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PREMESSA
LEGGI MOLTO BENE QUESTE RIGHE PERCHE’ SONO L’”ESSENZA”, IL “CONCENTRATO” DELLA Rigenerazione Ossea. 

REGOLA1:
La protezione “assoluta” è SEMPRE necessaria in GBR, dove dobbiamo spesso trattare difetti NON-contenitivi, e in cui dobbiamo 
utilizzare tutti gli stratagemmi possibili per IMMOBILIZZARE e PROTEGGERE  il Coagulo, pena la formazione di connettivo al posto 
di osso: 

STRATAGEMMI PER IMMOBILIZZARE IL COAGULO:  
1) inserire un ENDOSCHELETRO (innesto)  
2) usare un ESOSCHELETRO (barriera) perfettamente immobile e bloccata e alla cresta ossea. NB: chi non usa fissare le 
membrane, anche se riassorbibili, dovrebbe tenere a mente che la guarigione di un innesto a blocco è data dalla sua 
immobilizzazione contro il sito ricevente; lo stesso vale per un innesto particolato! 

STRATAGEMMI PER PROTEGGERE IL COAGULO DALLA CARICA BATTERICA (FLUIDI ORALI): 
1) gestire i tessuti per coprire il tutto in maniera ermetica 
2) usare una barriera (membrana) protettiva 
3) mantenere bassa la carica batterica: IGIENE e Chlorexidina 

La  condizione ideale in terapia rigenerativa è applicare tutti questi 5 “stratagemmi”  

REGOLA 2 : 
Esistono dei casi (siti post-estrattivi) in cui non è razionale andare a eseguire un allungamento dei lembi e una sutura a materassaio 
orizzontale con conseguente perdita di gengiva aderente e profondità di vestibolo.  
Quello che vogliamo è sì l’osso, ma senza perdere gengiva. 

Nei siti post-estrattivi INTEGRI, la componente contenitiva (forma “a scodella”) del difetto permette infatti di immobilizzare in 
maniera spontanea molto bene il coagulo, che può ossificare anche senza avere una protezione “assoluta” dai fluidi orali. 

Per migliorare la rigenerazione degli alveoli DANNEGGIATI, quindi con una o più pareti mancanti, è possibile utilizzare un 
ENDOSCHELETRO, UN ESOSCHELETRO (come nel gruppo A , che vedremo tra poco), O UNA COMBINAZIONE DI ENTRAMBI 
(gruppo B). 



L’idea di protocollo nasce dalla possibilità di ricostruire gli alveoli post-estrattivi danneggiati in modo da evitare una 
futura GBR al paziente. 

Lo studio “AUDIT” clinico che vogliamo condurre riguarda 4 gruppi: 

A1)alveoli trattati con SOLO COAGULO + membrana titanio spessore 0,12 mm 
A2) alveoli trattati con SOLO COAGULO + membrana titanio spessore 0,05 mm 

B1)alveoli trattati con BIOMATERIALE + membrana titanio spessore 0,12 mm 
B2)alveoli trattati con BIOMATERIALE + membrana titanio spessore 0,05 mm 

di seguito vengono illustrati alcuni casi per evidenziare la differenza tra i due gruppi.  



Uno dei primi casi trattati fu quello della signora Adriana, in cui utilizzammo una 
membrana in titanio per stabilizzare e proteggere il coagulo (ESOSCHELETRO), 

senza ricorrerere ad un ENDOSCHELETRO (innesto di biomateriale) (GRUPPO A) 



Dopo una settimana la biocompatibilità 
sembrava essere buona, e la fistola in area 

1.1 era scomparsa 

PROVVISORIO: protesi mobile scaricata 
per non creare compressione



dopo 6 mesi si procedette con il rientro chirurgico



nonostante la formazione di 
circa 1,5 mm di tessuto 

connettivo al di sotto della 
barriera, fu comunque 

possibile inserire gli impianti 
senza dover eseguire GBR



Anche nel caso del Sig Paolo, 
venne utilizzata una membrana in titanio per stabilizzare e proteggere il coagulo 

(ESOSCHELETRO), 

senza ricorrerere ad alcun ENDOSCHELETRO (innesto di biomateriale)  
(..sempre GRUPPO A) 



La Regenplate più sottile (spessore 0,05), può essere forata direttamente con dei 
chiodini o delle viti autofilettanti. 

La Regenplate più spessa (0,12 mm) è più rigida e deve essere spesso forata con una 
fresa nel punto di inserimento della vite (fuori dal cavo orale), essa ha il vantaggio di 

mantenere bene la forma anche senza un biomateriale che la sostenga.

