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RIASSUNTO

stato effettuato il prelievo di carote ossee

OBIETTIVI. Valutare istologicamente i

per l’esame istologico.

risultati ottenuti con tecniche di mantenimento del volume osseo alveolare uti-

RISULTATI. Al rientro chirurgico dopo 6

lizzando un biomateriale a base di nanoi-

mesi il biomateriale inserito nell’alveolo

drossiapatite veicolata da acido polilattico

appariva omogeneo e integrato con ne-

e poliglicolico.

oformazione ossea. La valutazione istomorfometrica della qualità ha consentito

MATERIALI E METODI. Vengono presen-

di calcolare la percentuale di osso neo-

tati due casi clinici in cui il paziente è stato

formato (70,82%), di nanoidrossiapatite

sottoposto a estrazione dentale e riem-

residua (3,80%) e degli spazi midollari

pimento dell’alveolo con una miscela di

(25,38%) dei siti rigenerati.

granuli di nanoidrossiapatite (diametro
70 nm) e copolimeri dell’acido polilatti-

CONCLUSIONI. L’impiego di nanoidros-

co e poliglicolico (Fisiograft nano-H.A.

siapatite nelle tecniche di preservazione

Reinforced, Ghimas SpA, Casalecchio di

dell’alveolo e della cresta sembra con-

Reno, BO). A circa 6 mesi di distanza, al

sentire l’ottenimento di una quantità

momento della chirurgia impiantare, è

di osso neoformato maggiore di quella

®
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ottenibile con materiali a lento riassor-

MATERIALS AND METHODS. Two clin-

to quantify the percentage of newly

bimento.

ical cases were presented, in which the

formed bone (70.82%), of residual na-

patient was subjected to tooth extraction

no-hydroxyapatite (3.80%) and of bone

PAROLE CHIAVE







and alveolus filling with a mixture of

marrow spaces (25.38%) in the regener-

Nanoidrossiapatite

nano-hydroxyapatite granules (70 nm

ated sites.

Acido polilattico

diameter) and of polylactic and poly-

Acido poliglicolico

glycolic acid copolymers (Fisiograft®

CONCLUSIONS. The use of nano-hy-
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nano-H.A.reinforced, Ghimas SpA, Ca-

droxyapatite in socket and ridge preser-

Preservazione della cresta

salecchio di Reno, Bologna, Italy). About

vation techniques seems to allow a larger

6 months later, at the time of implant

newly formed bone quantity as compared
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surgery, bone samples were harvested

with slow resorption materials.

OBJECTIVES. The aim of this study was

for histological examination.

to histologically evaluate the results ob-
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con formazione di tessuto osteoide nella

dimensionali dell’osso conseguenti all’e-

porzione più apicale [2,3].

strazione dentale, ma comunque non ne

La ricerca scientifica ha dimostrato che

Il processo involutivo è dovuto, come

prevengono il riassorbimento in altezza

in seguito a estrazione dentale avviene,

detto, alla perdita della stimolazione

e ampiezza, indipendentemente dalla

insieme alla guarigione, un’irreversibi-

intraossea che mantiene la morfologia

tecnica chirurgica utilizzata. L’eviden-

le e inevitabile diminuzione del volume

dell’osso alveolare e sembra associato

za scientifica non fornisce orientamenti

dell’osso alveolare. Quest’ultimo, scom-

alla perdita del legamento parodontale,

precisi per quanto riguarda il tipo di bio-

parendo la stimolazione intraossea utile

con conseguente riduzione del numero

materiale, o la procedura chirurgica, an-

al suo mantenimento, entra in un pro-

delle trabecole e del volume osseo cresta-

che se è stato osservato un significativo

cesso involutivo, che manifesta il proprio

le [4].

effetto positivo della chirurgia flapless.

apice nei primi mesi successivi all’avul-

Indipendentemente dalla procedura se-

Non sono inoltre disponibili dati per trar-

sione e prosegue negli anni a seguire [1].

