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Questo dossier scientifico sintetizza l'insieme 
degli articoli internazionali indicizzati pubbli-
cati negli ultimi 15 anni in merito alla gamma 
dei prodotti e delle tecnologie sviluppati 
da BTI Biotechnology Institute. Spicca 
l'elevatissimo numero di evidenze scientifi-
che che avallano la biosicurezza e l'efficacia 
del plasma ricco in fattori di crescita (PRGF®-
Endoret®) in svariate aree della medicina, tra 
le quali la chirurgia orale e maxillofacciale 
e l'implantologia orale. Questa tecnologia 
autologa ha rivoluzionato il settore della 
medicina rigenerativa personalizzata, poiché 
consente di ottenere svariate formulazioni 
terapeutiche ricche in fattori di crescita a 
partire dal sangue del paziente stesso, la 
cui applicazione agevola la cicatrizzazione 

e la rigenerazione tissutale, riducendo il 
dolore e l'infiammazione. Sono parecchie le 
pubblicazioni che dimostrano le affidabilità e 
la sicurezza degli impianti dentali BTI come 
altresì delle tecniche chirurgiche (rialzo del 
seno, espansione crestale (split), fresatura 
biologica, ecc.) sviluppate nell'ambito di una 
filosofia di tipo biologico dal Dott. Eduardo 
Anitua. 
Questo dossier riesamina altresì il potenziale 
terapeutico del PRGF®-Endoret® in altre aree 
della medicina nelle quali il nostro team di 
ricerca è stato pioniere a livello mondiale: la 
chirurgia ortopedica, la medicina sportiva, il 
trattamento di ulcere croniche e la rigene-
razione facciale, spostare a inizio periodo, 
dopo i due punti.

Introduzione
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Cosa sono e come agiscono 
i fattori di crescita?

I fattori di crescita sono un insieme di 
sostanze che svolgono un ruolo importante 
nella comunicazione intercellulare. Svolgono 
un elevato numero di funzioni biologiche tra 
le quali spiccano l’induzione della prolifera-
zione cellulare e l’azione su sopravvivenza, 
migrazione, differenziamento e perfino 
sull’apoptosi di diverse popolazioni cellulari.

I fattori di crescita svolgono il loro ruolo 
a bassissima concentrazione nei liquidi e 
nei tessuti corporei, nell'ordine di pico e 
nanogrammi. Agiscono legandosi a specifici 
recettori che si trovano sulla membrana 
cellulare,  i quali a loro volta trasmettono il 

segnale dall'esterno all'interno della cellula, 
attraverso un processo a cascata che si 
conclude con l'attivazione di uno o vari geni.



I fattori di crescita sono 
un insieme di sostanze 
che svolgono un ruolo 
fondamentale nella 
comunicazione intercellulare.
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Com'è possibile rigenerare 
i tessuti?

Werner S, Grose R. Regulation of wound healing by growth factors and cytokines. Physiol. Rev. 
2003;83:835-870.

Il processo di rigenerazione tissutale pre-
vede un complesso insieme di eventi bio-
logici controllati grazie all’azione sinergica 
di un cocktail di fattori di crescita. Sono tre 
gli agenti coinvolti nella rigenerazione di un 
tessuto: la componente cellulare, una com-
binazione di svariati mediatori biologici che 
prevede, tra gli altri, anche fattori di crescita 
e citochine e una matrice o “scaffold” che fun-
ge da supporto per il nuovo tessuto in fase di 
costruzione.

In seguito a una lesione o a un danno tissu-
tale, si attivano e coordinano innumerevoli 
vie intercellulari e intracellulari al fine di ri-

pristinare l'integrità del tessuto e la relativa 
emostasi. I fattori di crescita sono infatti an-
che coinvolti nello stimolare l’angiogenesi, 
necessaria per garantire il fondamentale ap-
porto di ossigeno e principi nutritivi al tes-
suto danneggiato. Un altro aspetto fonda-
mentale da tenere in considerazione nella 
rigenerazione di un tessuto è lo sviluppo di 
un'impalcatura o “scaffold” che funga da ma-
trice extracellulare provvisoria e che quindi 
sia in grado di ospitare le cellule oltre a for-
nire localmente i segnali biochimici, fisici e 
strutturali che contribuiscano a stimolare la 
motilità e la proliferazione cellulare.



BIOGRAFIA: * Anitua E, Sánchez M, Nurden AT, Nurden P, Orive G, Andía I. New insights into and 
novel applications for platelet-rich fibrin therapies. Trends Biotechnol 2006 May;24(5):227-34.
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Il processo di rigenerazione 
tissutale si basa sulla 
combinazione di cellule, fattori 
di crescita e una matrice o 
Scaffold.

Orive G, Anitua E, et al. Biomaterials for promoting brain protection, repair and regeneration. Nat 
Rev Neurosci. 2009;9:682-692.
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Nel corso degli ultimi 15 anni, lo 
studio dettagliato delle piastrine, dei 
mediatori biologici in esse contenuti e 
delle formulazioni volte a consentire la 
somministrazione e l'utilizzo terapeutico 
dei fattori di crescita e dei materiali 
bioautologhi ha consentito di procedere e 
di incrementare in maniera significativa la 
versatilità e le possibilità terapeutiche della 
tecnologia del Plasma Ricco in Fattori di 
Crescita (PRGF®-Endoret®).
La tecnologia del PRGF®-Endoret® si basa sulla 
preparazione di un plasma 100% autologo 
arricchito in piastrine la cui applicazione 
sulle zone tissutali danneggiate consente di 
accelerare la rigenerazione di innumerevoli 
tessuti senza alcuna controindicazione. 

Il plasma ricco in fattori di crescita (PRGF®-
Endoret®) rappresenta una tecnologia 
personalizzata che ha rivoluzionato 
il campo della medicina rigenerativa. 
Questo articolo pubblicato su una delle 
riviste più prestigiose nel campo della 
biotecnologia riassume i risultati clinici più 
importanti ottenuti con PRGF®-Endoret®. 
Nell'ultimo decennio la sua applicazione si 
è estesa a parecchie aree della medicina, 
dalla chirurgia orale e maxillofacciale, 
alla dermatologia, cosmetica, chirurgia 
ortopedica e medicina sportiva e più 
recentemente all'oftalmologia.

Anitua E, Sánchez M, Nurden AT, Nurden P, Orive G, Andía I. New 
insights into and novel applications for platelet-rich fibrin thera-
pies. Trends Biotechnol. 2006;24:227-234.

PRGF®-Endoret®: un nuovo concetto nella 
medicina rigenerativa personalizzata
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Come si ottiene il 
PRGF®-Endoret®?

Anitua E. Plasma rich in growth factors: preliminary results of use in the preparation of future sites 
for implants. Int J Oral Maxillofac Implants. 1999;14:529-535.

L'insieme delle formulazioni terapeutiche 
del PRGF®-Endoret® si ottiene mediante un 
semplice protocollo che inizia con il prelie-
vo di un modesto volume di sangue dal pa-
ziente. Il sangue viene prelevato utilizzando 
provette da 9 ml contenenti citrato di sodio 
come anticoagulante e centrifugato (580g) 
per 8 minuti, consentendo la separazione de-
gli eritrociti e dei leucociti dal plasma ricco in 
piastrine. Le due frazioni di PRGF®-Endoret® 
si separano dal resto dei componenti del 
sangue mediante il plasma transfer device 
(PTD). Quindi, prima dell’applicazione tera-
peutica, si attiveranno le frazioni di PRGF®-
Endoret® con cloruro di calcio, dando luo-
go a molteplici formulazioni formulazioni 
terapeutiche.

Il processo di ottenimento del 
PRGF®-Endoret® è semplice e 
facilmente riproducibile.

VIDEO DIMOSTRATIVO 
Scannerizza questo 

codice con il cellulare per 
visualizzare il video.
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Versatilità del 
PRGF®-Endoret®

Anitua E, Sánchez M, Orive G, Andía I. The potential impact of the preparation rich in growth 
factors (PRGF) in different medical fields. Biomaterials. 2007;28:4551-4560.

Questo articolo pubblicato su una delle riviste 
più prestigiose nel campo dei biomateriali 
si basa sulla grande versatilità offerta dalla 
tecnologia PRGF®-Endoret®, giacché a partire 
dal sangue del paziente è possibile ottenere 
fino a 4 formulazioni biocompatibili:
a. Surnatante PRGF®-Endoret®: utilizzato per 
la coltura in vitro di linee cellulari primarie e 
di cellule staminali, costituisce anche la base 
del nuovo collirio con il quale si trattano innu-
merevoli patologie della superficie oculare. 

b. PRGF®-Endoret® liquido: Ideale per infil-
trazioni sottocutanee, tessuti dell'apparato 

locomotore, ATM, ecc. Si tratta dello 
strumento perfetto per bioattivare impianti 
dentali e protesi di tutti i tipi al fine di accele-
rarne l'osteointegrazione.

c. Coagulo o “Scaffold” PRGF®-Endoret®: 
Ideale per colmare deficit e favorire la rigene-
razione tissutale: alveoli post-estrattivi, tratta-
mento di ulcere, ingegneria dei tessuti, ecc.

d. Membrana di fibrina: grazie alle sue 
proprietà omeostatiche si tratta di un ottimo 
biomateriale per sigillare gli alveoli post-
estrazione e per stimolare l’epitelizzazione.



Tecnologia PRGF®-Endoret®BIOGRAFIA: * Anitua E, Sánchez M, Nurden AT, Nurden P, Orive G, Andía I. New insights into and 
novel applications for platelet-rich fibrin therapies. Trends Biotechnol 2006 May;24(5):227-34.
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a

c

b

d

La versatilità della tecnologia PRGF®-Endoret® 
consente di ottenere fino a 4 formulazioni autologhe.
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L'attività biologica delle varie formulazioni 
ottenute con la tecnologia PRGF®-Endoret® 
si basa su due elementi fondamentali. Da un 
lato il contenuto in fattori di crescita plas-
matici e nella fattispecie piastrinici, coinvolti 
nel regolare i principali processi biologici 
che si verificano durante la rigenerazione 
tissutale. 

Dall'altro la matrice di fibrina, il cui ruolo 
è quello di fungere da impalcatura provvi-
soria per ospitare le cellule e di controllare 
la cinetica di rilascio dei fattori di crescita 
presenti nel PRGF®-Endoret®.

Questo articolo pubblicato sulla prestigiosa 
rivista Trends in Pharmacological Science, la 
principale nell'ambito della farmacologia, 
affronta la tematica del potenziale tera-
peutico della tecnologia PRGF®-Endoret® 
e descrive in particolare come la perfetta 
sinergia tra fattori di crescita e fibrina cos-
tituisca un fattore chiave fattore chiave per 
interpretare i risultati clinici ottenuti con 
questa tecnologia autologa.

