare delle incisioni di rilasciamento, a
livello del periostio e delle inserzioni muscolari, che per-
mettano lo scorrimento dei lembi (Figg. 7.99-7.104).

La sutura deve essere effettuata molto delicatamente
ed in maniera estremamente accurata, mediante fili di su-
tura di grande compatibilità biologica che comportano
una minima reazione infiammatoria dei tessuti. Per tale
motivo vengono utilizzati dei monofilamenti molto sottili,
da 4/0 a 7/0, non riassorbibili, caratterizzati dall’assenza di
capillarità, da una notevole resistenza tensile e da una
grande morbidezza. Tra i molteplici fili posti in commer-
cio, quello che preferiamo utilizzare nella pratica clinica
in questi tipi di intervento è l’e-PTFE e, come alternativa,
il supramid ed il prolene.

Nell’effettuare la sutura, è necessario porre attenzione
al fatto che essa deve ottenere un perfetto collabimento
dei lembi, e che non si esercitino sulla sutura abnormi tra-
zioni che potrebbero portare ad una deiscenza con espo-
sizione della membrana sottostante. A tale proposito, è
opportuno effettuare dei punti a materassaio verticale od
orizzontale che, posti in una zona di tessuto cheratinizza-
to, hanno lo scopo di evitare che trazioni abnormi venga-
no a scaricarsi lungo la linea di sutura. Questi punti per-
mettono una perfetta giustapposizione delle sottostanti
porzioni connettivali dei lembi; successivamente si posi-
zionano punti staccati in cresta e nelle incisioni di scarico.

Il decorso postoperatorio
Nel decorso postoperatorio è necessario instaurare una te-
rapia farmacologica e comportamentale atta a prevenire la
deiscenza della sutura e l’insorgere di complicanze infetti-

ve. A tal fine, la terapia farmacologica prevede la sommini-
strazione di antibiotici, antinfiammatori e clorexidina col-
lutorio. Il paziente deve evitare qualsiasi carico funzionale
sul sito operato.Di conseguenza sono assolutamente da evi-
tare protesi mobili con appoggio mucoso, anche se ribassa-
te con resina soffice. Possono essere cautamente utilizzate
protesi rimovibili ad appoggio dentale, progettate prece-
dentemente e costruite in modo da mantenere uno spazio li-
bero di 2-3 mm tra la protesi ed i tessuti molli sottostanti.

Il paziente deve mantenere un rigoroso e scrupoloso re-
gime di igiene orale domiciliare.

La rimozione dei punti avviene a distanza di 12 -15 gior-
ni dall’intervento.

La riapertura e rimozione della membrana
Al termine del periodo necessario alla rigenerazione ossea
la membrana non riassorbibile deve essere rimossa.

In caso di GBR verticale la letteratura consiglia un pe-
riodo di attesa, prima della rimozione, di almeno 12 mesi.
In caso di GBR orizzontale il periodo di attesa si riduce a
9 mesi. In entrambi i casi il tempo di attesa è anche in fun-
zione del materiale utilizzato come innesto e all’entità del
difetto da correggere.

La tecnica chirurgica di rimozione prevede le seguenti
fasi operative (Figg. 7.105-7.110).
• Si esegue un’incisione crestale a tutto spessore con

eventuali incisioni di scarico verticali, tali da permette-
re la visualizzazione dell’intera membrana.

• Si effettua una dissezione per via smussa dei tessuti, fa-
cendo attenzione a non lacerare la membrana ed espo-
nendola per intero.

• Si rimuovono tutti i mezzi di fissazione eventualmente
presenti.

Nella rigenerazione ossea guidata assume particolare
importanza la capacità dell’operatore nella gestione dei
tessuti molli. La padronanza di questo aspetto
di tecnica chirurgica consente di ridurre al minimo
la comparsa, nel decorso postoperatorio, di deiscenze
della ferita e di infezione della membrana.

