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Le ricostruzioni tridimensionali ossee  con  griglie  in titanio

ABSTRACT
Le tecniche di ricostruzioni ossee e di rigenerazione, permettono, nell’ambito della chirurgia pre-protesica di risolvere molte 
situazioni di atrofia ossea di grado medio con buona predicibilità dei risultati a patto di seguire le indicazioni e i protocolli 
chirurgici e protesici nella conoscenza della anatomia e della biologia.
Tra queste tecniche si inserisce a pieno titolo la tecnica di ricostruzione tridimensionle ossea attua-ta con mesch in titanio, 
ricoprenti vari materiali osteosostitutivi tra i quali l’osso autologo.
In particolare ancora, al di la delle varie specifiche tecniche chirurgiche attuabili e presentate nel corso, finalizzate alla 
ricostruzione con griglie, si tratta di conoscere il comportamento biologico dei vari materiali da innesto, come l’osso autologo o 
i vari materiali eterologhi osteosositutivi, posizionati e trattenuti da una mesch in titanio a sua volta fissata da viti da osteosintesi.
Tutto ciò ovviamente verrà inquadrato nel più vasto capitolo riguardante i concetti di osteogenesi, osteoinduzione e 
osteoconduzione.
Capitolo a parte ma non meno importante sarà la gestione dei tessuti molli, sia in fase chirurgica, intesa come tecnica di 
allungamento dei lembi, sia in fase preprotesica finalizzata all’ottenimento di un buon risultato estetico. 
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