
INTRODUZIONE

L’esito delle ricostruzioni dei difetti al-
veolari rimane un incertezza nella chirurgia
orale, e il tentativo di ricostruire creste al-
veolari atrofiche, rimane tutt’oggi la più
grande sfida in campo odontoiatrico.

La rigenerazione dell’osso alveolare di-
fettoso nonché dei tessuti molli di contor-
no viene classificata secondo tre tipi fonda-
mentali di procedura:
1. la rigenerazione guidata dei tessuti (GTR)1,2,

in cui una membrana rigenerativa racchiu-
de una camera protetta entro la quale
l’osso potrà riscrescere; 

2. ricostruzione con tecniche 3D che si av-
valgono di blocchi di materiale “custom
made” a base di idrossiapatite ingegne-
rizzata3 o innesti di osso (onlay bone graf-
ting)4, nel quale il volume dell’alveolo vie-
ne aumentato mediante apporto di osso
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tNel presente articolo l’Autore descrive una tecnica da lui

sviluppata, per ottenere la sagomatura di una membra-
na elastica termoformabile e biodegradabile costituita da
stereopolimeri di acido Poli-D, L-Lattico. Questa proce-
dura, condotta con l’ausilio di modelli 3D stereo litogra-
fati pertinenti al caso da trattare, permette di ottenere
un dispositivo che risulta più facilmente e precisamen-
te adattabile alla base ossea sottostante e allo stesso
tempo riproduce il profilo ideale che si vorrebbe otte-
nere dalla rigenerazione dei tessuti. I principali vantaggi
sono: 1. si evita la presenza di margini e spigoli rigidi che
potrebbero causare perforazioni della mucosa; 2. si of-
fre maggiore stabilità all’innesto di materiale utile a cor-
reggere il difetto della cresta atrofica grazie anche all’im-
piego della recente e innovativa tecnica di fissazione
con ultrasuoni (Sonic Weld® - KLS Martin).
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I Pins (Sonic Pin 1,6 x 5 mm, Resorb-X,
KLS Martin, Tuttlingen, Germania) costitui-
ti da acido poli d-lattico (50%), poli l-latti-
co (50%), (PDLLA) sono inseriti con l’aiuto di
ultrasuoni all’interno della corticale delle
ossa mascellari, dopo una convenzionale
preparazione del sito con una fresa da dia-
metro 1,1 mm e posizionati in numero e di-
stanza tali da poter fissare, sempre con l’aiu-
to di ultrasuoni, membrane o griglie termo-
plastiche dello spessore di 0,1 mm, 0,3 mm
costituite dallo stesso polimero (ResorbX,
KLS Martin, Tuttlingen, Germania).

Rispetto alla convenzionale fissazione
con viti o chiodini manualmente pressati
nella corticale, i sonic pins fissati con le
vibrazioni ultrasoniche generate dallo stru-
mento Sonic Weld® (KLS Martin, Tuttlin-
gen, Germania), penetrando nella cortica-
le, fondono proiettando delle sbavature di
materiale che agiscono da meccanismo al-
tamente ritentivo all’interno delle trabeco-
le16 (Fig. 17). 

In Letteratura è stato descritto17,18 che gli
stereo polimeri di PLLA e PDLA combinati
con un rapporto di 50:50 e quindi in forma
racemica e con struttura principalmente
amorfa, conferirebbero al dispositivo oltre
a una buona resistenza meccanica19,20, una
deformabilità grazie alla fase plastica rag-
giunta a temperature tra i 60 - 70° C, una più
elevata biodegradabilità e un completo rias-
sorbimento in un arco di tempo relativa-
mente minore rispetto alle membrane che
presentano diversi rapporti tra la forma le-
vogira e destrogira. 

In particolare il PDLA contribuisce alla
presenza della forma cristallina a più lenta
degradazione, mentre il PLLA presenta una
struttura amorfa con maggiore velocità di
degradazione e riassorbimento.

La degradazione del materiale è affida-
ta a un meccanismo di idrolisi delle catene
polimeriche, che descritto sommariamen-
te, genera lattato che entra nella catena
metabolica del ciclo di Krebs degli acidi
grassi, e viene trasformato in anidride car-
bonica e acqua.

autologo, omologo o eterologo, alla cor-
ticale esterna dell’osso del paziente; 

3) le tecniche di distrazione, tutte basate sul
principio della guarigione delle fratture5,6,7. 
Le tecniche GTR si basano fondamental-

mente sull’utilizzo di membrane del tipo
riassorbibile o non, fissate con particolari
viti al supporto osseo per trattenere il bio-
materiale e con funzione “space-making”.