GLI AUTORI SOTTOLINEANO

Il successo di una rigenerazione ossea guidata
è obiettivabile in maniera indiscutibile alla riapertura
dell’area interessata, esclusivamente con una
valutazione istomorfometrica del tessuto rigenerato.
La sopravvivenza a lungo termine di un impianto sarà
unicamente un indice indiretto e parziale dell’avvenuta
rigenerazione. Se l’impianto era stato posizionato
interamente in tessuto osseo rigenerato, la sua
sopravvivenza è un indice di avvenuta rigenerazione.
Se l’impianto era stato posizionato in un unico tempo la
stabilità può essere dovuta alla presenza dell’osso
alveolare e/o basale residuo.
La stabilità dei tessuti molli ed il loro trofismo è un
indice indiretto dell’avvenuta rigenerazione.

GLI AUTORI SOTTOLINEANO
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RIAPERTURA E RIMOZIONE DELLA MEMBRANA

Fig. 7.105 Riapertura a 3 mesi dall’intervento. Fig. 7.106 Riapertura a 6 mesi con membrana non riassorbibile
rinforzata in titanio.

Fig. 7.107 Rimozione della membrana non riassorbibile. Fig. 7.108 La membrana rimossa.

Fig. 7.109 Il contestuale posizionamento implantare. Fig. 7.110 La riapertura a 3 mesi dal posizionamento implantare.
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• Si procede alla rimozione della membrana partendo dai
margini verso il centro e separandola con attenzione
dal tessuto connettivo sottostante che deve essere con-
servato integro e non deve essere rimosso anche se ap-
pare di consistenza molle.

• Se il piano di trattamento era in due fasi si procede all’in-
serimentocontestualedegli impianti o, sequesti eranosta-
ti inseriti in contemporanea alla rigenerazione, alla con-
nessione degli abutment. In alcuni circostanze il posizio-
namento implantare può essere differito ulteriormente.

• Si procede infine alla sutura a punti staccati previa pas-
sivazione dei lembi.

Le complicanze
La predicibilità della procedura di rigenerazione ossea
guidata è strettamente correlata all’assenza di fenomeni

infettivi a carico del sito chirurgico; infatti le complicanze
più frequenti della rigenerazione ossea guidata sono l’e-
sposizione della membrana e la sua eventuale infezione
che compromettono gravemente il processo rigenerativo
(caso clinico, Figg. 7.111-7.114).

L’esposizione è la comunicazione che si viene a deter-
minare tra la membrana ed il cavo orale, che permette la
colonizzazione da parte dei batteri della membrana. In
presenza di una esposizione della membrana, sia essa rias-
sorbibile o non riassorbibile, i tempi della sua permanen-
za dipendono dalla coesistenza di eventuali processi in-
fiammatori in atto.

L’esposizione nel cavo orale di una membrana non rias-
sorbibile, lasciata senza alcun tipo di trattamento tera-
peutico, conduce inevitabilmente all’infezione della stes-
sa, poiché i batteri possono attraversarla in circa 4 setti-
mane, anche se si somministra clorexidina, causando dap-
prima un’importante infiammazione dei tessuti molli e

RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DELLA MEMBRANA

Fig. 7.111 Iniziale flogosi acuta dei tessuti molli sopra un innesto
protetto da una membrana in collagene di tipo I ad alta densità.

Fig. 7.112 La membrana è rimossa precocemente prima dell’in-
staurarsi di un quadro infettivo.

Fig. 7.113 Contestuale riposizionamento di una membrana in col-
lagene per non interrompere il processo rigenerativo.

Fig. 7.114 La guarigione dei tessuti molli dopo il reintervento.
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successivamente un ascesso. La presenza di una compli-
canza ascessuale porta sempre all’insuccesso della GBR,
mentre la sola esposizione senza infezione e con un trat-
tamento terapeutico instaurato può non comportare un
insuccesso completo, ma, eventualmente, ridurre solo la
percentuale di osso neoformato.