guita, l’osso a fibre intrecciate (e quindi

re conclusioni sulle conseguenze a lungo

Il riassorbimento dell’osso alveolare si

gran parte del piatto vestibolare) tende

termine di tali prestazioni nei confronti

manifesta maggiormente a carico della

inevitabilmente a riassorbirsi in seguito

della terapia implantare [7-9]. Con il pro-

porzione buccale della cresta ossea e in

a estrazione dentale, a prescindere perciò

cesso di guarigione dell’alveolo lo spazio

senso corono-apicale; contemporanea-

dal fatto che non si effettui alcun tratta-

tra i granuli di biomateriale viene invaso

mente a esso si innescano in senso op-

mento dell’alveolo, che si eseguano in-

dal sangue, che forma un coagulo soste-

posto, partendo dal fondo dell’alveolo già

terventi di aumento osseo oppure che si

nuto dalla maglia tridimensionale dei

dopo la prima settimana, i processi ripa-

proceda all’inserimento immediato di un

componenti del materiale. Il sangue e, in

rativi/rigenerativi; all’interno del coagu-

impianto [4-6].

seguito, anche il coagulo entrano all’in-

lo si possono osservare infatti una rete

Le tecniche di preservazione della cre-

terno dei granuli fino a occuparne tutti

vascolare e tessuto connettivo giovane,

sta potrebbero ridurre i cambiamenti

gli spazi. Dall’osso circostante giungono

1. INTRODUZIONE
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modellate, al momento dell’inserimento

tenuti insieme da una miscela di copoli-

di nuovo osso, aderendo e proliferando

dell’impianto può non presentare le con-

meri polilattici e poliglicolici e da polie-

sulle particelle del biomateriale, che di-

dizioni ottimali a garantire una qualità di

tilenglicole (35%). La nanoidrossiapatite

venta quindi punto di nucleazione per

osteointegrazione che possa considerarsi

sintetizzata e contenuta nel materiale

il deposito dell’idrossiapatite prodotta

pari a quella dell’osso nativo. Altresì, una

testato presentava le seguenti caratteri-

dagli osteoblasti fino alla formazione di

minore disponibilità di osso autologo nel

stiche: 4-5% di carbonatazione, cristalli-

osso autologo. Questa procedura è stata

sito implantare può tradursi in tempi di

nità intorno al 40%, dimensione dei na-

definita “preservazione della cresta alve-

guarigione più lunghi e in una minore re-

nogranuli 70-100 nm. Il biomateriale era

olare”.

sistenza al carico protesico masticatorio.

quindi così strutturato: 47% nanoidros-

Numerosi materiali sono stati utilizzati

Il presente studio ha pertanto lo scopo di

siapatite; 18% destrano FU-70; 15% PEG

nelle tecniche di rigenerazione ossea; a

verificare se l’impiego di un biomateriale

400; 7,5% PEG 600; 7,5% PEG 1.500; 5%

oggi la maggior parte degli autori appare

a base di idrossiapatite sintetizzata in la-

PLA/PGA 50/50.

concorde nell’affermare che i migliori ri-

boratorio in forma molecolare più ridotta

La metodica di preservazione dell’alveolo

sultati sono ottenibili attraverso l’impie-

offra caratteristiche di rimaneggiamento

impiegata ha previsto la chiusura con si-

go di materiali a lento riassorbimento, in

migliori da parte dell’organismo umano,

gillo mucoso del sito chirurgico attraver-

particolare biomateriali a base di idros-

rispetto ai materiali a base di idrossiapa-

so i seguenti step:

siapatite [5,10-12]. Questa infatti, grazie

tite di origine naturale e in generale ai

 esecuzione di un lembo vestibolare

alle sue affinità chimiche e cristallografi-

biomateriali a lento riassorbimento.

di garantire una più rapida integrazione

a tutto spessore con successivo rilascio di periostio (singolo o multiplo

che con i componenti inorganici dell’osso, è in grado di stabilire legami chimici e
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gli osteoblasti che iniziano la formazione