Anitua E, Sánchez M, Orive G, Andia I. Delivering growth factors 
for therapeutics. Trends Pharmacol Sci. 2008;29:37-41

Perché funziona il 
PRGF®-Endoret®?
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Cosa fa di diverso il PRGF®-Endoret® rispetto 
agli altri concentrati piastrinici?

PRGF®-Endoret® è il primo plasma ricco in 
piastrine 100% autologo descritto nella let-
teratura mondiale. Ed è anche la tecnologia 
pioniera nella medicina rigenerativa traslazio-
nale. Gli oltre 15 anni di ricerca sommati alle 
proprietà esclusive del prodotto rendono il 
PRGF®-Endoret® una tecnica davvero unica. 
PRGF®-Endoret® viene preparato a partire da 
piccoli volumi di sangue del paziente e non 
necessita dell'utilizzo di trombina o di agenti 
chimici per la sua attivazione. A differenza di 
altri prodotti, non contiene cellule della serie 
bianca (leucociti) nella propria composizione, 
conferendogli spiccate proprietà anti-infiam-
matorie. Si tratta della tecnologia più versatile, 
dal momento che alle molteplici formulazioni 

si aggiungono le innumerevoli applicazioni 
terapeutiche. 

In sintesi, come avallato dall'insieme delle 
lettere all'editore insieme delle pubblicazioni 
degli ultimi anni, il PRGF®-Endoret® può essere 
definito come un plasma autologo ricco in 
piastrine la cui efficacia e sicurezza sono state 
ampiamente dimostrate. È tuttavia importan-
te ricordare che non tutti i plasma ricchi in 
piastrine sono PRGF®-Endoret®.

VIDEO DIMOSTRATIVO 
Scannerizza questo 

codice con il cellulare per 
visualizzare il video.
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Anitua E, Sánchez M, Orive G, Andía I. Shedding light in the controversial terminology for platelet rich products. J 
Biomed Mater Res A. 2009;90:1262-1263.

Sánchez M, Anitua E, Andia I. Poor standardization in platelet-rich therapies hampers advancement. Arthroscopy. 
2010;26:725-726.

Anitua E, Sánchez M, Orive G. The importance of understanding what is platelet-rich growth factor (PRGF) and 
what is not. J Shoulder Elbow Surg. 2011;20:23-24.

Anitua E, Sánchez M, Prado R, Orive G. Plasma rich in growth factors: the pioneering autologous technology for 
tissue regeneration. J Biomed Mater Res A. 2011;97:536.

Anitua E, Sánchez M, Prado R, Orive G. The P makes the difference in plasma rich in growth factors (PRGF) 
technology. Platelets. 2011;22:473-474.
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I pilastri del PRGF®-Endoret®: 
i fattori di crescita

Anitua E, Andia I, Ardanza B, Nurden P, Nurden AT. Autologous platelets as a source of proteins for 
healing and tissue regeneration. Thromb Haemost. 2004;91:4-15.

PRGF®-Endoret® contiene un cocktail di fatto-
ri di crescita autologhi provenienti da plasma 
e piastrine. Di fatto, le piastrine vantano un 
complesso sistema di stoccaggio sotto forma 
di granuli intracellulari che consente loro 
di trasportare innumerevoli molecole bio-
logicamente attive. Secondo alcuni autori, 
questo complesso proteico-peptidico può 
arrivare a contenere circa 500 molecole diffe-
renti. I granuli alfa (α) sono i più abbondanti, 
dal momento che esistono da 40 a 80 granuli 
alfa per ogni singola piastrina, ma sono anche 
quelli che presentano una maggiore capacità 
di ritenzione. Contengono altresì un insieme 
di proteine antibatteriche generalmente de-

nominate trombocidine, che sono letali per 
innumerevoli specie batteriche.

È tuttavia importante ricordare che il plasma 
contiene importanti fattori di crescita e che la 
combinazione tra i fattori plasmatici e piastri-
nici costituisce l'elemento chiave nell'azione 
biologica del PRGF®-Endoret®.



Tecnologia PRGF®-Endoret®BIOGRAFIA: * Anitua E, Sánchez M, Nurden AT, Nurden P, Orive G, Andía I. New insights into and 
novel applications for platelet-rich fibrin therapies. Trends Biotechnol 2006 May;24(5):227-34.
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Il PRGF®-Endoret® contiene 
centinaia di molecole che 
comprendono fattori di crescita 
plasmatici e piastrinici.
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Le piastrine e il 
PRGF®-Endoret®

Nurden AT, Nurden P, Sanchez M, Andia I, Anitua E. Platelets and wound healing. 
Front Biosci. 2008;13:3532-3548.

In un paio di articoli di revisione, il nostro 
team di ricerca, assieme ai medici Nurden 
del Centro di Riferimento delle patologie 
piastriniche in Francia, ha caratterizzato il 
contenuto proteico delle piastrine al fine di 
conoscere l'insieme delle molecole presenti 
nelle formulazioni PRGF®-Endoret®. 

Le piastrine rilasciano sostanze che 
favoriscono la rigenerazione dei tessuti e 
modulano l'angiogenesi e l'infiammazione. 
Spiccano, tra gli altri, fattori quali il PDGF: 
fattore di crescita derivato dalle piastrine, 
TGF-ß: fattore di crescita trasformante ß, 
bFGF: fattore di crescita fibroblastico basico, 

VEGF: fattore di crescita dell'endotelio 
vascolare, EGF: fattore di crescita epidermico 
o angiopoietina-1. Vengono rilasciate 
inoltre antibatteriche e fattori di crescita che 
agiscono sulla mobilizzazione delle cellule 
progenitrici dal midollo osseo o da nicchie 
periferiche. 



Tecnologia PRGF®-Endoret®BIOGRAFIA: * Anitua E, Sánchez M, Nurden AT, Nurden P, Orive G, Andía I. New insights into and 
novel applications for platelet-rich fibrin therapies. Trends Biotechnol 2006 May;24(5):227-34.
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Le piastrine rilasciano fattori 
di crescita responsabili del 
coordinamento della risposta 
rigenerativa tissutale.
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I pilastri del PRGF®-Endoret®: 
la fibrina come biomateriale

Anitua E, Sanchez M, Nurden AT, Zalduendo M, de la Fuente M, Orive G, Azofra J, Andia I. Autologous fibrin matrices: a 
potential source of biological mediators that modulate tendon cell activities. J Biomed Mater Res A. 2006;77:285-293.

Il calcio funge da cofattore nel processo di 
attivazione del PRGF®-Endoret®, consentendo 
di trasformare il fibrinogeno del plasma in 
fibrina e generare un gel, o coagulo, dalle 
importanti funzioni biologiche. Infatti, la 
fibrina è un'ottima matrice per mantenere 
e ospitare le cellule, fungendo da armatura 
provvisoria durante la rigenerazione del 
tessuto definitivo e agisce quale sistema di 
rilascio costante dei fattori di crescita. La si 
può definire una spugna biocompatibile e 
autologa ricca di fattori di crescita e citochine 
che consentirà il loro rilascio nel corso di 
varie settimane.

La fibrina ottenuta con la tecnologia 
PRGF®-Endoret® è probabilmente il 
miglior biomateriale per favorire la 
rigenerazione tissutale.

VIDEO DIMOSTRATIVO 
Scannerizza questo 

codice con il cellulare per 
visualizzare il video.
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Nel corso di oltre un decennio di ricerca 
preclinica, nell'ambito della quale sono stati 
studiati decine di fenotipi cellulari, è stato 
possibile scoprire e comprendere le molteplici 
funzioni biologiche svolte dalla batteria 
di formulazioni terapeutiche del PRGF®-
Endoret®. I mediatori biologici del PRGF®-
Endoret® stimolano e rafforzano processi 
estremamente importanti per la rigenerazione 
tissutale, quali la proliferazione e la migrazione 
cellulare, la chemiotassi (o chiamata a distanza 
delle cellule affinché si rechino sul luogo della 
lesione), modulando l’infiammazione e la 
sintesi autocrina e paracrina di altre molecole 
attive biologicamente che contribuiscono al 
processo rigenerativo.

Anitua E, Sanchez M, Merayo-Lloves J, De la Fuente M, Muru-
zabal F, Orive G. Plasma rich in growth factors (PRGF-Endoret) 
stimulates proliferation and migration of primary keratocytes 
and conjunctival fibroblasts and inhibits and reverts TGF-beta1-
Induced myodifferentiation. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011;52: 
6066-6073. 

Anitua E, Prado R, Orive G. Bilateral sinus elevation evaluating 
plasma rich in growth factors technology: a report of five cases. 
Clin Implant Dent Relat Res. 2012;14:51-60

Bendinelli P, Matteucci E, Dogliotti G, Corsi MM, Banfi G, Maroni 
P, Desiderio MA. Molecular basis of anti-inflammatory action of 
platelet-rich plasma on human chondrocytes: mechanisms of 
NF-κB inhibition via HGF. J Cell Physiol. 2012;225:757-766.

VIDEO DIMOSTRATIVO 
Scannerizza questo 

codice con il cellulare per 
visualizzare il video.

Potenziale biologico e rigenerativo 
del PRGF®-Endoret®
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PRGF®-Endoret® nel campo 
delle cellule staminali

Il crescente interesse per la gamma di opzio-
ni biologiche offerte dal PRGF®-Endoret® si è 
spinto fino al campo delle cellule staminali. Le 
cellule staminali o progenitrici si caratterizza-
no da una lato per la loro capacità illimitata 
di proliferazione, dall'altra per la possibilità 
di andare incontro a divisione asimmetrica 
(ovvero l'auto rinnovamento) pur mantenen-
dosi troncali e differenziandosi al contem-
po in diverse progenie. Esistono vari tipi di  
cellule staminali a seconda della loro origine e  
localizzazione anatomica. 

Esistono evidenze secondo le quali gli agen-
ti biologicamente attivi del PRGF®-Endoret® 
siano in grado di agire sulla la mobilizzazio-
ne, adesione, proliferazione, sopravvivenza, 
attivazione e differenziazione delle cellule  
staminali mesenchimali e altri sottotipi di  
cellule progenitrici.

Il cocktail di fattori di crescita del PRGF®-
Endoret® costituisce dunque il mezzo ideale 
per la crescita ed espansione delle cellule 
staminali in vitro.



Tecnologia PRGF®-Endoret®BIOGRAFIA: * Anitua E, Sánchez M, Nurden AT, Nurden P, Orive G, Andía I. New insights into and 
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de Boer HC, Verseyden C, Ulfman LH, Zwaginga JJ, Bot I, Biessen EA, Rabelink TJ, van Zonneveld AJ. Fibrin and 
activated platelets cooperatively guide stem cells to a vascular injury and promote differentiation towards an 
endothelial cell phenotype. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2006;26:1653-1659.

