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Situazione iniziale
Una paziente di 75 anni sistemicamente in salute è arrivata 
alla nostra attenzione presentando l’assenza di secondi 
premolari e molari mandibolari, richiedendo una riabilitazione 
fissa supportata da impianti perché si rifiutava di accettare 

una soluzione removibile. La valutazione clinica e radiografica 
ha mostrato un’atrofia ossea verticale e orizzontale così 
rilevante da escludere impianti corti o stretti come opzioni 
affidabili. La paziente fumava <10 sigarette al giorno.

Basso Moderato Alto

Stato clinico  Sistema immunitario intatto Fumatore occasionale  Sistema immunitario compromesso

Aspettative estetiche Basse Medie Alte

Linea del sorriso Bassa Media Alta

Biotipo gengivale Spesso – “festonato basso” Medio – “festonato medio” Sottile – “festonato alto”

Forma delle corone dentali Rettangolare Triangolare

Infezione del sito implantare Nessuna Cronica Acuta

Livello osseo sui denti adiacenti ≤ 5 mm dal punto di contatto 5.5 - 6.5 mm dal punto di contatto ≥ 7 mm dal punto di contatto

Stato di restauro dei denti adiacenti Intatto Compromesso

Larghezza del difetto 1 dente (≥ 7 mm) 1 dente (≤ 7 mm) 2 denti o più

Anatomia dei tessuti molli Intatta Compromessa

Anatomia del tessuto osseo della cresta Senza difetti Difetto orizzontale Difetto verticale

Nota: Yxoss CBR® (ReOss®), Viti da 5mm – MCbio (G-fix system) 

“E’ importante essere 
esperti di rigenerazione 

ossea guidata, ma questa 
tecnica riduce la difficoltà a 

meno della metà ed è 
predicibile, efficace e 

precisa„ 
Prof. Matteo Chiapasco

Profilo di rischio



Approccio
Lo scopo principale era l’ottenimento della 
ricostruzione orizzontale e verticale dell’osso 
alveolare mancante, per rendere possibile 
un posizionamento implantare sicuro e 
protesicamente guidato.
La ricostruzione è stata ottenuta grazie ad una 
griglia in titanio personalizzata (Yxoss CBR®), 
associata ad un mix di particolato d’osso autologo 
raccolto dal ramo mandibolare e minerale osseo 
bovino (Geistlich Bio-Oss®). 
La griglia personalizzata è stata stabilizzata con 
viti in titanio e coperta con una membrana in 
collagene (Geistlich Bio-Gide®).

Risultato
Il recupero post-operatorio della paziente si è 
svolto senza eventi avversi (nessuna complicanza 
come deiscenze o esposizione tardiva della 
griglia personalizzata) ed è stata ottenuta una 
correzione completa del difetto iniziale.
Yxoss CBR® ha permesso una facile e più rapida 
ricostruzione, grazie alla precisione della griglia 
preformata riempita di osso autologo particolato 
e Geistlich Bio-Oss®, coperta poi con Geistlich 
Bio-Gide®.

| 1  Radiografia panoramica della situazione iniziale che mostra le aree 
mandibolari atrofiche.  | 2 Scansioni CT che mostrano il rilevante deficit osseo 
verticale e orizzontale della mandibola posteriore.  | 3 Vista intraorale del lato 
sinistro che evidenzia il riassorbimento verticale e la distanza interarcata da 
aumentare.  | 4 La riproduzione tridimensionale dell’area edentula sinistra 
permette la creazione di una griglia in titanio precisa e personalizzata.  | 5 Yxoss 
CBR® pronta per essere usata. | 6 Raccolta dell’osso dal ramo mandibolare con 
uno scraper. | 7 La griglia in titanio personalizzata è riempita di particolato 
d’osso autologo mescolato con granuli di Geistlich Bio-Oss® in rapporto 50:50.  
| 8 Vista intraoperatoria alla fine della ricostruzione che mostra l’aumento 
osseo: la griglia personalizzata è stabilizzata con 2 viti.  | 9 Si usa una membrana 
Geistlich Bio-Gide® per coprire la griglia e aumentare l’effetto barriera.  
| 10 Vista intraoperatoria dopo la chiusura primaria della ferita chirurgica.  
| 11 Radiografia panoramica dopo l’intervento.  | 12 Controllo clinico dopo 3 
mesi che mostra la guarigione favorevole del tessuto molle e la correzione del 
difetto.
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Fattori chiave

• Precisa valutazione radiografica preoperatoria e accurata 
previsualizzazione della forma finale della griglia 
personalizzata

• Yxoss CBR® deve essere fissata con micro-viti in titanio

• Rigenerazione con particolato di osso autologo e granuli di 
Geistlich Bio-Oss®

• Membrana in collagene riassorbibile (Geistlich Bio-Gide®) 
per ottimizzare l’effetto barriera

• E’ necessario evitare il carico con protesi mobili durante la 
guarigione

La GBR con Geistlich Bio-Oss® e particolato di 
osso autologo prelevato dal ramo mandibolare, 
associata alla struttura personalizzata Yxoss CBR® 
(coperta con Geistlich Bio-Gide®), è una procedura 
rigenerativa predicibile che permette la creazione di 
un volume adeguato per il posizionamento implantare 
protesicamente guidato e per l’ottimizzazione del 
restauro finale.
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FORMATO CODICE

Geistlich Bio-Oss® S   0,25 - 1 mm 30641.2 / 500078

S   0,25 - 1 mm 30643.3 / 500079

S   0,25 - 1 mm 500302

S   0,25 - 1 mm 30645.4 / 500080

L   1 - 2 mm 30753.1 / 500095

L   1 - 2 mm 500303

L   1 - 2 mm 30755.2 / 500096

Geistlich Bio-Gide® 13 x 25 mm 30801.3 / 500110

25 x 25 mm 30802.6 / 500111

30 x 40 mm 30803.4 / 500112