2. MATERIALI E METODI

secondo necessità) per consentirne il
riposizionamento coronale passivo;

degli impianti con l’osso e con i tessuti

Il campione oggetto di questo studio

 inserimento nell’alveolo del biomate-

circostanti.

comprende due pazienti che sono stati

riale scelto e sua compattazione mo-

Nello studio condotto da Piattelli nel

sottoposti a estrazione dentale (elemento

2003 [12] gli esami istologici, eseguiti

singolo, con conservazione degli elemen-

 protezione dell’innesto con una spu-

a 6 mesi di distanza su prelievi di osso

ti adiacenti) e concomitante intervento di

gnetta di gelatina emostatica adegua-

in siti rigenerati con materiali a base di

preservazione del volume osseo alveolare

tamente modellata oppure con una

idrossiapatite, indicavano una quanti-

con una miscela di idrossiapatite e acido

piccola garza di cellulosa ossidata ri-

tà di osso neoformato pari al 41%, una

polilattico-poliglicolico (Fisiograft® na-

generata;

quantità di biomateriale residuo del 27%

no-H.A. Reinforced, Ghimas SpA, Casa-

 riposizionamento passivo del lembo a

e una presenza di spazi midollari pari a

lecchio di Reno, BO), previo ottenimento

copertura totale dell’alveolo e sutura

circa il 30%.

di apposito consenso informato da parte

con punti singoli.

Tuttavia, istologie condotte su un gruppo

degli stessi. Per ognuno dei due pazienti

eterogeneo di pazienti in siti postestratti-

sono stati raccolti dati relativi a: sesso,

2.1 ANALISI ISTOLOGICA

vi trattati con osso bovino deproteinizza-

età, livello di igiene orale, assunzione di

Dopo un periodo di 6 mesi di guarigione,

to non stabiliscono con assoluta attendi-

alcol e/o abitudine al fumo, patologie

i siti destinati al posizionamento dell’im-

bilità quale sia la qualità ossea presente e

infettive, patologie dismetaboliche, tera-

pianto sono stati preparati utilizzando

in quale momento [13]. A 12 settimane si

pie farmacologiche, presenza e livello di

una fresa trephine (diametro interno 3,5

osservano infatti diversi stadi di maturità

parodontopatia. Entrambi gli interventi

mm); questo ha consentito di ottenere

dell’osso, mostrando i prelievi di tessuto

sono stati eseguiti dal medesimo opera-

una biopsia ossea contestualmente all’in-

diverse fasi: da una matrice provvisoria

tore.

serimento dell’impianto stesso. Nel mo-

fino a un osso lamellare maturo.

Il biomateriale usato per la preservazio-

mento precedente l’atto bioptico, la cor-

Un osso non del tutto formato, con ri-

ne dell’alveolo in questo studio consiste-

ticale veniva marcata a china allo scopo

scontro di macroparticelle di biomate-

va in microgranuli di nanoidrossiapatite

di fornire un orientamento del campione

riale non completamente riassorbite e ri-

rivestiti da destrano (65% della massa) e

per l’analisi istologica.

derata;
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I campioni così ottenuti sono stati succes-

state dapprima colorate con ematossilina

lizzato (nm-t) presente fra le trabecole

sivamente sottoposti a un’attenta analisi

secondo Weigert per 5 minuti, con una

ossee.

istomorfometrica che prevedeva la valu-

soluzione di azofloxina per 10 minuti,

La stessa colorazione osservata al micro-

tazione dei seguenti parametri: quantità

con una soluzione di acido fosfotungstico

scopio ottico a luce polarizzata ha inoltre

di osso (B, bone); quantità di tessuto non

arancio G per 1 minuto e, infine, con ver-

consentito di valutare la disposizione

mineralizzato (nm-t, non-mineralized

de luce SF per 2 minuti. Al termine della

delle lamelle ossee all’interno del tessu-

tissue); quantità di biomateriale residuo

colorazione, le sezioni sono state lavate

to osseo stesso; come si può osservare

(bm, biomaterial).