Kajikawa Y, Morihara T, Sakamoto H, Matsuda KI, Oshima Y, Yoshida A, Nagae M, Arai Y, Kawata M, Kubo T. Platelet-
rich plasma enhances the initial mobilization of circulation-derived cells for tendon healing. J Cell Physiol. 
2008;215:837-845.

Zhang J, Wang JH. Platelet-rich plasma releasate promotes differentiation of tendon stem cells into active 
tenocytes. Am J Sports Med. 2010;38:2477-2486.

Cenni E, Avnet S, Fotia C, Salerno M, Baldini N. Platelet-rich plasma impairs osteoclast generation from human 
precursors of peripheral blood. J Orthop Res. 2010;28:792-797.

Chen L, Dong SW, Liu JP, Tao X, Tang KL, Xu JZ. Synergy of tendon stem cells and platelet-rich plasma in tendon 
healing. J Orthop Res. 2012 ;30:991-997.
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Meccanismo d'azione 
del PRGF®-Endoret®

Anitua E, Orive G. Endogenous regenerative technology using plasma- and platelet-derived 
growth factors. J Control Release. 2012;157:317-320.

L'utilizzo fattori di crescita e di fibrina   
autologa a fini rigenerativi rappresenta 
un nuovo approccio nella medicina 
personalizzata da cui innumerevoli pazienti 
potrebbero trarre vantaggio. In questo 
lavoro pubblicato su una delle principali 
riviste relative alla distribuzione dei 
farmaci (drug delivery) vengono discussi 
i meccanismi di azione mediante i quali il 
PRGF®-Endoret® esercita i propri molteplici 
effetti terapeutici. 

La stimolazione della proliferazione e 
della migrazione cellulare unitamente al 
reclutamento delle cellule in circolazione 

nel sito della lesione costituiscono degli 
aspetti fondamentali nell'azione del PRGF®-
Endoret®. 

E’ inoltre opportuno mettere in evidenza 
l'azione angiogenica dei fattori di crescita, 
che risulta di fondamentale importanza al 
fine di avviare il processo di rigenerazione. 
Infine, ma non meno importante, risultano 
chiave determinanti le loro proprietà anti 
infiammatorie e antibatteriche.
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Potenziale batteriostatico 
del PRGF®-Endoret®

Anitua E, Alonso R, Girbau C, Aguirre JJ, Muruzabal F, Orive G. Antibacterial effect of plasma rich in growth 
factors (PRGF) against Staphylococcus aureus and epidermidis strains. Clin Exp Dermatol. 2012:37:652-657.

Il nostro team di ricerca ha dimostrato 
che il PRGF®-Endoret® presenta un'attività 
batteriostatica nei confronti di a un elevato 
numero di ceppi batterici e di funghi. Ciò 
dipende dal fatto che le piastrine contengono 
un complesso di proteine antibatteriche 
denominate trombocidine. Tali proteine 
appartengono a una famiglia più ampia, nota 
con il nome di defensine. Si tratta di proteine 
cationiche che unendosi tra loro inducono 
l’alterazione delle membrane batteriche. Oltre 
alle trombocidine, le piastrine trasportano e 
rilasciano altri peptidi antimicrobici tra i quali 
spiccano il fattore piastrinico 4, RANTES, il 
peptide 3 attivatore del tessuto connettivo, 

la proteina basica delle piastrine, la timosina 
β-4 e i fribrinopeptidi A e B. 

In un recente lavoro è stato possibile 
osservare che il potenziale batteriostatico 
dei plasma ricchi in piastrine è dovuto sia ai 
peptidi antimicrobici sia alla fibrina mentre 
non influisce la presenza di leucociti nella sua 
composizione. L'effetto batteriostatico del 
PRGF®-Endoret® è sostanzialmente identico 
a quello di un plasma ricco in piastrine e 
leucociti. Un'altra conclusione importante di 
questo studio consiste nel verificare come la 
presenza dei leucociti alteri notevolmente la 
struttura e l'uniformità della matrice di fibrina.
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PRGF®-Endoret® presenta un'attività 
batteriostatica rispetto a svariati ceppi batterici.
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Questo dossier sintetizza il contenuto di 
articoli scientifici preclinici e clinici che 
avallano la biosicurezza e l'efficacia del 
PRGF®-Endoret® in svariate aree della 
medicina.

Anitua E, Sánchez M, Orive G. Potential of endogenous regenera-
tive technology for in situ regenerative medicine. Adv Drug Deliv 
Rev. 2010;62:741-752.

Applicazioni terapeutiche 
del PRGF®-Endoret®

Questo articolo di revisione rappresenta 
un punto di riferimento nella bibliografia 
internazionale, trattandosi di una rivista 
di elevato impatto scientifico. Esso tratta il 
potenziale terapeutico di un plasma ricco 
in piastrine e, nella fattispecie, il PRGF®-
Endoret®.

L'utilizzo di fattori di crescita e fibrina 
autologhi a fini rigenerativi rappresenta 
un nuovo approccio nella medicina 
personalizzata da cui numerosi pazienti 
potrebbero trarre vantaggio. 
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PRGF®-Endoret® per lavorare sia con una 
formulazione liquida sia con una matrice 
tridimensionale o una membrana di fibrina 
aumenta notevolmente il numero di opzioni 
e applicazioni terapeutiche. Non si deve 
dimenticare che grazie alle sue proprietà 
agglutinanti, la tecnologia PRGF®-Endoret® 
rappresenta il “perfetto compagno di viaggio” 
per la preparazione di innesti, siano essi di 
osso autologo, allogenico o di qualsiasi bio-
materiale per rigenerazione ossea.

La versatilità del PRGF®-Endoret® ha consen-
tito la sua applicazione nel trattamento di nu-
merose problematiche cliniche nell'ambito 
della chirurgia orale e maxillofacciale. Il 
seguente insieme di applicazioni sviluppate 
dal nostro team di ricerca nel corso degli 
ultimi due decenni e sintetizzate in questo 
dossier scientifico dovrebbero servire a 
titolo esemplificativo. Dal trattamento 
dell'alveolo post-estrattivo all'uso della 
tecnologia nelle recessioni gengivali o nel 
bagnare la superficie degli impianti dentali 
per favorirne l'osteointegrazione, la gamma 
di possibilità terapeutiche è estremamente 
ampia. Le possibilità offerte dalla tecnologia 

Area della Chirurgia Orale

Introduzione
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Tecnologia PRGF®-Endoret®36 Anitua EA. Enhancement of osseointegration by generating a dynamic implant 
surface. J Oral Implantol. 2006;32:72-76.

Alla fine degli anni 90 il Dott. Anitua ha 
sviluppato una tecnica all'avanguardia per 
poter umidificare gli impianti e bioattivarne 
la superficie con fibrina e fattori di crescita 
autologhi. Con un semplice procedimento, 
gli impianti vengono imbevuti con PRGF®-
Endoret® liquido appena attivato generando 
una membrana di fibrina ricca in fattori di 
crescita che favorirà una più rapida osteoin-
tegrazione degli impianti. 

Ricerca Preclinica

Bioattivazione delle 
superfici

La superficie nanorugosa degli  
impianti BTI è appositamente  
progettata per potenziare gli  
effetti biologici del PRGF®-Endoret®.

VIDEO DIMOSTRATIVO 
Scannerizza questo 

codice con il cellulare per 
visualizzare il video.
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Tecnologia PRGF®-Endoret®38 Anitua E, Orive G, Pla R, Roman P, Serrano V, Andía I. The effects of PRGF on bone regeneration and on titanium im-
plant osseointegration in goats: a histologic and histomorphometric study. J Biomed Mater Res A. 2009;91:158-165.

In questo studio condotto su animali da ri-
cerca è stato studiato se l'umidificazione 
della superficie degli impianti con PRGF®-
Endoret® favorisse la loro osteointegrazione. 
A tale fine si è provveduto a inserire un tota-
le di 23 impianti nella tibia/radio di 3 capre, 
13 dei quali precedentemente umidificati 
con PRGF®-Endoret® e i restanti 10 non umi-
dificati (controllo). Trascorse 8 settimane, si 
è provveduto a effettuare l'istomorfometria 
delle biopsie ossee degli animali sacrifica-
ti ed è stato possibile osservare che il valo-
re di contatto osso-impianto (BIC) era pari al 
51,28% negli impianti umidificati con PRGF®-
Endoret®, rispetto al 21,89% degli impianti 

non umidificati, generando un'area significa-
tivamente maggiore nei primi (p<0,01). 

Tali risultati dimostrano come l'umidificazione 
degli impianti dentali con PRGF®-Endoret® 
favorisca un'osteointegrazione più rapida dei 
medesimi.  

Ricerca Preclinica

Bioattivazione delle 
superfici
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L'umidificazione degli impianti BTI 
con PRGF®-Endoret® favorisce una 
più rapida osteointegrazione.
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Questo nuovo studio condotto su 
animali da ricerca ha valutato l'effetto 
dell'umidificazione degli impianti dentali 
con PRGF®-Endoret® per favorire e accelerare 
l'osteointegrazione dei medesimi. A tale 
fine si è provveduto a inserire 12 impianti 
su 2 cani, 6 in ciascun lato della mandibola, 
umidificando gli impianti da un lato con 
PRGF®-Endoret® e posizionando gli impianti 
sull'altro lato senza umidificarli (controlli). 
Dopo 12 settimane, gli impianti sono stati 
estratti unitamente all'osso adiacente per la 
relativa analisi istologica-istomorfometrica. 
I risultati hanno evidenziato che gli 
impianti umidificati con PRGF®-Endoret® 

presentavano livelli superiori di BIC (contatto 
osso-impianto). È stato altresì possibile 
osservare valori superiori nello spessore 
dell'osso trabecolare e nella maturazione 
dell'osso nei siti trattati con PRGF®-Endoret®.

Birang R, Tavakoli M, Shahabouei M, Torabi A, Dargahi A, Soolari 
A. Investigation of peri-implant bone healing using autologous 
plasma rich in growth factors in the canine mandible after 12 
weeks: a pilot study. Open Dent J. 2011;5:168-173.

