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Trattamento comparativo
di grave difetto osseo:
una nuova metodica con l'utilizzo
di dentina autologa trattata

Nell'ultimo decennio, anche grazie alle pro-
cedure semplificate ed economiche di cari-
co immediato, l'implantologia è entrata di 
prepotenza in tutti gli studi dentistici.
Ciò ha condizionato l'approccio dei pazienti 
alla scelta tra le numerose soluzioni riabili-
tative.

Nell'immaginario collettivo è sempre pos-
sibile sostituire elementi dentari persi con 
protesi a supporto implantare, ossia con ra-
dici artificiali in titanio. Purtroppo -a volte-
in presenza di gravi atrofie ossee ciò non è 
possibile; occorre quindi rigenerare le cre-
ste atrofiche e ripristinare i corretti volumi 
di tessuti duri, per poter affrontare in ma-
niera predicibile e duratura la riabilitazione 
implantoprotesica.

Da quando esiste l'implantologia innume-
revoli autori si sono succeduti nel ricercare 
e proporre i più disparati biomateriali come 
sostituti ossei.

Il "gold standard" è l'osso autologo; questo 
funziona molto bene ed in maniera predici-
bile in tutti i casi, grazie soprattutto alla pre-
senza di fattori di crescita specifici (BMP). 
Purtroppo la sua disponibilità è ridotta e le 
tecniche di prelievo sono molto invasive.

Dal 2009 in avanti alcuni ricercatori si sono 
alternati, con tecniche e procedure diverse, 
ad utilizzare dentina autologa più o meno 
demineralizzata con risultati altalenanti.
La dentina contiene BMPS e proteine non 
collageniche come l'osteocalcina e l'osteo-
nectina, che stimolano la produzione di osso 
(Urist M.R, Strates B.S. Bone Morfogenetic 
Protein. J Dent Res-1971-,50,1393,406).
È evidente che utilizzando i denti estratti al 
paziente come sostituto dell'osso autologo, 
sempre che la dentina sia opportunamen-
te trattata, si ottengono enormi vantaggi. Il 
caso qui riportato mostra la ricostruzione di 
una cresta gravemente atrofica (utilizzando 
denti estratti) con una nuova metodica: il 
Tooth Transformer®.

Il caso presentato si riferisce ad un paziente 
di circa 50 anni, non fumatore. L'OPT mo-
stra una grave perdita di osso, a seguito di 
perimplantite, in zona 11 e compromissione 
di numerosi elementi dentari dell'arcata su-
periore.
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Fig 2   Il Tooth Transformer.

Fig 6  Quadro clinico alla rimozione della protesi. Fig 8   Le radici estratte vengono preparate e sezionate.

Fig 9   Viene aperto il lembo a spessore totale e rimosso 
il tessuto di granulazione; appare evidente una grave 
perdita di tessuto osseo. Viene effettuata l'attivazione 
corticale con microfori.
A destra, zona 11-12, viene inserita la dentina trattata.

Fig 14   OPT di controllo a 4 mesi. Fig 19   Contestualmente all'inserimento dell'impianto 
viene effettuato prelievo istologico nella zona 12.

Fig 20   Inserimento degli impianti.

Fig 21   Protezione della cresta ossea con nuovo innesto 
di biomateriale.

Fig 22   Posizionamento di membrana riassorbibile.

Fig 23   preparato istologico ottenuto che mostra la 
presenza di osso neoformato e l’assenza di materiale 
da innesto (per l’immagine istologica si ringrazia il Dr. 
Paolo Trisi).

Fig 16 / 17   A circa 4 mesi e mezzo viene effettuata 
una TAC Cone Beam di controllo ed appare evidente 
come il segmento osseo rigenerato con la dentina trat-
tata appaia più omogeneo e neutro di quello trattato 
con osso bovino deantigenato. La foto 16 rappresenta il 
segmento rigenerato con la dentina: si nota chiaramen-
te la presenza della corticale vestibolare. Nella foto 17 
appare assente la corticale vestibolare nella zona 21-22 
rigenerata con osso deantigenato.

Fig 15  Aspetto clinico a 4 mesi.

Fig 10   A destra zona 11-12 viene inserita la dentina trat-
tata con il Tooth Transfomer.

Fig 11   A sinistra viene posizionato l'osso bovino de-
proteinizzato.

Fig 12   Posizionamento di una membrana riassorbibile 
Biomend Extend con la tecnica della Sausage Tecnique 
di Istvan Urban.

Fig 18   Riapertura del lembo a circa 5 mesi: si può nota-
re la notevole rigenerazione ottenuta e la più evidente 
maturazione ossea del sito 11-12, che risulta già corti-
calizzato e stabilizzato, rispetto al 21-22, che contiene 
ancora una notevole quantità di granuli di osso bovino
e non presenta segni di corticalizzazione

Fig 13   Riposizionamento coronale del lembo e sua pas-
sivazione.

Fig 7 >
Per semplicità viene rimosso il materiale endodontico 
prima di effettuare le estrazioni degli elementi dentari 
compromessi quindi vengono effettuate le estrazioni. 
Le radici estratte vengono preparate e sezionate.

Fig 3,4,5   La documentazione radiografica dimostra la non recuperabilità degli elementi 12-21-22-26
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Fig 1   Tipologie di materiali per rigenerazione ossea disponibili sul mercato. Il gold standard è comunque l'osso autologo..