per rimuovere l’eccesso di colorante e,

(fig. 1f,g) il tessuto osseo maturo presen-

I campioni ottenuti sono stati fissati per

infine, sono state disidratate e montate

ta una disposizione ordinata delle lamel-

24 ore in formalina 10% tamponata (pH

in DPX (Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO,

le ossee (tessuto osseo a fibre parallele) e

7,0-7,2) e in seguito lavati in tampone fo-

USA) per l’osservazione al microscopio

appare di colore rosso brillante, mentre

sfato (0,2 M; pH 7,4) per eliminare l’ec-

ottico equipaggiato con un filtro per la

il tessuto osseo neoformato presenta una

cesso di fissativo. Sono stati quindi decal-

luce polarizzata (Olympus Co., Tokyo,

disposizione più casuale (tessuto osseo a

cificati immergendoli in una soluzione di

Japan).

fibre intrecciate) e si evidenzia poco alla

acido etilendiamminotetracetico (EDTA)

La valutazione istomorfometrica della

luce polarizzata. Per quanto riguarda il

bisodico in tampone acido (Osteodec,

qualità ossea è stata eseguita analizzando

tessuto non mineralizzato e il biomate-

Bio-Optica SpA, Milano) per 7 giorni a

le sezioni al microscopio ottico a un in-

riale, entrambi non vengono evidenziati

temperatura ambiente. A decalcificazio-

grandimento finale 100X. L’analisi ran-

alla luce polarizzata.

ne avvenuta i campioni sono stati lavati

domizzata è stata condotta in cieco grazie

L’analisi istomorfometrica ha permes-

in acqua corrente, disidratati tramite

al supporto di un software per l’analisi

so di valutare quantitativamente le per-

passaggi successivi in una scala crescente

d’immagine (Image ProPlus 4.5.1, Imma-

centuali di tessuto osseo, di tessuto non

di alcoli e xilolo e, infine, sono stati in-

gini e Computer, Bareggio, MI). Per ogni

mineralizzato e di biomateriale residuo

clusi in paraffina seguendo le procedure

campione sono state valutate la percen-

presente all’interno del campione in esa-

standard d’inclusione.

tuale di osso neoformato, la percentuale

me. Come si può desumere dai risultati

Sezioni seriali dello spessore di 7 μm

di spazi midollari, la percentuale di bio-

ottenuti (tab. I), 6 mesi dopo l’intervento

sono state ottenute tagliando i campioni

materiale.

è possibile osservare una percentuale di

al microtomo a rotazione. Per consentire

I risultati ottenuti sono stati poi elabora-

tessuto osseo pari al 64,92 ± 11,61% as-

una buona adesione delle sezioni ai

ti con il programma statistico SPSS ver-

sociata a una percentuale di biomateriale

vetrini, questi sono stati posti a 37 °C

sione 17 per stabilire la media e l’errore

residuo del 5,65 ± 7,52% e a una percen-

per tutta la notte. La colorazione istolo-

standard medio (SEM) dei campioni.

tuale di tessuto non mineralizzato del

gica tricromica di Masson-Goldner (Kit
di colorazione secondo Masson-Goldner,
Merck KGaA, Darmstadt, Germany) ha

29,43 ± 12,21%.