Ricerca Preclinica

Bioattivazione delle 
superfici
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L'obiettivo di questo studio era valutare la 
morfologia e la composizione dell'interfaccia 
costituita dagli impianti attivati con PRGF®-
Endoret®. Entrambe le caratteristiche 
rivestono una fondamentale importanza 
per per i successivi eventi rigenerativi, 
poiché esse consentono consentono di 
modulare, tra gli altri aspetti, l'equilibrio 
tra infiammazione e rigenerazione attorno 
all'impianto. Nel presente articolo è 
stato possibile notare mediante tecniche 
di microscopia elettronica, atomica 
e confocale che la bioattivazione di 
impianti con PRGF®-Endoret® genera 
uno scaffold tridimensionale contenente 

piastrine, proteine e fattori di crescita. La 
composizione dell'interfaccia delle superfici 
bioattivate con PRGF®-Endoret® è inoltre 
specifica, contenendo elementi piastrinici e 
proteici che altre superfici non possiedono. 
La specificità della morfologia e della 
composizione delle interfacce costituite da 
impianti bioattivati con PRGF®-Endoret® è 
probabilmente il motivo che ne determina 
i vantaggiosi esiti clinici.

Tejero R, Rossbach P, Keller B, Anitua E, Reviakine I. Implant sur-
faces activated with plasma rich in growth factors: time of flight 
secondary ion mass spectrometry and principal component 
analysis study. 2012.
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Tecnologia PRGF®-Endoret®42 Anitua E, Troya M, Orive G. Plasma Rich in Growth Factors Promotes Gingival Tissue Regeneration by Stimulating Fibro-
blast Proliferation and Migration and by Blocking TGF-β1-Induced Myodifferentiation. J Periodontol. 2012;83:1028-1037.

In questo lavoro condotto in laboratorio si è 
provveduto ad analizzare se la nuova frazio-
ne F2 del PRGF®-Endoret® produca lo stesso 
effetto biologico della vecchia frazione F3. 
A tale fine si è provveduto a valutare il po-
tenziale delle varie formulazioni di PRGF®-
Endoret® nella stimolazione di vari processi 
biologici sui fibroblasti gengivali umani, ivi 
comprese la proliferazione, la migrazione e 
l'adesione dei fibroblasti, come altresì il ri-
lascio autocrino di alcuni fattori angiogenici 
e componenti della matrice extracellulare. 
I risultati hanno evidenziato che il PRGF®-
Endoret® ha notevolmente incrementato la 
proliferazione, la migrazione e l'adesione ce-

llulare dei fibroblasti gengivali. Tali risultati 
hanno mostrato come il PRGF®-Endoret® sia 
in grado di favorire la rigenerazione del tes-
suto connettivo gengivale, mettendo in evi-
denza il potenziale biologico della nuova fra-
zione F2 del PRGF®-Endoret®.

Il potenziale biologico 
del PRGF®-Endoret®

Ricerca Preclinica
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In un altro studio condotto sugli osteoblasti 
umani è stato possibile verificare nuovamente 
il potenziale biologico della nuova frazione 
F2 del PRGF®-Endoret® confrontandola con 
la precedente frazione F3. A tale fine sono 
stati valutati: la proliferazione, la migrazione, 
la chemiotassi, la secrezione autocrina 
dei fattori di crescita e la produzione di 
componenti della matrice extracellulare. 
I risultati hanno evidenziato che la nuova 
frazione F2 è stata in grado di incrementare la 
proliferazione, la migrazione e la chemiotassi 
degli osteoblasti. È altresì notevolmente 
migliorata l'espressione autocrina di due 
fattori pro-angiogenici di rilievo: VEGF e HGF 

e di tre marker dell'attività osteoblastica: 
procollagene I (PC), osteocalcina (OC) e 
fosfatasi alcalina (ALP). Tali risultati hanno 
mostrato come la nuova frazione F2 del 
PRGF®-Endoret® stimoli alcuni processi 
biologici delle principali cellule coinvolte 
nella della rigenerazione ossea e i suoi effetti 
siano biologicamente paragonabili alla 
precedente frazione F3.

Anitua E, Tejero R, Zalduendo MM, Orive G. Plasma Rich in Growth 
Factors Promotes Bone Tissue Regeneration by Stimulating Proli-
feration, Migration and Differentiation of Primary Human Osteo-
blasts. J Periodontol. 2012.
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Tecnologia PRGF®-Endoret®44 Anitua E, Orive G. Finite element analysis of the influence of the offset placement of an implant-suppor-
ted prosthesis on bone stress distribution. J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2009;89:275-281.

Questo studio biomeccanico è stato condotto 
al fine di valutare l'influenza dell'allineamento 
togliere rispetto allo spostamento distale 
nella distribuzione dello stress osseo a cui è 
sottoposto l'osso attorno all'impianto. Si è 
provveduto ad applicare alle protesi una forza 
mesiale di 200 N e una forza distale di 230 N. 
Tali risultati hanno evidenziato cevidenziato 
come uno uno spostamento ridotto (fino a 2,5 
mm) della protesi sull'impianto non comporta 
un aumento dello stress dell'osso adiacente. 

Un decentramento controllato dell'impianto 
togliere “sulla protesi consente un ottimo ri-
pristino estetico e una riduzione del profilo 

d'emergenza, inoltre non aumenta lo stress 
osseo e quindi l'eventuale rischio di insucces-
so dell'impianto. 

L'utilizzo di impianti di diametro maggiore può 
dunque consentire di ridurre ulteriormente lo 
stress sull'osso adiacente all'impianto.

Ricerca Preclinica

Studi 
Biomeccanici
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L'obiettivo di un altro studio biomeccanico 
era valutare l'influenza della lunghezza, del 
diametro e della geometria degli impianti 
BTI sulla distribuzione dello stress osseo. 
Sono stati creati modelli a elementi finiti 
in 3D applicando una forza pari a 150 N su 
un angolo di 30 gradi. Sono stati presi in 
considerazione vari diametri (da 3,5 a 5,0 
mm) e lunghezze (da 8,5 a 15 mm). I risultati 
hanno mostrato che l'effetto del diametro 
dell'impianto sulla distribuzione dello stress 
osseo è togliere più significativo rispetto 
all'effetto della lunghezza o della geometria.  
D'altro lato il massimo stress è stato 
individuato attorno al collo dell'impianto 

e, a scalare, sull’osso adiacente alle prime 
spire dell'impianto. Sulla base di questi 
risultati osservati, l'utilizzo di impianti di 
diametro maggiore potrebbe risultare 
vantaggioso al fine di ridurre la tensione 
attorno all'impianto, motivo per cui l'utilizzo 
di impianti corti di diametro maggiore 
potrebbe rappresentare una ragionevole 
alternativa nei casi in cui l'altezza dell'osso 
residuo è ridotta. 

Anitua E, Tapia R, Luzuriaga F, Orive G. Influence of implant 
length, diameter, and geometry on stress distribution: a 
finite element analysis. Int J Periodontics Restorative Dent. 
2010;30:89-95.
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Ricerca Clinica

Alveoli post-
estrattivi

In seguito all'estrazione di un dente ha av-
vio un processo di guarigione e rigenerazio-
ne dei tessuti coinvolti che comprometterà 
il volume finale dell'osso alveolare e la strut-
tura della cresta ossea. Un'estrazione troppo 
traumatica o una rigenerazione insufficien-
te può determinare un'eccessiva perdita di 
tessuto osseo causando un ritardo nella sos-
tituzione dei denti persi mediante impianti, 
e dunque richiedere tecniche ricostruttive 
invasive o generare un deficit permanente 
senza possibilità di correzione.

Al fine di modulare in maniera favore-
vole questo processo e di promuovere 
l'opportuna rigenerazione, si dispone di 
vari strumenti terapeutici tra i quali spic-
cano quelli volti a isolare il deficit e impe-
dire la crescita del tessuto connettivo verso 
l'interno dello stesso (membrane), materiali 
in grado di di colmare il deficit e le sostanze 
dotate di capacità osteogenica e osteocon-
duttiva come il PRGF®-Endoret®.
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Il coagulo del PRGF®-Endoret® è ideale per 
colmare l’alveolo post-estrattivo e rilasciare fattori 
di crescita che ne favoriscano la rigenerazione.
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Questo è il primo articolo della letteratura 
scientifica nel quale si descrive l'utilizzo 
di un plasma ricco in fattori di crescita e 
in piastrine 100% autologo nella chirurgia 
orale e maxillofacciale. L'obiettivo di questo 
studio all'avanguardia era valutare l'utilizzo 
del PRGF®-Endoret® nella rigenerazione di 
alveoli post-estrattivi. A tale fine sono stati 
presi in considerazione 20 pazienti ai quali 
è stato aleatoriamente assegnato il PRGF®-
Endoret® o il trattamento convenzionale 
con sutura. Dopo un periodo compreso tra 
le 6 e le 10 settimane dall'estrazione sono 
state effettuate le relative biopsie. I risultati 
hanno mostrato un'epitelizzazione da molto 
buona a ottima nei casi trattati con PRGF®-

Endoret® e normale nei controlli. La rigene-
razione è risultata praticamente completa 
in 8 casi su 10. Le biopsie sulle aree trattate 
con PRGF®-Endoret® hanno mostrato osso 
maturo compatto con trabecole ben orga-
nizzate e morfologia nella norma.  In tutte 
le biopsie del gruppo controllo è stato evi-
denziato esclusivamente tessuto connettivo 
che conteneva trabecole ossee, ma in nessun 
caso osso maturo. I risultati sono stati signi-
ficativamente migliori nei casi di utilizzo del 
PRGF®-Endoret® e non sono stati osservati 
eventi avversi.

Anitua E.Plasma rich in growth factors: preliminary results of use 
in the preparation of future sites for implants. Int J Oral Maxillo-
fac Implants. 1999;14:529-535.

Ricerca Clinica

Alveoli post-
estrattivi
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L'obiettivo di questo studio era valutare i 
risultati clinici degli impianti collocati imme-
diatamente dopo le estrazioni utilizzando 
PRGF®-Endoret® quale coadiuvante durante 
l'intervento chirurgico. Hanno complessiva-
mente preso parte allo studio 30 pazienti con 
lesioni periapicali croniche che necessitava-
no di estrazione e sui quali sono stati inseriti 
61 impianti. La sopravvivenza e la perdita 
ossea sono state valutate dopo 1 anno dal 
posizionamento degli impianti. I risultati 
dopo un follow-up medio di 18,5 mesi hanno 
mostrato una percentuale di sopravvivenza 
pari al 98,4%. La perdita ossea media riscon-
trata è di 0,41 mm. 

Tali risultati dimostrano che l'utilizzo 
del PRGF®-Endoret®  per la collocazione 
immediata di impianti in alveoli post-es-
trattivi può essere considerata un'opzione 
terapeutica efficace, sicura e predicibi-
le, anche nei casi che presentano lesioni  
periapicali.

