Protocollo per AUDIT clinico per GBR
con membrana in titanio Regenplate®,
nel trattamento dei difetto ossei localizzati a scopo implantare.

IL RAZIONALE
(i riferimenti bibliografici tra parentesi sono consultabili nell’ultima pagina)

Premesso che:
-

Nella rigenerazione di difetti ossei complessi e non contenitivi (GBR sovraossea) molti autori in letteratura
suggeriscono di utilizzare una membrana non riassorbibile rinforzata in titanio, in modo da garantire una
stabilizzazione e un effetto tenda stabile e predicibile nel tempo (1).

-

Le membrane non riassorbibili tradizionali in PTFE hanno una incidenza variabile di complicanze (2),
dovuta alla loro tendenza ad infettarsi in caso di esposizione.

-

In letteratura sono descritte anche le complicanze di tipo 4, dovute alla contaminazione intraoperatoria
delle membrane da contatto con le strutture del cavo orale. Queste complicanze sono subdole perché si
verificano nonostante una gestione perfetta dei lembi, e quindi anche in assenza di esposizione (3).

-

Le griglie o mesh in titanio, pur essendo efficaci nell’immobilizzare l’innesto, sono difficili da gestire e
sembrano avere una maggior incidenza di esposizioni. Esse hanno inoltre la tendenza a formare uno
strato di connettivo più spesso rispetto alle PTFE, per via dei fori in superficie che permettono
un’invaginazione dei tessuti molli che ne rende oltretutto indaginosa la rimozione(4).

Lo scopo del presente AUDIT è di testare l’efficacia clinica nelle procedure di rigenerazione ossea
guidata della membrana in titanio Regenplate®, che presenta i seguenti vantaggi:
1) Riduce l’incidenza di complicanze infettive in caso di esposizione.
Essendo priva di fori, protegge l’innesto dal contatto dei fluidi orali in caso di esposizione accidentale.
Il trattamento speciale di decontaminazione superficiale ostacola l’adesione della placca batterica (concetto
derivante dalla superficie “machined” degli impianti).
2) Può essere sterilizzata.
E’ possibile presagomare la membrana su un modellino 3D stereolitografico (oppure in gesso
opportunamente scaricato) e poi sterilizzarla in autoclave. Questo aspetto consente di limitare le manovre
di adattamento intraorali, che possono portare ad un indesiderato contatto della barriera con la lingua o con
i denti del paziente.
3) Effetto Tenda.
Essendo semi-rigida permette di stabilizzare in modo efficace l’innesto senza dover necessariamente
utilizzare “tenting screw” o impianti per mantenere un effetto “space making”(5,6)
4) Effetto barriera.
L’ occlusività della membrana evitata la penetrazione dei tessuti molli all’interno dello spazio rigenerativo,
come accade con le griglie in titanio.
La permeabilità della membrana non è condizione indispensabile (7), poiché l’innesto/coagulo trae
sufficiente apporto vascolare dal letto ricevente. E’ importante miscelare il materiale da innesto con il
sangue del paziente anziché con semplice soluzione fisiologica.

PROTOCOLLO CHIRURGICO IN 5 STEP

BASELINE:
atrofia ossea localizzata in area 14-15-16

BASELINE:
atrofia ossea localizzata in area 14-15-16

STEP 1: GESTIONE DEI TESSUTI MOLLI

Disegno del lembo e passivazione per ottenere
l’allungamento del lembo vestibolare (e linguale nella mandibola)

STEP 2: PREPARAZIONE DELLA MEMBRANA

ritagliare

piegare e arrotondare gli spigoli vivi

Ritagliare, piegare ed eventualmente praticare fori aggiuntivi sulla membrana per inserire delle viti di
fissaggio.
Per eseguire i fori è possibile utilizzare una fresa “2P” montata su turbina o contrangolo ad anello rosso. In
alternativa è possibile utilizzare una pinza foradiga.
L’uso di chiodini non richiede di preforare la membrana, in quanto essi sono in grado di “bucare“ il titanio.
Per ridurre i tempi alla poltrona, è possibile eseguire questi passaggi alcuni giorni prima dell’intervento, su
modello 3D stereolitografico (oppure in gesso opportunamente scaricato).

STEP 3: PREPARAZIONE DELL’INNESTO

Prelevare il sangue dal lembo nelle fasi iniziale dell’intervento,
e miscelarlo con l’innesto (eterologo 50%/autologo 50%)

STEP 4: POSIZIONAMENTO INNESTO E MEMBRANA
arrotondare gli spigoli

Inserire la membrana, la quale è stata precedentemente conformata come una vaschetta,
all’interno della quale è possibile alloggiare il materiale.
Il fissaggio avviene mediante almeno 2 viti autofilettanti o chiodini. Se si desidera utilizzare i
chiodini dedicati, questi sono in grado di perforare direttamente la membrana.

STEP 5: SUTURA

Controllo a 7 giorni,
Rimozione sutura a 14 giorni

Eseguire una sutura a materassaio orizzontale, seguita da una seconda
sutura a punti staccati, per ottenere una chiusura ermetica dei lembi.

IMMAGINI PRE E POST DOPO 6 MESI

Dopo un periodo di attesa di 6 mesi,

residui di midollo

materiale da innesto
Il tessuto mineralizzato
neoformato è più chiaro

La colorazione con Ematossilina-Eosina (25X) evidenzia la formazione di osso che circonda i
granuli residui di innesto eterologo.

Immagine clinica degli impianti inseriti.

Immagine radiografica degli impianti inseriti mediante l’uso di osteotomi per
sollevare la membrana sinusale.

RACCOLTA DATI
-Realizzare uno stent acrilico (è sufficiente una mascherina termostampata realizzata su un modello in gesso
ricavato dalla creatura diagnostica) da posizionare in maniera stabile sui denti adiacenti l’area da rigenerare.
Tale stent servirà come punto di riferimento per le misurazioni della cresta ossea mediante una sonda parodontale.

-Misurare e annotare su un foglio la distanza tra la cresta ossea e lo stent acrilico nel suo punto più apicale. Tale
misurazione andrà ripetuta al rientro chirurgico, per misurare l’incremento osseo verticale ottenuto.
Eseguire anche una misurazione orizzontale nel punto più sottile della cresta, utilizzando una sonda parodontale.

baseline= 10 mm

T1 = 6 mm

Vertical bone gain: 10-6= + 4 mm

parametri da registrare per ogni caso (esempio)
baseline

t1
(rimozione membrana)

misurazione
altezza cresta con sonda e stent nel
punto più apicale (mm)

10

6

misurazione
larghezza cresta con sonda nel punto
più sottile (mm)

3

9

Foto (facoltative)
occlusale e laterale
con specchio

tipo di graft

eterologo/autologo 50%

tipo di barriera
(spessore 0,05 o 0,12 mm))

0,12

segnalare le eventuali complicanze

nessuna

nessuna

____________________________________
operatore:____________________________________
paziente:

baseline

misurazione
altezza cresta con sonda e stent nel
punto più apicale (mm)

misurazione
larghezza cresta con sonda nel punto
più sottile (mm)

tipo di graft

tipo di barriera
(spessore 0,05 o 0,12 mm))

segnalare le eventuali complicanze

t1
(rimozione membrana)
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