Fissazione della membrana: 
La membrane Regenplate® sono disponibili in due spessori: 0,12 e 0,05 mm. 

regenplate® 
MEDIUM 20 x 30 0,05



riapertura 
4 mesi

La salute dei tessuti indica buona biocompatibilità; è possibile mantenere in situ la 
membrana per parecchi mesi, a patto che sia ben fissata, così da permettere 

un’adesione (attacco epiteliale???)  della superficie interna del lembo alla membrana. 
In caso di mobilità della membrana è meglio provvedere alla sua rimozione.



Il risultato a quattro mesi dell’area 
rigenerata. E’ possibile inserire un 

impianto in posizione protesicamente 
guidata. Non è stato inserito alcun 

biomateriale

BASELINE

4 mesi 4 mesi



vediamo adesso alcuni casi trattati con: 

membrana in titanio (ESOSCHELETRO) 

+ graft (ENDOSCHELETRO-osso bovino particolato) 
(gruppo B)



A

B

componente B= non space-making defect 

Tinti C, Parma-Benfenati S 
Clinical classification of bone defects concerning the placement of dental implants. 

Int J Periodontics Restorative Dent. 2003 Apr;23(2):147-55.

 componente A= space-making defect

Per poter rigenerare la componente B sovraossea del difetto (vale a dire la “bozza 
radicolare”) è necessario inserire anche UN ESOSCHELETRO

A

B

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12710818


Dopo 4 mesi abbiamo assistito alla riformazione della “bozza canina” 



La componente sovraossea necessita 
 di ENDOSCHELETRO + 

ESOSCHELETRO

La componente infraossea 
probabilmente sarebbe rigenerata 
anche solo con ESOSCHELETRO

36 mesi follow up



Nel caso della Sig. Paola è stato inserito il graft (osso particolato eterologo),  
per ricreare la bozza canina



il graft è stato protetto e stabilizzato con una membrana in titanio (0,12 mm) 
In questo caso la membrana è stata stabilizzata con due chiodini. 

La sutura evidenzia la barriera lasciata esposta



4 months

La riapertura a 4 mesi evidenzia il tessuto duro neo-formato, e la conseguente 
ricreazione della bozza canina.



BASELINE

4 mesi

6 mesi



GRUPPO A1 e A2 (COAGULO + membrana Regenplate® spessore  0,12 e 0,05 mm) 

1) eseguire l’estrazione mediante un lembo a tutto spessore. 
2) degranulazione del difetto, provocando sanguinamento 
3) ritagliare, piegare, adattare la membrana alla cresta ossea 
4) fissare la membrana (eventualmente forarla con una fresa al carburo di tungsteno) con 

almeno due chiodini o viti sulla cresta ossea 
5) sutura a punti staccati   
6) dimettere il paziente con ghiaccio e terapia antinfiammatoria. No terapia antibiotica. l’igiene 

domiciliare va eseguita con un batuffolo di cotone con gel di chlorexidina allo 0,5% 
  

E possibile trattare diversi casi  
e inserirli in uno dei 4 gruppi:

OBIETTIVO DELL’AUDIT:

Testare la possibilità di preservare la larghezza della cresta grazie ad un 
ESOSCHELETRO,

CON e SENZA utilizzo di biomateriali (ESOSCHELETRO),



GRUPPO B1 e B2 (BIOMATERIALE + membrana Regenplate® spessore  0,12 e 0,05 mm) 

1) eseguire l’estrazione mediante un lembo a tutto spessore 
2) degranulazione del difetto, provocando sanguinamento 
3) ritagliare, piegare, adattare la membrana alla cresta ossea 
4) fissare la membrana con almeno due chiodini o viti sulla cresta ossea 
5) sutura a punti staccati   
6) dimettere il paziente con ghiaccio e terapia antinfiammatoria. Si terapia antibiotica. l’igiene 

domiciliare va eseguita con un batuffolo di cotone con gel di chlorexidina allo 0,5% 
  



vengono di seguito illustrati alcuni casi clinici,
inseriti in un articolo in fase di pubblicazione

i criteri di selezione: 

SELEZIONE DEL PAZIENTE  

NOME:____________________ 
COGNOME:________________________  
Data di nascita: ______________________  

CRITERI DI SELEZIONE  
1. Buona igiene orale  
2. Ottime condizioni generali di salute  
3. Assenza di infiammazione locale  
4. Assenza di malattia parodontale  

CRITERI DI ESCLUSIONE  
1. Discrepanze scheletriche maxillo-mandibolari severe.  
2. Impianti già presenti  
3. Fumatore/ fumatore >20 per giorno  
4. Radioterapie alla regione craniale e al collo  
5. Trattamenti chemioterapici  
6. Diabete incontrollato  
7. Malattia renale cronica  
8. Malattia cronica al fegato  
9. Trattamento con steroidi  
10. Lesioni dovute a lichen planus  
11. Età inferiore ai 18 anni  
12. Gravidanza  
13. Trattamento con i Bifosfonati  
14. Immunosoppressi/compromessi  
Data ….…/………./ Gruppo di ricerca n° Iniziali Paziente: 4  

SELEZIONE DEL CASO

- L’applicazione della membrana è ideale nei casi dove è 
già stato eseguito un lembo per altri motivi, come 
l’inserimento di impianti.  