Del Fabbro M, Boggian C, Taschieri S. Immediate implant place-
ment into fresh extraction sites with chronic periapical patholo-
gic features combined with plasma rich in growth factors: pre-
liminary results of single-cohort study. J Oral Maxillofac Surg. 
2009;67:2476-2484.
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L'obiettivo di questo studio era scoprire e 
valutare l'utilizzo del PRGF®-Endoret® nel 
trattamento dei difetti post-estrattivi. Sono 
stati presi in considerazione 14 pazienti che 
necessitavano l'estrazione di diversi denti 
e in 7 di essi è stato applicato il PRGF®-
Endoret®, mentre negli altri 7 non è stato 
applicato (gruppo controllo).  Trascorso un 
periodo compreso tra le 11 e le 14 settimane, 
sono state rilevate le densitometrie nel 
perimetro interno ed esterno e al centro dei 
deficit, utilizzando il programma BTI-Scan. I 
risultati hanno mostrato che la densità ossea 
sul perimetro interno e al centro dell’alveolo 
è risultata di gran lunga superiore nel 

gruppo trattato con PRGF®-Endoret® rispetto 
al gruppo controllo. La densità ossea è 
risultata maggiore anche sul perimetro 
esterno, ma senza differenze significative. Si 
può affermare quindi che il PRGF®-Endoret® 
favorisce una rigenerazione ossea più rapida 
negli alveoli post-estrattivi.

Anitua et al. Treatment of post-extraction defects using a novel clinical protocol: a case – series study. 
Italian Oral Surgery. 2010;3:115-129.

Ricerca Clinica

Alveoli post-
estrattivi

VIDEO DIMOSTRATIVO 
Scannerizza questo 

codice con il cellulare per 
visualizzare il video.
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L'applicazione del PRGF®-Endoret® riduce 
l'infiammazione e il dolore, accelera l'epitelizzazione
dei tessuti molli e favorisce la rigenerazione ossea.

1° giorno Giorno 10

3 mesi
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L'obiettivo di questo studio di tipo split-
mouth era valutare l'efficacia del PRGF®-
Endoret® nella rigenerazione di alveoli post-
estrattivi su terzi molari incuneati. A tale fine 
sono state analizzate le citochine a livello de-
lla mucosa in seguito all'estrazione con appli-
cazione o meno del PRGF®-Endoret®. Sono 
stati altresì presi in considerazione il dolore 
post-operatorio e il gonfiore facciale. 

I risultati hanno mostrato che i parametri di 
infiammazione e del processo di rigenerazio-
ne della lesione sono stati tutti notevolmente 
migliori nei casi trattati con PRGF®-Endoret® 
rispetto ai casi in modalità di controllo.  

Anche il dolore il dolore post-operatorio e 
il gonfiore facciale sono risultati inferiori nei 
casi trattati con PRGF®-Endoret®. 

In sintesi, sulla base dei risultati ottenuti è 
possibile affermare che PRGF®-Endoret® può 
essere tranquillamente utilizzato di routine 
nella rigenerazione dei terzi molari incuneati.

Mozzati M, Martinasso G, Pol R, Polastri C, Cristiano A, Muzio G, 
Canuto R. The impact of plasma rich in growth factors on clinical 
and biological factors involved in healing processes after third 
molar extraction. J Biomed Mater Res A. 2010;95:741-746.
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Questo articolo descrive un caso clinico 
nel quale è stato utilizzato PRGF®-Endoret® 
per preservare l'architettura dei tessuti 
molli associati a un impianto inserito 
immediatamente dopo un'estrazione nella 
parte posteriore del mascellare superiore 
superiore. Questo procedimento ha 
consentito una rigenerazione ossea guidata 
senza bisogno di effettuare incisioni 
verticali di scarico, evidenziando un buon 
contorno gengivale nell'aspetto facciale 
dopo un'unica fase chirurgica.

Rosano G, Taschieri S, Del Fabbro M. Immediate post-extraction 
implant placement using PRGF technology in maxillary premolar 
region: a new strategy for soft tissue management. J Oral Im-
plantol. 2012.
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In alcune situazioni esiste una mancanza di 
supporto osseo a causa di un'atrofia, di un 
trauma o della resezione chirurgica. Poiché gli 
impianti dentali possono essere inseriti sol-
tanto nel caso in cui ci sia osso sufficiente per 
un'adeguata stabilizzazione, le procedure di 
incremento osseo rappresentano un'opzione 
terapeutica efficace in questo tipo di situazio-
ni. Spesso nei pazienti che presentano settori 
edentuli a lunga evoluzione si osservano 
spesso anche riassorbimenti ossei estremi 
(sia verticali che orizzontali o deficit combi-
nati). Pertanto risulta fondamentale l'utilizzo 
di tecniche supplementari per l'incremento 
osseo. Alcune di queste tecniche prevedono 
l'utilizzo di fattori di crescita, la distrazione 

osteogenetica, la rigenerazione ossea guida-
ta, l'utilizzo di innesti ossei rivascolarizzati e 
tecniche quali l'espansione della cresta ossea 
o espansori o lo “split-crestale” a ultrasuoni.

Ricerca Clinica
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L'obiettivo di questo studio era valutare 
clinicamente la tecnica di espansione della 
cresta mediante ultrasuoni denominata 
Split per la collocazione di impianti dentali 
in pazienti con creste ossee strette. Dopo 
almeno 6 mesi dall'inserimento degli 
impianti sono state prese in considerazione 
le condizioni dei tessuti duri e molli e 
l'espansione ottenuta, come altresì la 
sopravvivenza degli impianti. Sono stati 
presi in considerazione 15 pazienti con cresta 
ossea iniziale pari in media a 4,29 mm, nei 
quali sono stati inseriti complessivamente 
37 impianti. Negli interventi chirurgici è 
stato applicato PRGF®-Endoret® per favorire 
la rigenerazione dei tessuti. I risultati hanno 

mostrato che le condizioni dei tessuti 
erano molto buone, con valori adeguati in 
termini di indice di placca, sanguinamento 
e profondità di sondaggio. La percentuale 
di sopravvivenza degli impianti si è attestata 
al 100%. L'espansione ossea media ottenuta 
è stata di 3,35 mm. Questi risultati hanno 
mostrato come la tecnica dello Split a 
ultrasuoni unita all'applicazione del PRGF®-
Endoret® possa essere considerata una 
tecnica efficace e sicura per l'espansione 
ossea nei casi di creste strette. 

Anitua E, Begoña L, Orive G. Clinical Evaluation of Split-Crest Te-
chnique with Ultrasonic Bone Surgery for Narrow Ridge Expan-
sion: Status of Soft and Hard Tissues and Implant Success. Clin 
Implant Dent Relat Res. 2012.
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expansion: a novel modified technique.Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2011;112:708-710.

In questo articolo si descrive un'innovativa 
tecnica di espansione della cresta denomi-
nata Split a 2 fasi indicata nei pazienti che 
presentano creste ossee estremamente rias-
sorbite (3-4 mm). Consiste nell'espansione 
effettuata in 2 fasi consecutive utilizzando 
impianti transizionali. Gli impianti utilizzati 
come transizionali (tra 2,5 e 3,0 mm di 
diametro) sono stati sostituiti tra i 5 e i 7 
mesi dopo l'inserimento con altri di diametro 
maggiore. Le condizioni dei tessuti molli 
erano buone, con valori adeguati in termini 
di profondità di sondaggio (con un valore 
medio di 3,06 mm). L'espansione ossea media 
ottenuta dopo il procedimento è stata di  

8,49 mm a livello apicale e di 7,10 mm a livello 
occlusale. Nessun impianto ha presentato un 
insuccesso durante il periodo di follow-up. 
Tali risultati preliminari avallano l’affidabilità 
e la sicurezza della tecnica Split in 2 fasi 
e il suo potenziale utilizzo in pazienti che 
presentano creste estremamente riassorbite, 
oltre ad evitare l'impiego di altre tecniche più 
aggressive quali gli innesti ossei.

Ricerca Clinica
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with ultrasonic bone surgery. Implant Dent.2012;21:163-169.

La nuova tecnica di split in due fasi chirurgiche 
che utilizza impianti transizionali BTI consente 
un'espansione della cresta ossea a 7 - 8 mm.
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L'obiettivo di questo studio clinico rando-
mizzato era valutare l'efficacia dell'osso bo-
vino anorganico nell'espansione della cresta 
mediante rete in titanio ed effettuare una 
ricerca sull'effetto del PRGF®-Endoret® nella 
prevenzione dell'esposizione della rete, com-
plicazione frequente in questi procedimenti. 
Sono stati presi in considerazione 30 pazienti 
sui quali sono state realizzate complessiva-
mente 43 espansioni di cresta.  Su 15 di loro è 
stato utilizzato PRGF®-Endoret® per rivestire 
la rete in titanio, mentre nei restanti casi non 
è stato utilizzato (controllo) 

Dopo un periodo di 6 mesi i risultati hanno 
mostrato differenze significative tra i 2 gruppi 

in merito a complicazioni e formazione ossea. 
Nel gruppo in cui è stato utilizzato PRGF®-
Endoret® non sono state riscontrate esposi-
zioni di rete, mentre nel gruppo controllo si 
è verificato un 28,5% di esposizioni.  L'analisi 
radiologica ha evidenziato che l'incremento 
dell'osso è risultato maggiore nel gruppo 
trattato con PRGF®-Endoret®. Inoltre la per-
centuale di sopravvivenza degli impianti ha 
raggiunto il 100% nel gruppo trattato con 
PRGF®-Endoret® rispetto al 97,3% del gruppo 
controllo.

Torres J, et al. Platelet-rich plasma may prevent titanium-mesh 
exposure in alveolar ridge augmentation with anorganic bovine 
bone. J Clin Periodontol. 2010;37:943-951.
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L'obiettivo di questo studio randomizzato 
era valutare l'utilizzo degli espansori a cresta 
motorizzati BTI e confrontarne i risultati 
con quelli ottenuti mediante la tecnica di 
espansione a cresta laterale. Sono stati presi 
in considerazione 8 pazienti bilaterali ai quali 
è stata applicata la tecnica con espansori 
sul un lato e la tecnica laterale sull'altro. Gli 
impianti sono stati inseriti dopo 6 mesi. I 
risultati hanno mostrato differenze signifi-
cative nell'espansione ossea ottenuta con 
entrambe le tecniche (1,5 mm con gli espan-
sori motorizzati e 1,2 mm con l'espansione la-
terale). Tali risultati hanno mostrato l'efficacia 
degli espansori motorizzati per l'espansione 
di creste strette. Inoltre i difetti trattati con 

gli espansori hanno mostrato una minore 
contrazione della larghezza ossea nei primi 
6 mesi. 

Mazzocco F, Nart J, Cheung WS, Griffin TJ.  Prospective evaluation 
of the use of motorized ridge expanders in guided bone regene-
ration for future implant sites. Int J Periodontics Restorative Dent. 
2011;31:547-554.
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L'inserimento di impianti nella regione 
posteriore del mascellare superiore è un pro-
cedimento clinico difficoltoso. Il progressivo 
riassorbimento osseo sia orizzontale sia ver-
ticale aumenta la cavità del seno riducendo 
al contempo lo spessore del pavimento del 
seno mascellare.

