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Abstract
La Ridge Preservation: 
razionale biologico ed applicazioni cliniche

Dopo l’estrazione di un elemento dentario, inizia una 
fase di rimodellamento osseo con riassorbimento in 
quanto il sito edentulo del processo alveolare subisce 
cambiamenti qualitativi e quantitativi. Alcuni studi 
hanno dimostrato che la cresta può andare incontro 
ad un riassorbimento medio, nella sua dimensione 
orizzontale, del 50% in 12 mesi. La preservazione della 
cresta attraverso l’innesto di un biomateriale all’interno 
dell’alveolo post-estrattivo è in grado di compensare il 
fisiologico rimodellamento osseo. Durante la conferen-
za verranno presentati i risultati di una ricerca scientifi-
ca che ha messo in evidenza la possibilità di mantenere 
oltre il 90% dello spessore orizzontale della cresta inse-
rendo nell’alveolo post-estrattivo osso bovino demine-
ralizzato protetto da una membrana in collagene.
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Abstract
La biologia alla base della rigenerazione ossea 
e della scelta dei biomateriali
Si parla di Rigenerazione Ossea Guidata (GBR) sin dal 
1989, e nel corso di tutti questi anni si sono progressi-
vamente identificate e definite le migliori tecniche chi-
rurgiche ed i migliori sistemi di fissazione, per rendere 
queste procedure sempre più semplici e predicibili.
Per quanto riguarda i biomateriali da utilizzare, invece, 
molto spesso si incorre nell’errore di cercare il “miglior” 
riempitivo, come se unico fosse il problema ed unica 
l’esigenza clinica.
In questa presentazione, partendo dalle basi biologi-
che, uniche ed imprescindibili per la comprensione di 
qualunque processo di guarigione, si analizzeranno le 
varie tipologie di prodotti esistenti per cercare di far 
luce e meglio comprendere le reali differenze tra ripa-
razione e rigenerazione.
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va ai fini protesici. Svolge attività didattica privata, ac-
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Abstract
Impianti a sezione ridotta o GBR? 
Ripristino estetico-funzionale nei deficit ossei
Il raggiungimento di un ripristino estetico funzionale 
della dentatura mancante per mezzo di un manufatto 
implanto-protesico non può prescindere da una facilità 
di mantenimento nel tempo.
In realtà il nostro intervento è volto alla restitutio ad 
integrum della zona edentula presa in esame, garan-
tendo all’intervento svolto la possibilità di mantenere 
parametri di salute biologica attorno all’impianto gra-
zie allo spessore e alla stabilità dei tessuti molli di rive-
stimento che consentono la corretta vascolarizzazio-
ne, impedendo la filtrazione batterica sottostante con 
conseguente beneficio del mantenimento biologico 
tra l’osso e l’impianto. L’ottenimento di tale risultato è 
dato da un insieme di fattori che conducono l’operato-
re lungo il percorso esecutivo grazie all’impiego della 
tecnica chirurgica appropriata di poter valutare il cor-
retto utilizzo di impianti a sezione ridotta alternativi ad 
una chirurgia ossea ricostruttiva.
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