
caso clinico

Riassunto
Obiettivi. Proporre una tecnica per la rigenerazione del tessuto osseo in difetti 

poco contenitivi, applicabile anche in zona estetica.

Materiali e metodi. Il difetto osseo è stato trattato attraverso l’ausilio di 

colla di fibrina di origine umana e osso bovino deproteinizzato protetti da una 

membrana riassorbibile.

Risultati. La colla di fibrina è stata in grado di stabilizzare l’innesto e di produr-

re l’effetto tenda al fine di permettere agli osteoblasti di colonizzare il difetto.

Conclusioni. La colla di fibrina, unita a un materiale osteoconduttivo quale 

l’osso eterologo, può essere un utile ausilio per la rigenerazione di difetti ossei 

scarsamente contenitivi a scopo preimplantare.
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Abstract
Objectives. To propose a technique for bone tissue regeneration for poorly 

restraining defects, which can also be applied in aesthetic zone.

Materials and methods. Bone defect has been treated with the use of 

human fibrin tissue adhesive and deproteinized bovine bone and protect with 

resorbable membrane.

Results. The fibrin adhesive was able to stabilize the graft and to produce the 

curtain effect in order to allow the osteoblasts to colonize the defect.

Conclusions. The fibrin adhesive with osteo-conductive material, like the 

heterologous bone, can be useful for the regeneration of poorly restraining 

bone defects, for pre-implant purposes.
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1. Introduzione

Dopo l’estrazione o la perdita di un ele-

mento dentale, nella cresta alveolare re-

siduano frequentemente difetti ossei [1] 

che impediscono il posizionamento di im-

pianti osteointegrati non solo nell’imme-

diato, ma anche a guarigione avvenuta.

In questi casi è spesso necessario ricorre-

re a tecniche di rigenerazione ossea gui-

data attraverso innesti ossei e membrane 

che offrano la possibilità di ripristinare la 

quota di tessuto osseo mancante [2]. Tali 

tecniche consentono di conferire stabilità 

all’impianto e di evitare fenomeni di dei-

scenza e fenestrazione che possono cre-

are complicazioni specialmente in zona 

estetica [3]. 
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Il problema maggiore da affrontare uti-

lizzando queste metodiche consiste 

in genere nella difficoltà di ottenere un 

adeguato effetto tenda che permetta 

all’innesto di essere colonizzato dagli 

osteoblasti. A tale scopo oggi si impie-

gano differenti tipi di membrane, sia ri-

assorbibili sia non riassorbibili, in grado 

di mantenere l’epitelio lontano dal difetto 

per il tempo necessario alla rigenerazio-

ne del tessuto osseo [4,5]. Le membrane 

non riassorbibili [6,7] presentano lo svan-

taggio di essere difficili da manipolare 

durante il loro utilizzo, e complesse da 

gestire in caso di esposizione e/o infe-

zione, mentre quelle riassorbibili [8] non 

garantiscono, per un lungo periodo, un 

efficace effetto tenda.

Di seguito si presenta un caso clinico in 

cui è stato possibile ottenere la rigenera-

zione ossea in un difetto poco conteni-

tivo applicando un protocollo chirurgico 

che prevede l’uso di biomateriali osteo-

conduttivi (colla di fibrina umana e osso 

bovino deproteinizzato) e di una mem-

brana riassorbibile.

La colla di fibrina è un biomateriale di ori-

gine omologa che grazie alle sue capacità 

emostatiche, adesive e biostimolanti la ri-

generazione tessutale viene adoperato in 

vari ambiti della medicina [9], compresa la 

chirurgia maxillo-facciale e odontoiatrica 

[10-12]. Nel nostro caso la colla di fibrina 

è stata utilizzata per stabilizzare l’innesto 

e permettere di mantenere un adeguato 

effetto tenda nella zona per il tempo ne-

cessario alla rigenerazione del tessuto 

osseo [13-15]. Studi recenti dimostrano, 

inoltre, come la colla di fibrina crei nella 

zona di innesto una struttura tridimensio-

nale che favorisce la migrazione, la cresci-

ta e la proliferazione delle cellule di origine 

mesenchimale, tra cui i fibroblasti, osteo-

blasti e cellule endoteliali [16,17].