Tra le membrane riassorbibili si annove-
rano principalmente quelle collageniche e
quelle sintetiche costituite da polimeri di
poliesteri alifatici (PLA, PGL).

I biomateriali biodegradabili a base di
poliesteri di acido lattico e copolimeri con
l’acido poliglicolico (PLLA - PGL), sono sta-
ti approvati dalla FDA per essere principal-
mente usati in tecniche osteorigenerative
o di osteosintesi8,9. 

Essi sono noti da più di 40 anni in cam-
po ortopedico10,11 per gli indubbi vantaggi
che essi offrono, e cioè:
- non sono tossici per l’organismo;
- sono bio-degradabili, per cui non richie-

dono un secondo intervento chirurgico
per la rimozione;

- sono bio-riassorbibili;
- si possono assemblare facilmente per

ottenere prodotti con differenti caratte-
ristiche fisiche e biomeccaniche da cui
ne derivano notevole resistenza alla rot-
tura, termoplasticità, trasparenza, ela-
sticità;

- possono veicolare farmaci.
Recentemente l’attenzione si è molto

soffermata sugli stereopolimeri dell’aci-
do lattico caratterizzati all’interno della
struttura, dalla forma levogira (PLLA) e de-
strogira (PDLA), in cui il differente rappor-
to in percentuale delle due forme, deter-
mina differenti comportamenti in termini
di biomeccanica, degradazione e riassor-
bimento12-15. 

Il materiale utilizzato nella procedura
che verrà descritta, deriva da un metodo
innovativo di fissazione con ultrasuoni del-
le membrane e delle griglie ai pernini o
“pins” usati per osteosintesi. 
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La novità della metodica descritta nel
presente articolo, consiste anche nel ricor-
rere a modelli stereolitografati, ottenuti
partendo dall’acquisizione di proiezioni to-
mografiche assiali del paziente. Dai files
salvati in formato DICOM 3 standard, si ot-
tiene, mediante tecniche di prototipazione
rapida, una riproduzione fisica del tessuto
osseo su cui si può pianificare con accura-
tezza l’intervento ricostruttivo e la model-
lazione delle membrane personalizzate per
ogni caso da trattare. 

PROTOCOLLO OPERATIVO
INDIRETTO

Sul modello 3D delle ossa dei mascella-
ri ottenuto con tecniche stereo litografiche
(Figg. 1, 2), si realizza una mascherina in re-
sina acrilica per simulare la quantità di ma-
teriale da apporre alla cresta residua in mo-

do da ripristinare il profilo osseo perduto
(Figg. 3, 4).

La quota di biomateriale da apporre vie-
ne valutata con maggiore accuratezza dopo
aver condotto uno studio di fattibilità tra-
mite software e impronte che permettono
di fornire i dati su cui lavorare per ottenere
un progetto implantoprotesico ideale.

Sulla mascherina cosi ottenuta si mo-
della un template costituito da un foglio di
alluminio dello spessore di circa 0,1 mm
che è molto facile reperire sui fondi delle
vaschette porta alimenti (Figg. 5, 6).

Una volta stabilita la forma del copy del-
la membrana che dovremo sagomare, si im-
bustano e sterilizzano in autoclave a 134°
per 20’ sia il modello stereo-litografico che
il template riposto con attenzione in una va-
schetta metallica perché non si deformi.

Durante la fase chirurgica, dopo l’apertu-
ra del lembo, si posiziona il template cer-
cando per prima cosa di avere il riscontro

Fig. 1 Visione anteriore del modello dimostrativo
stereo litografato con evidente difetto verticale/tra-
sversale del segmento anteriore.

Fig. 2 Visione occlusale.

Fig. 3 Visione anteriore con mascherina in acrilico
che simula il volume dell’innesto necessario per la
rigenerazione.

Fig. 4 Visione occlusale.
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in vivo della precisione del suo adattamen-
to sia sulla base ossea che sul modello 3D,
e qualora si dovessero apportare migliora-
menti, questi potrebbero essere realizzati
direttamente in situ.