La mancanza di molari superiori può addi-
rittura aumentare il riassorbimento osseo, 
comportando la pneumatizzazione del seno 
a causa dell'incremento dell'attività degli 
osteoclasti sulla membrana di Schneider. 

Tali limitazioni possono rendere difficoltosa 
l'installazione dell'impianto e influenzare 
negativamente l'esito dell'osteointegrazione 
e della stabilità degli impianti dentali. 

Il procedimento chirurgico più comunemen-
te adottato al fine di ripristinare un adeguato 
volume osseo e l'opportuna altezza della 
cresta ossea nella parte posteriore della mas-
cella, è il rialzo del seno mascellare. Questa 
tecnica implica la modifica della cavità dei 
seni al fine di generare il sufficiente volume 
di osso all'interno di uno spazio che prima 
faceva parte della cavità del seno.

Rialzo del seno



Tecnologia PRGF®-Endoret®BIOGRAFIA: * Anitua E, Sánchez M, Nurden AT, Nurden P, Orive G, Andía I. New insights into and 
novel applications for platelet-rich fibrin therapies. Trends Biotechnol 2006 May;24(5):227-34.

61

Il protocollo consiste in a) realizzare 
un'osteotomia totale con gli ultrasuoni chirurgici, 
b) colmare il seno con un innesto imbevuto di  
PRGF®-Endoret®, c) sistemare nuovamente la 
finestra ossea e una membrana di fibrina e 
d) mesi dopo inserire gli impianti.

a

c

b

d
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Questo articolo descrive la tecnica di 
rialzo del seno mediante l'impiego 
dell’osteotomia a ultrasuoni. Si tratta del 
primo caso in cui viene applicato l'impiego 
degli ultrasuoni chirurgici. Questa tecnica 
offre importanti innovazioni rispetto 
all’osteotomia convenzionale che si avvale di 
frese al diamante. Inoltre si riduce il rischio di 
perforazione della membrana di Schneider.  
E migliora la visione e l'igiene del campo 
chirurgico grazie ad un’incisione ossea più 
conservativa e controllata.

Torrella F, Pitarch J, Cabanes G, Anitua E. Ultrasonic ostectomy for 
the surgical approach of the maxillary sinus: a technical note. Int 
J Oral Maxillofac Implants. 1998;13:697-700. 

L'obiettivo di questo studio era valutare 
una tecnica modificata di rialzo del seno 
con osteotomi e collocazione immediata 
di impianti abbinata all’utilizzo del PRGF®-
Endoret®. Sono stati presi in considerazione 
in totale 14 pazienti sui quali è stata 
utilizzata questa tecnica e i risultati hanno 
mostrato che dopo un follow-up di 35 mesi, 
nessun impianto è fallito e la perdita ossea 
marginale dopo un anno di carico è stata 
di 0,36 mm. Tutti i trattamenti hanno avuto 
successo.

Taschieri S, Del Fabbro M. Postextraction osteotome sinus floor 
elevation technique using plasma-rich growth factors. Implant  
Dent. 2011;20:418-424.
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L'obiettivo di questo studio clinico rando-
mizzato era valutare se il PRGF®-Endoret® 
potesse migliorare l'efficienza dell'osso bovi-
no deproteinizzato nella tecnica di rialzo del 
seno. Sono stati presi in considerazione 87 
pazienti sui quali sono stati effettuati com-
plessivamente 144 rialzi del seno utilizzando 
il biomateriale da solo o in combinazione con 
PRGF®-Endoret®. Sono stati inseriti in totale 
286 impianti nei pazienti, che sono poi stati 
monitorati per un periodo di 24 mesi.  I risul-
tati hanno mostrato che la percentuale di so-
pravvivenza è stata superiore negli impianti 
inseriti utilizzando il biomateriale + PRGF®-
Endoret®. Si rende necessario far notare che 

nei pazienti con creste residuali inferiori a 4 
mm, la percentuale di sopravvivenza degli 
impianti è stata notevolmente superiore ne-
lle zone trattate con PRGF®-Endoret® (98,2 vs 
90,7%). L'analisi istologica e istomorfometri-
ca ha evidenziato che l'incremento dell'osso 
è risultato significativamente maggiore nei 
casi trattati con PRGF®-Endoret®. I risulta-
ti hanno evidenziato che il PRGF®-Endoret® 
può migliorare le proprietà osteoconduttive 
del biomateriale incrementando il volume 
dell'osso di neoformazione.

Torres J, Tamimi F, Martinez PP, Alkhraisat MH, Linares R, Her-
nández G, Torres-Macho J, López-Cabarcos E. Effect of platelet-
rich plasma on sinus lifting: a randomized-controlled clinical 
trial. J Clin Periodontol. 2009;36:677-687.
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Tecnologia PRGF®-Endoret®64 Anitua E, Prado R, Orive G. A lateral approach for sinus elevation using PRGF technology. Clin 
Implant Dent Relat Res. 2009;11:23-31.

L'obiettivo di questo studio era descrivere 
e valutare la tecnica di rialzo del seno con 
approccio laterale in combinazione con  
l'applicazione del PRGF®-Endoret®. Sono stati 
presi in considerazione 18 pazienti sui qua-
li sono stati inseriti un totale di 43 impianti. 
Presentavano tutti un osso residuo di altezza 
compresa tra 1 e 3 mm.  La tecnica consiste-
va nella realizzazione di un'osteotomia ves-
tibolare mediante ultrasuoni, separando la 
finestra creata e mantenendola immersa nel 
PRGF®-Endoret®. Una volta realizzato il rialzo, 
la finestra viene riposizionata nella sua co-
llocazione anatomica e ricoperta con fibrina 
autologa. Dopo 6 mesi sono stati esaminati 
i campioni di osso ottenuti dai seni. I risultati 

hanno mostrato che dopo un follow-up me-
dio di 33 mesi la percentuale di sopravviven-
za degli impianti era pari al 100%. Questi ri-
sultati hanno mostrato che la tecnica di rialzo 
del seno laterale utilizzando PRGF®-Endoret® 
può essere considerata una tecnica sicura, 
efficace e predicibile. 

Ricerca Clinica
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L'obiettivo di questo studio era valutare il 
potenziale effetto del PRGF®-Endoret® nella 
tecnica di rialzo del seno con approccio 
laterale. Sono stati presi in considerazione 5 
pazienti che necessitavano di rialzi del seno 
bilaterali con un'altezza dell'osso residuale 
compresa tra 1 e 3 mm.  Su uno dei lati è 
stato utilizzato PRGF®-Endoret® unitamente 
all'osso bovino deproteinizzato, mentre 
sull'altro lato è stato utilizzato soltanto il 
biomateriale. L'utilizzo del PRGF®-Endoret® 
ha consentito di duplicare il volume 
dell’innesto grazie all'azione della fibrina.  
Il dolore post-operatorio e l'infiammazione 
sono risultati maggiori nel gruppo controllo 
(senza PRGF®-Endoret®). I casi trattati con 

PRGF®-Endoret® hanno mostrato una 
maggiore quantità di osso vitale rispetto ai 
casi di controllo. L'immunoistochimica delle 
biopsie ha rivelato che il numero dei vasi per 
millimetro quadrato di tessuto connettivo 
era di 116 vasi rispetto ai 7 del gruppo 
controllo. Tali risultati hanno mostrato il 
potenziale terapeutico del PRGF®-Endoret® 
nella riduzione dell'infiammazione, 
nell'incremento dell'osso neoformato e 
nella generazione di vasi sanguigni nelle 
procedure di rialzo del seno.

Anitua E, Prado R, Orive G. Bilateral Sinus Elevation Evaluating 
Plasma Rich in Growth Factors Technology: A Report of Five Ca-
ses. Clin Implant Dent Relat Res. 2012;14:51-60.

PRGF®-Endoret®: Controllo

Potenziale rigenerativo dopo 5 mesi e proprietà anti-infiammatorie del PRGF®-Endoret®
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I bisfosfonati sono un gruppo di farmaci che 
riducono la percentuale di ricambio osseo, 
prevalentemente mediante l'inibizione 
dell'azione degli osteoclasti e si utilizzano 
sia mediante assunzione per via orale sia 
per via endovenosa in pazienti soggetti 
a trattamenti oncologici o reumatici. Tali 
farmaci mostrano affinità per il calcio e il 
loro meccanismo d'azione a livello cellulare 
prevede l'inibizione del fattore di crescita 
dell'endotelio vascolare (VEGF). 

Nel 2003 sono stati riportati i primi casi di 
osso esposto che non guariva nella regione 
maxillofacciale in pazienti trattati con bis-
fosfonati per via endovenosa, motivo per 
il quale questa patologia è stata associata 

all’utilizzo dei bifosfonati ed è stata indicata 
come osteonecrosi dei mascellari associata 
all'utilizzo di bisfosfonati (BRONJ). L'incidenza 
cumulativa della BRONJ è stata valutata in un 
range compreso tra l'8 e il 12% per la som-
ministrazione IV e 0,7/100.000 persone/anno 
per via orale.

Sinora i trattamenti disponibili per prevenire 
o trattare la BRONJ sono molto scarsi e 
i risultati ottenuti non sono conclusivi. 
Recentemente l'uso del PRGF®-Endoret® è 
stato proposto nell'ambito di un approccio 
sia preventivo che terapeutico. L'ipotesi di 
utilizzo di questa tecnologia autologa si basa 
sui potenziali effetti dei fattori di crescita 
rilasciati sugli osteoclasti e sull’angiogenesi. 
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Questo articolo descrive il caso clinico di un 
paziente che ha contratto la BRONJ dopo un 
trattamento durato alcuni anni con acido 
zoledronico IV e in seguito a un'estrazione 
dentale. La sintomatologia prevedeva 
forte dolore e parestesia emimandibolare 
con coinvolgimento del nervo dentale. 
Il trattamento ha previsto la resezione 
chirurgica dell'area dell'osso necrotico in 
combinazione con l'applicazione di PRGF®-
Endoret®. 

Un mese dopo l'intervento chirurgico è stata 
osservata la chiusura totale della lesione 
ulcerativa nella mucosa senza presenza di 

osso necrotico. Dopo 6 mesi si è osservato un 
significativo miglioramento nel dolore e nella 
parestesia. Dopo un anno la paziente aveva 
recuperato completamente la sensibilità ed è 
stata confermata l’assenza di osso necrotico. 

Questi risultati clinici avallano l'utilizzo 
del PRGF®-Endoret® come trattamento 
coadiuvante nei pazienti affetti da BRONJ. 