3. RISULTATI

3.2 PAZIENTE 2

permesso di effettuare una valutazione

3.1 PAZIENTE 1

L’analisi istologica effettuata median-

istomorfometrica delle sezioni di tessuto

L’analisi istologica effettuata median-

te colorazione tricromica di Masson-

osseo. Prima di procedere con la colora-

te colorazione tricromica di Masson-

Goldner ha evidenziato la presenza di

zione, le sezioni sono state ripulite dalla

Goldner ha evidenziato la presenza di

tessuto osseo di nuova generazione

paraffina e reidratate tramite passaggi

tessuto osseo di nuova generazione

all’interno del campione preso in esame

successivi in xilolo e in una scala decre-

all’interno del campione preso in esame

(fig. 2a-e). Anche in questo caso la co-

scente di alcoli. La colorazione è stata

(fig. 1a-e). La colorazione, in particolare,

lorazione ha permesso di evidenziare la

quindi effettuata in accordo con le pro-

ha permesso di evidenziare sia il tessuto

presenza di tessuto osseo in vari stadi

cedure standard che prevedono l’utilizzo

osseo in vari stadi di maturazione (il co-

di maturazione e di tessuto non minera-

di differenti soluzioni coloranti in grado

lore varia dal rosso per il tessuto osseo

lizzato (nm-t) fra le trabecole ossee. Al

di visualizzare in modo selettivo le diver-

maturo all’azzurro per il tessuto osseo

microscopio ottico a luce polarizzata si è

se componenti tissutali. Le sezioni sono

neodeposto) sia il tessuto non minera-

potuta osservare la disposizione delle la-
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1a

1b

1c

1d

1e

1f

1g

Fig. 1a-g Paziente 1: le immagini evidenziano il tessuto osseo in vari stadi di maturazione. Colorazione tricromica secondo
Masson-Goldner al microscopio ottico (a-e) e al microscopio ottico a luce polarizzata (f,g). Ingrandimenti: a) 2X;
b,c) 10X; d-g) 4X. Legenda: B = bone; nm-t = non-mineralized tissue; bm = biomaterial
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Tab. I

nanoidrossiapatite e destrano uniti da

Dati e risultati del paziente 1

una miscela di copolimeri polilattici e

Sesso

M

Età

73

Stato di salute

Sano

il processo di guarigione dell’alveolo, lo

Tempo del prelievo

6 mesi

spazio tra i granuli viene invaso dal san-

B

64,92 ± 11,61%

nm-t

29,43 ± 12,21%

gue che dilava il polietilenglicole forman-

bm

5,65 ± 7,52%

Legenda: B = bone; nm-t = non-mineralized tissue; bm = biomaterial.

poliglicolici e da polietilenglicole. Con

do un coagulo sostenuto da una maglia
tridimensionale di copolimeri polilattici e poliglicolici. Il sangue (e in seguito
anche il coagulo) entra all’interno dei

melle ossee all’interno del tessuto osseo

guarigione che si innescano. Le fasi di

granuli fino a occuparne tutti gli spazi.

stesso (fig. 2f,g); il tessuto non mineraliz-

guarigione sono accompagnate da una

Dall’osso circostante giungono gli osteo-

zato e il biomateriale residuo non vengo-

riduzione in altezza e spessore dell’osso,

blasti che iniziano la formazione di nuo-

no evidenziati alla luce polarizzata.

in particolare a carico della parete vesti-

vo osso. Il destrano che riveste i granuli

L’analisi istomorfometrica, effettuata a 6

bolare. Una carenza di osso alveolare, in

è progressivamente allontanato dai fluidi

mesi dall’intervento (tab. II), ha eviden-

seguito a riassorbimento, al momento

organici e nel contempo gli osteoblasti

ziato una percentuale di tessuto osseo del

dell’inserimento di un impianto dentale

si diffondono sempre più numerosi. Gli

76,72 ± 5,18% associata a una percen-

rende più complessa la procedura im-

osteoblasti aderiscono e proliferano sul-

tuale di biomateriale residuo dell’1,94 ±

plantologica, limitando le possibilità di

la nanoidrossiapatite e l’idrossiapatite

2,62% e a una percentuale di tessuto non

eseguire un inserimento protesicamente

prodotta dagli osteoblasti si aggrega alla

mineralizzato pari al 21,33 ± 3,57%.