Si preleva dalla confezione sterile, la
membrana in polilattico (Fig. 7) e unita-
mente alla sua riproduzione in alluminio

I M P L A N T O L O G I A

con una pinzetta per suture di Corn, quin-
di la si immerge in una vaschetta sterile
contenente soluzione fisiologica prece-
dentemente scaldata a 60° C

Immediatamente la membrana, raggiun-
ta la fase plastica, si ammorbidirà e si sten-
derà come un velo sul copy di alluminio,
assumendone così la forma in tutti i suoi
particolari (Fig. 8).

Con la pinzetta la si estrae dal liquido
ancora adagiata sul template e la si lascia
raffreddare; in pochi secondi riacquisterà la
sua rigidità originale (Fig. 9).

Con forbici curve si ritagliano i bordi
della membrana attorno al template per
rifinirne le dimensioni e si arrotondano i
margini per eliminare frastagliature e spigo-
li vivi, aiutandosi con l’inserto brunitore
del Sonic Weld® e controllandone l’adatta-
mento sul modello 3D (Figg. 10, 11).

A questo punto prima di applicare l’in-
nesto di biomateriale che servirà per l’osteo
- rigenerazione, si posiziona la membrana
sull’osso per stabilire l’esatta posizione dei

Fig. 5 Visione anteriore del template in alluminio
adoperato come stampo per la membrana in poli-
lattico.

Fig. 6 Visione occlusale.

Fig. 7 Membrana trasparente in PDLLA rapportata al
suo dispositivo da copiare.

Fig. 9 Particolare della membrana raffreddata che il-
lustra il preciso adattamento al suo template.

Fig. 8 Membrana riscaldata a 60° C.
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pins che dovranno essere inseriti per bloc-
care la membrana per cui, una volta inseri-
ti con gli ultrasuoni questi ultimi, si appli-
ca l’innesto e poi la membrana che viene
saldata sulle teste dei pins sempre con le
vibrazioni ultrasoniche generate dal Sonic
Weld®. Nel caso clinico mostrato dalle figu-
re 12, 13, e 14 si può notare come la mem-
brana sia trasparente e ben sagomata da
coprire l’innesto, mentre la figura 15 mostra
il template in alluminio utilizzato per que-
sto caso.

Ulteriori Sonic Pins di varia lunghezza
(da 4 a 19 mm) e del diametro di 2,1 mm
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possono essere utilizzati come pilastri man-
tenitori di spazio al di sotto della membra-
na e saldati con questa (Figg. 16, 17).

Nella figura 18 si nota che i margini della
membrana sono appena rialzati rispetto al
piano osseo sottostante, questo per non si-
gillare completamente l’innesto in modo da
ristabilire una sufficiente vascolarizzazione di
quest’ultimo a partire dal periostio circo-
stante già dal settimo giorno. Infatti si deve
ricordare che la membrana in fogli, soprat-
tutto quella di spessore 0,3 mm, è total-
mente impermeabile alle cellule e non inizia
la sua disgregazione prima di 24 settimane

Fig. 10 Membrana ritagliata paragonata al suo copy. Fig. 11 Controllo sul modello 3D.

Fig. 12 Caso clinico visione occlusale del profilo
della sella edentula.

Fig. 13 Visione a lembo aperto della cresta ossea.

Fig. 14 Membrana in situ saldata alla testa dei Sonic
Pins.

Fig. 15 Template utilizzato per questo caso clinico.
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che rappresentano un tempo troppo lungo
per blindare l’innesto e privarlo dei mecca-
nismi osteogenetici periostali che sono prio-
ritari soprattutto a livello mandibolare.

Per questo motivo sarebbe utile ricorre
alle griglie in polilattico distribuite dalla
stessa casa, che presentano già i fori attra-
verso i quali può avvenire la vascolarizza-
zione dell’innesto (Fig. 19).

In queste tecniche è imperativo esegui-
re un buon rilascio del lembo che non de-

I M P L A N T O L O G I A

ve essere sottoposto a tensioni per evita-
re la disunione dei margini e quindi la pre-
coce scopertura della membrana.

PROTOCOLLO OPERATIVO
DIRETTO

In questo caso si potrà scegliere di mo-
dellare il foglio di alluminio direttamente in
bocca sulla cresta ossea, ma il protocollo
precedente presenta il vantaggio di poter
programmare i volumi del materiale di inne-
sto utile alla copertura del sito atrofico.