- Estrazione di una o più denti/radici compromessi en 
mascellare superiore, la cui estrazione porti alla 
mancanza di una o più pareti ossee. 



Raccomandazioni CONCLUSIVE

1. selezionare un paziente con buon controllo di placca e evitare i casi ad alta valenza estetica. Prediligere casi con 
papille ampie (ad esempio: presenza di diastemi, denti già monconizzati, lacune edentule adiacenti al dente da 
estrarre) 

2. fissare sempre la membrana con almeno due chiodini o vitine. Non lasciare spigoli vivi. Eseguire eventualmente 
dei tagli laterali di 1 mm per poi piegare con la pinza dedicata verso l’interno gli spigoli. 

3. la membrana deve essere tesa e fissata bene. Un movimento può portare ad un decubito, oltre che destabilizzare 
il coagulo (con conseguente formazione di tessuto molle). se si percepisce che la membrana si è mossa, ad 
esempio per il distacco di un chiodino, è meglio rimuoverla. 

4. sigillare lo spazio alveolare vuoto con la membrana. Lasciare la membrana staccata dai denti adiacenti di almeno  
1 mm (per permettere un attacco/sigillo connettivale tra il lembo e la superficie ossea disponibile - vedi freccia blu) 

5. per lo stesso motivo (attacco connettivale del lembo all’osso) vale il principio che meno la membrana è estesa, pur 
soddisfano i requisiti di stabilizzare e proteggere il coagulo/innesto, meglio è.

regenplate® 
virgin 0,05

errore! lo spigolo vivo va arrotondato! 1 mm dal dente!



parametri foto/radiografie da registrare per ogni caso 

to
(pre-estrazione)

t1
(alla fine dell’intervento)

t2
(al rientro, a quattro mesi)

RX endorale  
pre-estrattiva

endorale  
post-estrattiva

endorale  
prima del rientro

misurazione
larghezza cresta con sonda 

nel punto più largo (mm)

nel punto più largo della cresta 
ossea 

(possibilmente a lembi aperti)
nel punto più largo della cresta 

ossea

Foto (facoltative)
occlusale e laterale

con specchio

segnalare le eventuali 
complicanze 

tipo di barriera (spessore)

tipo di eventuale graft



A scopo didattico vengono di seguito illustrati alcuni casi clinici,
inseriti in un articolo in fase di pubblicazione



“Occlusive titanium barrier for immediate bone 
augmentation of severely resorbed alveolar sockets with 

secondary soft tissue healing: a 2-year case series.“ 

Fabio Perret, Federica Romano, Francesco Ferrarotti, Mario Aimetti

Dental school – University of Turin

Accepted for publication, MAY 2017



X

CASE 1

fig.1 and 2- the bone defect immediately after extraction

fig. 3 and 4- The socket was filled with particulate mineralized cancellous bovine bone 
chips, and the titanium barrier secured by two mini-screws or micro-pins on the buccal 

and/or lingual side of the ridge crest 



BASELINE 4 MONTHS1 MONTH

CASE 1

fig. 5 –10: The flaps were repositioned and secured with horizontal internal mattress sutures and interrupted sutures. The 
membrane remained partially exposed in the oral environment and a secondary soft tissue healing was intentionally left. 

“The external surface is developed to be resistant to the bacterial biofilm adhesion,
even in case of accidental exposure”



CASE 1

6 months

the newly formed hard tissue  



X

CASE 1

baseline 36 months
follow-up



CASE 2

fig.1 and 2-       the baseline

fig.3- the bone defect after extraction fig.4- the graft and the titanium membrane fixed with pins



CASE 2

fig.5- the suture and the membrane partially exposed fig.6- the soft tissue healing at 4 months  

fig.7- the newly formed hard tissue fig.8- the implant insertion (torque: 45 Ncm)



CASE 2

fig.9- the tissue conditioning fig.10- the final ceramic crowns

fig.11- the blue arrow shows the presence  
of the bone peak, even if low

fig.12- 12 months of loading  
with the temporary crowns

fig.12- 24 months of loading  
with the final ceramic crowns
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