Anitua et al .Treatment of bisphosphonate-related osteonecro-
sis of the jaw (BRONJ) with plasma rich in growth factors (PRGF-
ENDORET). Br J Oral Maxillofac Surg. 2012.
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L'obiettivo di questo studio era scoprire 
e valutare l'utilizzo del PRGF®-Endoret® 
nell'ambito del protocollo chirurgico di 
estrazione di denti in pazienti soggetti a 
trattamento con bisfosfonati e il suo ruolo nella 
prevenzione dell'osteonecrosi dei mascellari 
associato all'utilizzo di tali farmaci (BRONJ). 
Sono stati presi in considerazione 64 pazienti 
sui quali sono state complessivamente 
realizzate 220 estrazioni e in tutte è stato 
applicato il PRGF®-Endoret® per riparare il 
deficit e favorire la corretta rigenerazione dei 
tessuti. I pazienti sono stati monitorati per 
almeno 4 mesi. L'osteonecrosi dei mascellari 
associata all'utilizzo di soli bifosfonati si 

è verificata in 5 casi di estrazione dentale 
(2,27%).  Sulla mandibola i casi di BRONJ 
sono stati più frequenti. I risultati di questo 
studio dimostrano che il PRGF®-Endoret® è 
una possibile alternativa nella prevenzione 
di queste lesioni in pazienti trattati con 
bifosfonati che debbano andare incontro ad 
estrazione dentale. 

Scoletta M, Arduino PG, Pol R, Arata V, Silvestri S, Chiecchio A, 
Mozzati M. Initial experience on the outcome of teeth extractions 
in intravenous bisphosphonate-treated patients: a cautionary 
report. J Oral Maxillofac Surg. 2011;69:456-462.

Ricerca Clinica

Osteonecrosi dei mascellari 
associata all'utilizzo di bisfosfonati



69

L'obiettivo di questo studio studio caso-
controllo consisteva nel determinare il ruolo 
del PRGF®-Endoret® nella prevenzione dei 
casi di osteonecrosi della mascella associata 
all'utilizzo di bifosfonati su pazienti che 
assumevano bisfosfonati IV e sottoposti a 
estrazioni dentali. Nello studio sono stati 
presi in considerazione 100 pazienti, su 50 
del quali è stato utilizzato PRGF®-Endoret® 
dopo l'estrazione, mentre sugli altri non è 
stato utilizzato il PRGF®-Endoret® (gruppo 
controllo). I pazienti sono stati monitorati 
per un periodo di tempo compreso tra 
i 24 e i 60 mesi con controlli annuali e 
radiografie. La BRONJ è stata diagnostica 

su 2 pazienti, entrambi appartenenti al al 
gruppo controllo. Nonostante il ridotto 
numero di pazienti, questi risultati possono 
suggerire che il trattamento delle estrazioni 
con PRGF®-Endoret® può ridurre il rischio 
di sviluppare la BRONJ su questi pazienti 
a rischio sottoposti a trattamento con 
bisfosfonati IV.   

Mozzati M, Arata V, Gallesio G, Carossa S. A dental extraction 
protocol with plasma rich in growth factors (PRGF) in patients 
on intravenous bisphosphonate therapy: a case-control study. 
Joint Bone Spine. 2011;78:648-649.



Tecnologia PRGF®-Endoret®70

L’efficacia del plasma ricco in fattori di 
crescita (PRGF-Endoret) nel trattamento 
dell’osteonecrosi dei mascellari associato 
all’impiego di bifosfonati (BRONJ) è stata 
studiata nell’ambito di un lavoro svolto su 
32 pazienti con un’età media di 69,7 anni. I 
pazienti soffrivano di una lesione da BRONJ 
appartenente al gruppo IIB in base alla 
classificazione di Marx. Tutti i pazienti hanno 
assunto bifosfonati per via endovenosa per 
un periodo medio di 37 mesi quando è stata 
diagnosticata loro una lesione da BRONJ. Il 
trattamento scelto prevede una resezione 
chirurgica della lesione fino ai margini 
sanguinanti. La tecnologia del PRGF-Endoret 

ha consentito di ottenere un coagulo di fibrina 
ricco in fattori di crescita per colmare il deficit 
osseo e ottenere una membrana di fibrina per 
coprire il difetto e consentire la chiusura della 
deiscenza sul tessuto molle.  Il tempo medio 
di follow-up è stato di 48-50 mesi. 

I risultati mostrano in maniera chiara 
l’efficacia del PRGF-Endoret nel risolvere 
le lesioni da BRONJ. Non è stata registrata 
alcuna complicanza intra o post-operatoria. 
La risoluzione della lesione consiste nella 
chiusura della deiscenza della mucosa senza 
alcun segno clinico o radiografico di infezione 
o esposizione ossea.

Mozzati M, Gallesio G, Arata V, Pol R, Scoletta M. Platelet-rich therapies in the treatment of intravenous 
bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw: a report of 32 cases. Oral Oncol. 2012 May;48(5):469-474.  

Ricerca Clinica

Osteonecrosi dei mascellari 
associata all'utilizzo di bisfosfonati



Il PRGF-Endoret è efficace nel trattamento del 
BRONJ potenziando l’angiogenesi e agevolando 
la rigenerazione del tessuto osseo ed epiteliale.

L’applicazione del PRFG-Endoret nel trattamento da BRONJ migliora la chiusura dei tessuti molli e la rigenerazione del 
deficit osseo.
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L’estrazione dei denti costituisce il principale 
fattore scatenante dell’osteonecrosi dei 
mascellari associata all’impiego di bifosfonati 
(BRONJ). L’efficacia e la sicurezza del plasma 
ricco in fattori di crescita (PRGF-Endoret) 
in svariate applicazioni ha stimolato la 
sua applicazione nella prevenzione dello 
sviluppo del BRONJ in seguito a un’estrazione 
dentale. In questo studio sono stati reclutati 
176 pazienti che assumevano acido 
zoledronico e avevano l’esigenza di eseguire 
delle estrazioni dentali. Prima dell’estrazione 
dentale i pazienti hanno eseguito sedute 
di igiene dentale e sono stati sottoposti a 
trattamento antibiotico. I pazienti sono stati 
randomizzati in due gruppi: il primo gruppo 

(91 pazienti) è stato oggetto di trattamento 
con PRGF- Endoret, mentre il secondo (85 
pazienti) è stato utilizzato per i controlli. Il 
trattamento con PRFG-Endoret prevede il 
riempimento dell’alveolo post-estrazione 
con un coagulo ricco in fattori di crescita 
e la copertura dell’area chirurgica con una 
membrana di fibrina prima della chiusura 
del lembo. Il PRGF-Endoret si è dimostrato 
efficace nella prevenzione dello sviluppo 
del BRONJ in 542 estrazioni. Al contrario, 
nel gruppo di controllo 5 estrazioni su 267 
hanno sviluppato una lesione da BRONJ, 
come indica la presenza di esposizione ossea. 
Il tempo medio di sviluppo di tale lesione è 
stata di 91,6 giorni dopo l’estrazione dentale.

Mozzati M, Arata V, Gallesio G. Tooth extraction in patients on zoledronic acid 
therapy. Oral Oncol. 2012;48:817-821.

Ricerca Clinica

Osteonecrosi dei mascellari 
associata all'utilizzo di bisfosfonati
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Il PRGF-Endoret riduce il rischio 
di BRONJ nei pazienti che hanno 
assunto bifosfonati e hanno 
esigenza di un’estrazione dentale.

L’impiego del PRGF-Endoret nel trattamento dell’alveolo post-estrazione previene lo sviluppo del BRONJ nei pazienti 
trattati con bifosfonati.



Tecnologia PRGF®-Endoret®74 Anitua E. Novel protocols for predictable implantology. Pract Proced Aesthet Dent. 
2008;20:123-128.

Ricerca Clinica

La gamma di impianti BTI presenta una 
serie di caratteristiche speciali e diffe-
renziali. Tutti presentano un trattamento 
superficiale che conferisce loro un'elevata 
umettabilità ottenendo in questo modo 
una superficie bioattiva nanometrica ideale 
per essere combinata con la tecnica PRGF®-
Endoret® e accorciare i tempi necessari per 
l'osteointegrazione. Inoltre la sua superficie 
apporta un'ottima interfaccia titanio-osso 
che consente di ottenere la massima apposi-
zione ossea con un aumento del BIC (contatto 
osso impianto).  Il suo apice autofilettato 
garantisce un’elevata capacità di avanza-
mento e la scarsa superficie apicale, evita le 

compressioni e favorisce la direzionabilità e il 
posizionamento su creste strette. Nell'ambito 
della gamma di impianti BTI spicca la famiglia 
degli impianti corti (≤ 8,5 mm) ed extracorti 
(≤ 6,5 mm) che hanno dimostrato un'elevata 
affidabilità nel lungo termine.

Impianti BTI
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Questo studio retrospettivo con impianti 
BTI è stato pubblicato sulla rivista di mag-
giore impatto scientifico dell'area dentale. Il 
suo obiettivo era valutare la sopravvivenza 
a lungo termine degli impianti BTI e indivi-
duare gli eventuali fattori di rischio associa-
ti all'insuccesso degli impianti. Nello studio 
sono stati presi in considerazione 5787 im-
pianti BTI di vari diametri e lunghezze. I ri-
sultati hanno mostrato una sopravvivenza 
del 99,2%, 96,4% e 96,0% per l'analisi basata 
rispettivamente sull'impianto, sulla chirurgia 
e sul paziente. I fattori di rischio che è stato 
possibile mettere in collegamento con un 
maggiore insuccesso degli impianti sono sta-

ti la chirurgia in 2 fasi e l'utilizzo di tecniche 
speciali associate alla chirurgia. Questi risul-
tati avallano l’affidabilità e la sicurezza della 
gamma degli impianti BTI.

Anitua E, Orive G, Aguirre JJ, Ardanza B, Andía I. 5-year clinical ex-
perience with BTI dental implants: risk factors for implant failure. 
J Clin Periodontol. 2008;35:724-732



Tecnologia PRGF®-Endoret®76 Anitua E, Orive G, Aguirre JJ, Andía I. Clinical outcome of immediately loaded dental implants bioactiva-
ted with plasma rich in growth factors: a 5-year retrospective study. J Periodontol. 2008;79:1168-1176.