DISCUSSIONE

Nell’ambito della tecnologia Sonic
Weld, diversi Autori21,22 hanno descritto va-
rie tecniche di manipolazione e posizio-
namento della membrana polilattica ter-

Fig. 16 Pins posizionati  con funzione “space-making”. Fig. 17 Taglio sagittale che mostra un sonic-pin man-
tenitore di spazio.

Fig. 18 Visione laterale della membrana apposta sul
modello del caso dimostrativo.

Fig. 20 Membrana forata posizionata secondo la
“box technique”.

Fig. 19 Griglia forata spessa 0,3 mm.
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moplastica, in cui questa veniva semplice-
mente appoggiata a copertura del difetto
osseo vestibolare per correggere difetti tra-
sversali(“Shell- Technique” di Gerhard
Iglhaut22 Fig. 17) o a doppia lamina vestibo-
lare e linguale (Fig. 20), per contenere come
in una scatola il materiale da innesto nella
correzione dei difetti verticali e misti (“Box
Technique” di Andrea Menoni, in fase di
pubblicazione). Nella procedura descritta in
questo articolo e denominata dall’Autore
3D Alveolar Ridge – Shaping Technique (3D
ARST), si è scelto di utilizzare la membrana
alla vecchia maniera, e cioè a forma di ten-
da a copertura dell’innesto, con la differen-
za che la tecnica per eseguirla si basa sul-
l’impiego dei modelli 3D stereo litografati

dei pazienti per ottenere un dispositivo a
misura del difetto che si vuole correggere.

I risultati sono stati molto incoraggianti,
per esempio, come si evince dalle figure
21a-e e 22a-e, le immagini delle TAC effet-
tuate prima dell’intervento e 9 mesi dopo,
mostrano un evidente incremento del pro-
filo osseo e alla riapertura è stato possibi-
le posizionare impianti di 4,25-4,75 mm
(Exacta WP Biaggini Medical Devices). Nel
protocollo seguito dall’Autore, come inne-
sto è stato utilizzato un mix di osso autolo-
go prelevato con grattini dal margine ante-
riore del ramo della mandibola, e osso ete-
rologo bovino (Bioss® - Geistlich Pharma), o
equino (Osteoxenon® - Bioactiva®) in un rap-
porto di 2 a 5 miscelati con PRP.
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Figg. 21a-e Controllo TC iniziale. “Cross sections”
della emiarcata mandibolare destra che mostrano
notevole riassorbimento verticale ed orizzontale
della cresta alveolare.



18 ANNO 26 • NUMERO 3 • LUGLIO/SETTEMBRE 2010

In conclusione la tecnica 3D ARST offre
la possibilità di eseguire modellazioni del-
le membrane termoplastiche in polilattico
prestabilendole dallo studio preliminare
condotto sui modelli litografati da imma-
gini tomografiche.

I vantaggi sono di poter, 1) ridurre i tem-
pi di lavorazione nella fase chirurgica, 2) evi-
tare la presenza di margini e spigoli rigidi
che potrebbero causare perforazioni della
mucosa e 3) dare maggiore stabilità all’inne-
sto di materiale utile a correggere il difetto
della cresta atrofica grazie anche all’impie-
go della recente ed innovativa tecnica di
fissazione con ultrasuoni (Sonic Weld® - KLS
Martin).
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tThe present work describes a simply technique

developed by the author by witch is possible to
obtain a fine bone crest - shaping of a poly (D, L)
l actide (Resorb X) thermoplastic, bio-degradable
and bio-resorbable membrane. This innovative
technique takes advantages by 3D stereo litho-
graphed maxillary prototype and ultrasound wel-
ding aid (Sonic Weld® - KLS Martin), in order to 1)
better stabilize the underlying biomaterial for
osteorigeneration, and to 2) achieve optimal
adaption of the membrane so that  no sharp ed-
ges can perforate the mucosa. 
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Fig. 9 A fine intervento si esegue una sutura con monofila-
mento 5/0 garantendo una guarigione sommersa del difet-
to periimplantare innestato.

Fig. 10 Controllo clinico dopo la fase di scopertura a 6 mesi
di distanza dall'intervento di GBR. Notare il buon trofismo
dei tessuti molli periimplantari.

Fig. 11 Rx endorale dopo la consegna di una prote-
si cementata definitiva. Notare l'assenza di difetti
ossei periimplantari. Radiograficamente è ancora
ben visibile la presenza di osso bovino deprotei-
nizzato.
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