
AbSTRACT.
In order to ensure an adequate space whe-
re new bone can be formed in guided bone 
regeneration (GBR), most surgeons fill bone 
defects with biomaterials. In this work we eva-
luated new bone regeneration in 10 patients 
using only a blood clot protected with titanium 
grids (Bone System, Italy) and non-resorbable 
membranes, without any filling material. A ma-
nual measurement of the size of the bone de-
fect, using a plastic probe, was performed at 
2 surgical steps. After 5 months of treatment, 
a biopsy was taken from each patient, fixed 
and embedded in PMMA, examined microra-
diographically and morphologically to evaluate 
the newly-formed bone. Our results showed a 
good repair of the defects by bone regenera-
tion (about 85% overall), high mineral density 
of new bone around the implants after 5 mon-
ths, and steady state deposition processes. 
These results in GBR, without filling material, 
appear very promising for implantology and re-
constructive odontostomatology practice.

rIgenerazIone ossea guIdata con 
grIglIe In tItanIo: report su 10 casI.

estratto.
Al fine di garantire un adeguato spazio dove 
il nuovo osso possa essere ricreato attraver-
so la rigenerazione ossea guidata (GBR), la 
maggior parte dei chirurghi riempie i difetti 
ossei utilizzando biomateriali. In questo lavo-
ro abbiamo valutato la rigenerazione di nuo-
vo tessuto osseo in 10 pazienti, utilizzando 
solamente il coagulo ematico protetto grazie 
a delle griglie in titanio (Bone System, Italia)  
e membrane non riassorbibili, senza utilizzare 
alcun tipo di materiale di riempimento. È stata 
poi eseguita, in una seconda fase chirurgica, 
una misurazione manuale della dimensione del 
difetto osseo, utilizzando una sonda di plasti-
ca dopo 5 mesi di trattamento, è stata presa 
una biopsia da ogni paziente, la quale è stata 
successivamente fissata ed inclusa in PMMA, 
esaminata micro-radiograficamente e morfo-
logicamente al fine di valutare la nuova for-
mazione ossea. I risultati del presente studio 
hanno mostrato un buono stato di riparazione 
dei difetti con rigenerazione ossea (circa l’85% 
in totale), un’alta mineralizzazione del nuovo 
osso attorno agli impianti dopo 5 mesi e una 
stabilità dei processi di deposizione. Questi ri-
sultati in GBR, senza materiale di riempimento, 
appaiono molto promettenti per l’implantologia 
e la pratica ricostruttiva odontostomatologica. 
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