Quindi, in presenza di un’esposizione di membrana non
riassorbibile, essa va asportata velocemente prima che si
verifichi un ascesso; se non ci sono segni locali di infiam-
mazione si possono attendere circa 2 settimane prima di
rimuoverla, se invece iniziano a comparire i segni di un’in-
fiammazione locale, la membrana non riassorbibile deve
essere subito rimossa (Figg. 7.115-7.118).

Come già ricordato l’esposizione di una membrana
riassorbibile, può essere gestita più agevolmente, in-
staurando una terapia antibiotica ed antinfiammatoria
locale e per via generale, lasciando in situ la membrana

Se nel decorso postoperatorio di un intervento
di rigenerazione ossea guidata compare una flogosi
acuta dei tessuti molli sovrastanti l’area in fase
di rigenerazione, può essere indicata una rimozione
anticipata della membrana posizionata prima che si
manifesti un’infezione e la sua sostituzione con una
membrana in collagene, per non interrompere
la rigenerazione ossea in atto.
L’instaurare una terapia antibiotica, per via generale
e topica, anche per un lungo periodo di tempo,
a infezione ormai conclamata, raramente conduce
ad una remissione del quadro clinico ma conduce,
in ogni caso, ad una compromissione più o meno
marcata dell’innesto.

GLI AUTORI CONSIGLIANO

LA RIMOZIONE DELLA MEMBRANA

Fig. 7.115 GBR con membrana non riassorbibile. Fig. 7.116 Infezione della membrana.

Fig. 7.117 La cresta ossea dopo la rimozione della membrana. Fig. 7.118 La membrana rimossa.
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che verrà degradata spontaneamente. Tuttavia, poiché
essa può diventare veicolo di estensione dell’infezione,
può rendersi necessaria la rimozione, che, in questo ca-
so è piuttosto indaginosa per la facile frammentazione
cui va incontro.

La terapia instaurata deve permettere di arrivare alla
rimozione di una membrana non riassorbibile ad almeno
6-8 mesi dall’intervento, perché si è visto che dopo questo
tempo la percentuale di successo è di oltre il 90%.

In presenza di una mucosa alveolare molto sottile al di
sopra di un sito da rigenerare, può essere utile ricorrere
ad un innesto di tessuto epitelio-connettivale prelevato
dal palato e posticipare di 2 mesi l’intervento di rigenera-
zione ossea guidata.

L’esposizione di una membrana coinvolge anche i ma-
teriali da innesto sottostanti.

Quando si decide di rimuovere una membrana per una
complicanza che si è instaurata, dopo adeguata terapia an-
tibiotica se è presente un ascesso, la tecnica chirurgica
prevede la rimozione della membrana secondo le moda-
lità precedentemente indicate, con alcune procedure ag-
giuntive.
• Toelette chirurgica associata alla cruentazione della zo-

na.
• Disepitelizzazione dei margini dei lembi nella zona di

esposizione.
• Lavaggi con antibiotico.
• Sutura previa passivazione dei lembi.
• Dopo 6-8 mesi l’eventuale tessuto rigenerato rosso vivo

può essere lasciato in quanto può avere potenzialità
osteogenetiche.

• Rimozione della vite dell’impianto e sostituzione con
una sterile, se aveva la funzione di stabilizzare la mem-
brana.

• Lembo poco vascolarizzato
• Lembo traumatizzato durante le fasi chirurgiche
• Necrosi sui margini di sutura per punti troppo serrati
• Contiguità della membrana ai denti eventualmente

presenti adiacenti al difetto
• Incisione chirurgica effettuata in un punto sopra la

membrana
• Insufficiente rilascio del lembo che viene suturato in

tensione
• Presenza di un tessuto mucoso troppo sottile
• Presenza di angoli acuti della membrana che

possono provocare perforazione dei tessuti molli
• Perforazione accidentale del lembo durante le

manovre chirurgiche
• Utilizzo immediato di una protesi mobile ad

appoggio mucoso
• Utilizzo a distanza di protesi ad appoggio mucoso

incongrue o non opportunamente scaricate e
ribasate con resina morbida

LE CAUSE DELL’ESPOSIZIONE
DELLA MEMBRANA