Gli autori dichiarano che lo studio pre-

sentato è stato realizzato in accordo con 

gli standard etici stabiliti nella Dichiara-

zione di Helsinki, e che il consenso in-

formato è stato ottenuto da tutti i parte-

cipanti prima del loro arruolamento allo 

studio.

2. Materiali e metodi

2.1 Descrizione del caso

Giungeva alla nostra osservazione una 

paziente di sesso femminile di anni 45, 

non fumatrice, in buono stato di salute 

generale, la quale lamentava fastidio in 

zona 2.2 (fig. 1).

All’esame obiettivo si osservava una re-

stauro incongruo a carico dell’elemento 

2.2 con forte dolore alla percussione. Si 

eseguiva, pertanto, una radiografia peri-

apicale che mostrava un grosso perno 

metallico inserito nella radice del dente 

(fig. 2).

Dopo aver ottenuto il consenso informa-

to per le cure, si decideva di rimuovere il 

vecchio restauro con il perno endocana-

lare. Si notava un’importante rima di frat-

tura a carico della radice, tale da indurre 

a optare per la sua avulsione (figg. 3,4).

Nella sede postestrattiva residuava un 

deficit osseo a prevalenza vestibolare 

di tipo 3, secondo la classificazione di 

Fig. 1 Visione 

preoperatoria

Fig. 2 Radiografia preoperatoria

Fig. 1

Fig. 2



232  |  DENTAL CADMOS  | 4/2013

D. Ferrari et al.

Caplanis et al. [18] (fig. 5); si decideva 

di procedere in due tempi, prima con la 

rigenerazione del difetto osseo e suc-

cessivamente, dopo circa 4 mesi, con 

l’inserimento della fixture.

2.2 Trattamento

Dopo aver curettato e lavato con solu-

zione fisiologica il difetto, si è iniziata la 

preparazione della colla di fibrina umana 

(Tissucol, Baxter AG, Vienna).

Tissucol si presenta in una siringa forma-

ta da due camere da 0,5 mL l’una (du-

ploject): la prima contenente la soluzione 

di Tissucol composta da fibrinogeno, 

fibrinonectina, plasminogeno, aprotini-

na; la seconda contenente una soluzio-

ne di cloruro di calcio e trombina come 

attivatore (fig. 6). È importante ricordare 

che Tissucol deve essere conservato a 

temperatura ≤ 18 °C e scongelato prima 

dell’utilizzo.

Generalmente, quando Tissucol è impie-

gato per bloccare le emorragie, l’estru-

sione dalla siringa dei due componenti 

miscelati permette alla trombina di tra-

sformare repentinamente il fibrinogeno 

in fibrina al fine di formare il tappo emo-

statico con cui si arresta l’emorragia. Nel 

nostro caso, per disporre di un maggior 

tempo di manipolazione, la siringa è stata 

smontata e dalla camera contenente la 

trombina sono stati eliminati 9 dei 10 mL 

di soluzione interna, che sono stati sosti-

tuiti con soluzione fisiologica (fig. 7) [15]. 

Fig. 3 Visione del residuo radicolare Fig. 4 Residuo radicolare fratturato

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5 Difetto postestrattivo Fig. 6 Siringa formata da due camere

Fig. 5 Fig. 6
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Una volta rimontata la siringa, si sono 

miscelati in una bacinella chirurgica osso 

bovino deproteinizzato (Bio-Oss, Gei-

stlich Pharma AG, Wolhusen, Svizzera) 

e parte di Tissucol (fig. 8). L’inserimento 

del composto nella zona d’innesto deve 

avvenire entro pochi minuti (4-5 minuti) 

dalla miscelazione in quanto, una volta 

iniziata la reazione di polimerizzazione, 

tende a indurire velocemente.

Il meccanismo d’azione di Tissucol ri-

produce l’ultima fase della coagulazione 

sanguigna: per azione della trombina il 

fibrinogeno si trasforma in monomeri di 

fibrina, che polimerizzano legandosi per 

mezzo di deboli ponti idrogeno, forman-

do il primo coagulo instabile. Allo stesso 

tempo, il fattore XIII attivato dalla trom-

bina in presenza di ioni Ca2+ catalizza la 

conversione dei legami idrogeno in lega-

mi covalenti, inducendo la formazione di 

un coagulo stabile. Infine, i polimeri creati 

formano reticolati di filamenti di fibrina, 

che nel nostro caso hanno intrappolato 

le particelle di biomateriale (Bio-Oss). Il 

coagulo rimane stabile più a lungo del 

normale grazie all’azione del fattore XIII e 

dell’aprotinina, che ne evitano una fibri-

nolisi precoce [19].