guidato. Nei settori frontali, inoltre, il ri-

nanoidrossiapatite. La nanoidrossiapa-

L’analisi istomorfometrica delle carote

assorbimento osseo causa problematiche

tite permane perciò nel sito diventan-

ossee prelevate da entrambi i siti implan-

di tipo non solo protesico ma anche, e

do punto di nucleazione per il deposito

tari a 180 giorni dalla procedura di rige-

spesso prioritariamente, estetico.

dell’idrossiapatite prodotta dagli osteo-

nerazione con tecniche di mantenimento

L’idrossiapatite è divenuta uno dei ma-

blasti fino alla formazione di osso autolo-

del volume osseo ha fornito i seguenti

teriali più comunemente utilizzati nella

go [14-16]. Il ruolo svolto dal copolimero

valori medi:

ricostruzione ossea o per guidare la rige-

PLA-PGA è quello di mantenere lo spazio

 osso: 70,82 ± 11,61%;
 biomateriale: 3,80 ± 7,52%;
 tessuto non mineralizzato: 25,38 ±

nerazione dell’osso stesso. Studi recenti

riassorbibile tra il piano del difetto osseo

sembrano dimostrare che biomateriali

e il tessuto connettivale su di esso diste-

a base di idrossiapatite sintetizzata sot-

so, permettendo agli osteociti e alle cel-

to forma nanomolecolare, più vicina

lule ossee di sostituirlo in un periodo di

In particolare, dal punto di vista istologi-

perciò alle dimensioni delle molecole di

tempo relativamente breve [17].

co nei campioni analizzati è stato possibi-

idrossiapatite depositate dagli osteobla-

Le piccole dimensioni e la grande su-

le osservare la presenza di tessuto osseo

sti umani, presentino caratteristiche di

perficie di questi polimeri consentono

a vari stadi di maturazione e in quantità

riassorbimento e di neoformazione ossea

anche ai fibroblasti di penetrare con fa-

variabili. Il biomateriale risultava pre-

migliori rispetto ai biomateriali tradi-

cilità e avviare sia il riassorbimento sia

sente in percentuale minima in entrambi

zionali [14-18]. Inoltre con biomateriali

la colonizzazione delle cellule all’interno

i campioni analizzati.

composti, nei quali le nanomolecole di

del materiale impiantato. Inoltre, la sua

idrossiapatite sono veicolate da sostan-

struttura spugnosa non costituisce un

ze a rapido riassorbimento [17,19,20], si

ostacolo all’avanzamento degli osteociti e

ottengono risultati migliori in termini di

alla loro conseguente produzione di tes-

Numerosi studi hanno preso in conside-

rimaneggiamento e riassorbimento della

suto osseo naturale.

razione le modificazioni morfostrutturali

nanoidrossiapatite.

Questo polimero è biocompatibile, anal-

della cresta ossea in seguito a estrazio-

Il biomateriale oggetto di questo la-

lergico e non provoca alcuna risposta

ne dentale e ai conseguenti processi di

voro è composto da microgranuli di

infiammatoria. La sua biocompatibilità è

12,21%.

4. DISCUSSIONE
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2a

2b

2c

2d

2e

2f

2g

Fig. 2a-g Paziente 2: anche in questo caso viene evidenziata la presenza di tessuto osseo in vari stadi di maturazione. Colorazione
tricromica secondo Masson-Goldner al microscopio ottico (a-e) e al microscopio ottico a luce polarizzata f,g).
Ingrandimenti: a) 2X; b,c) 10X; d-g) 4X. Legenda: B = bone; nm-t = non-mineralized tissue; bm = biomaterial
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Tab. II

CONFLITTO DI INTERESSI
Gli autori dichiarano che non sussistono
conflitti d’interesse di ordine economico o
di altro tipo per il presente lavoro.

Dati e risultati del paziente 2

Sesso

M

Età

48

Stato di salute

Sano

Tempo del prelievo

6 mesi

B

76,72 ± 5,18%

nm-t

21,33 ± 3,57%

bm

1,94 ± 2,62%

Legenda: B = bone; nm-t = non-mineralized tissue; bm = biomaterial.
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presente studio.
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