Durante la fase di polimerizzazione è 

stato possibile modellare l’innesto in situ 

secondo necessità. Finita tale reazione, 

il composto ha mantenuto la forma data 

ed è rimasto perfettamente adeso grazie 

alla fibronectina e alle proteine plasmati-

che (fig. 9). 

A questo punto si è deciso di proteggere 

il sito con una membrana riassorbibile di 

collagene suino (Bio-Gide 25 x 25, Gei-

stlich Pharma AG, Wolhusen, Svizzera) 

[8], il cui effetto tenda è stato mantenu-

to dalla solidità dell’innesto sottostante. 

È stata quindi effettuata la sutura (figg. 

10,11). Dopo 4 mesi si è proceduto alla 

riapertura del sito chirurgico (fig. 12). 

All’esame obiettivo si è evidenziata una 

buona quantità di osso rigenerato, tale 

da permettere l’inserimento di una fixture 

avente lunghezza di 11,5 mm e diametro 

di 3,3 mm, senza problemi di deiscenza 

Fig. 7 Preparazione con soluzione fisiologica

Fig. 7

Fig. 8 Miscelazione di osso bovino deproteinizzato e colla di fibrina umana 

Fig. 8

Fig. 9 Innesto modellato 

in situ

Fig. 9
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Fig. 10 Inserimento della membrana riassorbibile 

Fig. 10

Fig. 11 Suture

Fig. 11

Fig. 12 Riapertura

Fig. 13 Inserimento 

della fixture

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14 Radiografia periapicale 

postoperatoria

Fig. 14
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o fenestrazione che sarebbero stati di 

difficile gestione specie in zona estetica 

[3] (fig. 13).

L’impianto è stato inserito a 1,5 mm di 

distanza dagli elementi 21 e 23, affonda-

to di circa 2 mm rispetto alla giunzione 

amelo-cementizia dei denti adiacenti e a 

circa 3 mm dal futuro margine gengiva-

le libero, lasciando oltre 2 mm di bundle 

bone vestibolare per evitare fenomeni di 

riassorbimento [20,21].

Una radiografia endorale di controllo ha 

mostrato il buon affondamento dell’im-

pianto e la conservazione dei picchi os-

sei (fig. 14).

A distanza di 3 mesi il caso è stato fi-

nalizzato protesicamente con corona in 

oro-porcellana, provvedendo a lasciare 

4 mm di distanza tra il punto di contatto 

dentale e la cresta ossea in maniera da 

preservare la papilla [21] (fig. 15).

3. Risultati e conclusioni

La colla di fibrina, stabilizzando l’innesto 

di osso bovino deproteinizzato, è stata in 

grado di mantenere l’effetto tenda sotto 

la membrana riassorbibile per il tempo 

necessario agli osteoblasti per coloniz-

zare il difetto e rigenerare il tessuto os-

seo. Si è riusciti, così, a inserire la fixtu-

re coprendone totalmente le spire, sia 

nell’immediato sia al controllo, ottenen-

do un buon risultato estetico e funzionale 

in zona anteriore.

Frequentemente, dopo la perdita den-

tale, nell’alveolo residuano difetti ossei 

che non consentono di rimpiazzare l’e-

lemento con un impianto osteointegrato 

senza rischiare di incorrere in fenomeni 

di deiscenza e fenestrazione. Si tratta 

generalmente di difetti poco contenitivi 

che richiedono, per essere colmati, inne-

sti ossei che mantengano un adeguato 

effetto tenda, tale da permettere al sito 

di essere colonizzato dagli osteoblasti 

prima che dal tessuto epiteliale.

A questo scopo la colla di fibrina umana, 

unita a un biomateriale osteoconduttivo 

come l’osso bovino deproteinizzato e a 

una membrana riassorbibile, si è rivelata 

in grado di creare un innesto stabile, sia 

per forma sia per volume, che maturan-

do, grazie alle sue capacità biostimolan-

ti, ha dato vita a un sito idoneo al po-

sizionamento di fixture anche nei settori 

estetici anteriori.
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