Carico immediato

Impianti BTI

Questo studio è stato condotto al fine di 
descrivere la tecnica di inserimento degli 
impianti dentali mediante carico immediato 
e di valutarne la sopravvivenza a lungo 
termine, oltre ai fattori di rischio associati ad 
un loro eventuale fallimento. Sono stati presi 
in considerazione complessivamente 1139 
impianti e i risultati hanno mostrato una per-
centuale di sopravvivenza del 99,3 %, 96,8 % 
e 96,9% per l'analisi basata rispettivamente 
sull'impianto, sulla chirurgia e sul paziente. 
Soltanto 5 impianti hanno mostrato un 
insuccesso nel periodo di follow-up e non 
è stato riscontrato alcun fattore di rischio 
collegato agli insuccessi.  Questi risultati 

hanno mostrato l’affidabilità della tecnica 
descritta a carico immediato purché venga 
applicata in condizioni di adeguata stabilità 
primaria degli impianti e nel rispetto di severi 
protocolli clinici.
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Dopo alcuni anni dall'inizio dell'utilizzo 
clinico degli impianti corti si è deciso di 
realizzare questo studio, il cui obiettivo era 
valutare la sopravvivenza a lungo termine 
degli impianti corti BTI (≤ 8.5 mm) sui settori 
posteriori del mascellare superiore e della 
mandibola. Sono stati presi in considerazio-
ne 532 impianti corti inseriti su 293 pazienti. 
I risultati hanno mostrato una sopravviven-
za del 99,2 e del 98,7% per l'analisi basata 
rispettivamente sull'impianto e sul paziente. 
Due degli impianti hanno presentato un 
insuccesso per svariate cause dopo un 
follow-up medio di 31 mesi. Non è stato 
possibile individuare alcun fattore di rischio 

associato all'insuccesso degli impianti corti. 
Questi risultati hanno mostrato l'elevata 
affidabilità dell'utilizzo di impianti corti nei 
settori posteriori.

Anitua E, Orive G, Aguirre JJ, Andía I. Five-year clinical evaluation 
of short dental implants placed in posterior areas: a retrospecti-
ve study. J Periodontol. 2008;79:42-48.

Impianti corti



Tecnologia PRGF®-Endoret®78 Anitua E, Orive G. Short implants in maxillae and mandibles: a retrospective study with 1 to 8 years 
of follow-up. J Periodontol. 2010;81:819-826.

L'obiettivo di questi studi era valutare la so-
pravvivenza a lungo termine (fino a 8 anni di 
follow-up) degli impianti corti ed extracorti 
BTI (≤ 8,5 mm) sui settori posteriori del mas-
cellare superiore e della mandibola. Nel pri-
mo studio sono stati presi in considerazione 
1287 impianti corti inseriti su 661 pazienti. I 
risultati hanno mostrato una sopravvivenza 
del 99,3 e del 98,8 % per l'analisi basata ris-
pettivamente sull'impianto e sul paziente. 
Nove degli impianti hanno presentato un 
insuccesso per svariate cause. Non è stato 
possibile individuare alcun fattore di rischio 
associato all'insuccesso degli impianti corti. 

Nel secondo studio sono stai presi in esame 
in maniera separata gli impianti extracorti 
(≤6,5), che hanno mostrato una percentuale 
di sopravvivenza del 97,9 e del 97,1% rispet-
tivamente per gli impianti e i pazienti.

Questi risultati hanno mostrato che il tratta-
mento con impianti corti ed extracorti può 
essere considerata una tecnica sicura e  
prevedibile purché venga utilizzata nel ris-
petto di severi protocolli clinici. 

Impianti corti

Impianti BTI
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Gli impianti corti ed extracorti consentono la riabilitazione 
di creste atrofiche senza dover fare ricorso a tecniche più 
aggressive, quali gli innesti ossei.

Anitua E. The Use of Short and Extra-Short BTI Implants In the Daily Clinical Practice. JIACD 
2010;2:19-29.
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Questo studio è stato condotto al fine di va-
lutare l'influenza del rapporto corona/im-
pianto sfavorevole (≥1) e di altre variabili 
dell'impianto, chirurgiche, protesiche o bio-
meccaniche, nella Perdita Ossea Marginale e 
nella sopravvivenza degli impianti corti nelle 
zone posteriori. Sono stati presi in considera-
zione 128 impianti corti inseriti su 63 pazien-
ti. Il tempo medio di follow-up è stato di 22 
mesi. Il rapporto C/I medio degli impianti è 
stato pari a 1,82. In 86 di questi è stato <2 e in 
42 impianti ≥2. È stata osservata una perdita 
ossea marginale di 0,35 mm nel primo anno 
post-carico e di 0,45 mm dopo il primo anno 
post-carico. La percentuale di sopravvivenza  

degli impianti e delle protesi si è attestata 
al 100%. Il rapporto C/I sfavorevole non ha 
mostrato alcuna associazione con la perdita 
ossea marginale degli impianti. Tra le altre 
variabili prese in esame, l'unica ad aver mos-
trato un'influenza negativa è stata l'utilizzo di 
spessori nelle riabilitazioni protesiche.

Anitua E, Begoña L, Piñas L, Orive, G. Impact of unfavorable 
crown-to-implant ratio on marginal bone loss and survival ra-
tes of short and extra-short implants placed in posterior regions. 
2012.

Impianti corti

Impianti BTI
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Questo studio è stato condotto al fine di 
valutare l'influenza del rapporto corona/
impianto sfavorevole (≥2) e di altre variabili 
dell'impianto, chirurgiche, protesiche 
o biomeccaniche, nella Perdita Ossea 
Marginale e nella sopravvivenza degli 
impianti corti nelle zone posteriori. Sono 
stati presi in considerazione 42 impianti 
inseriti su 28 pazienti. Il tempo medio di 
follow-up è stato di 28 mesi. Il rapporto C/I 
medio degli impianti è stato pari a 2,30. È 
stata osservata una perdita ossea marginale 
di 0,38 e 0,24 mm rispettivamente sul mesiale 
e sul distale. La percentuale di sopravvivenza 
degli impianti e delle protesi si è attestata 

al 100%. Il rapporto C/I sfavorevole non ha 
mostrato alcuna TINYinfluenza sulla perdita 
ossea marginale degli impianti corti nelle 
zone posteriori. Non è stata riscontrata 
alcuna associazione tra le restanti variabili 
prese in esame e la perdita ossea marginale.

Anitua E, Begoña L, Piñas L, Orive, G. Short and extra-short 
implants with a very unfavorable crown-to-implant ratio (≥2) in 
posterior regions. Influence on marginal bone loss and survival 
rate. 2012.
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Tecnologia PRGF®-Endoret®82 Anitua E, Errazquin JM, de Pedro J, Barrio P, Begoña L, Orive G. Clinical evaluation of Tiny® 
2.5- and 3.0-mm narrow-diameter implants as definitive implants in different clinical 

situations: a retrospective cohort study. Eur J Oral Implantol. 2010;3:315-322.

stata pari a 1,26 mm. Questi risultati hanno 
mostrato che gli impianti TINY® da 2,5 e 3,0 
mm possono essere utilizzati in maniera 
efficace e sicura per il trattamento si creste 
ossee strette e fortemente riassorbite. 

L'obiettivo di questo studio era valutare la 
sopravvivenza a lungo termine e l'efficacia 
clinica degli impianti TINY® BTI di diametro 
stretto (2,5 e 3,0 mm) su pazienti con creste 
ossee insufficienti (da 2,5 a 4,0 mm) al fine 
di consentire la collocazione di impianti 
di diametro standard. Sono stati presi in 
considerazione 89 impianti inseriti su un 
totale di 51 pazienti. I risultati hanno mostrato 
una percentuale di sopravvivenza del 98,9 e 
del 98,0 % per l'analisi basata rispettivamente 
sull'impianto e sul paziente. Soltanto un 
impianto ha presentato un insuccesso dopo 
12 mesi dall'inserimento. La perdita ossea 
media dopo 2 anni di carico degli impianti è 

Impianti stretti

Impianti BTI
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“Gli innumerevoli studi clinici condotti con 
gli impianti BTI ne dimostrano la versatilità, la 
sicurezza e la affidabilità”

©
 B

TI
 B

io
te

ch
no

lo
gy

 In
st

itu
te

 S
.L

.



Tecnologia PRGF®-Endoret®84

Questo articolo descrive per la prima volta 
il concetto di “disosseointegrazione" degli 
impianti. A tale fine è stata sviluppata 
una nuova tecnica che si avvale del Kit 
di estrazione BTI, favorendo l'estrazione 
dei medesimi in maniera semplice e non 
traumatica, preservando al contempo le 
pareti alveolari intatte per consentire la 
collocazione di un nuovo impianto. In questo 
studio sono stati presi in considerazione 58 
casi di estrazioni di vari impianti con il Kit 
di estrazione BTI. Il serraggio di estrazione 
era compreso tra 80 e 200 Ncm. In 20 casi è 
stato collocato un nuovo impianto. Questo 
articolo mostra come la possibilità di estrarre 

impianti dentali in maniera non traumatica 
apra nuove vie nell'implantologia orale. 

Anitua et al. Atraumatic Implant Explantation, is it Possible? 
Description of a Novel Technique and a Case Series Study. 
2010;2:65-71.

Estrazione di impianti

Impianti BTI

VIDEO DIMOSTRATIVO 
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L'obiettivo di questo studio era descrivere 
e valutare la nuova tecnica di estrazione 
non traumatica di impianti. Questa nuova 
tecnica agevola l'estrazione in maniera 
rapida, preservando intatte le pareti 
dell'alveolo e favorendo al contempo 
l'inserimento di un nuovo impianto nella 
stessa fase chirurgica. In questo studio sono 
stati presi in considerazione 91 impianti 
estratti su un totale di 42 pazienti. Il torque 
di estrazione era compreso tra 80 e 200 
Ncm. Nei casi in cui il torque di estrazione 
ha superato i 200 Ncm, sono state effettuate 
incisioni di 2-3 mm con un insieme di frese 
carotatrici non traumatiche al fine di evitare 

torque troppo elevati. Questi risultati hanno 
mostrato come la possibilità di estrarre 
impianti in maniera non traumatica possa 
essere considerata una valida alternativa 
per la sostituzione di impianti che hanno 
presentato un insuccesso. 

Anitua et al. A new approach for atraumatic implant explan-
tation and immediate implant installation. Oral Surg Oral Med 
Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2012 ;113:19-25.
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L'obiettivo di questo studio clinico rando-
mizzato era valutare l'esigenza o meno di 
somministrare una profilassi antibiotica con 
2 g di amoxicillina per via orale un'ora prima 
dell'intervento chirurgico di inserimento di 
un impianto dentale unitario al fine di evitare 
infezioni post-operatorie.  A questo studio 
hanno preso parte 12 centri privati nei quali 
sono stati reclutati 105 pazienti. 52 pazienti 
hanno ricevuto l'amoxicillina e 53 hanno 
ricevuto un placebo. 

Dopo 6 mesi sono state registrate 6 infezioni 
e 2 fallimenti implantari in entrambi i gruppi. 
Non sono state riscontrate differenze statis-

ticamente significative rispetto alle infezioni 
post-operatorie, agli effetti ai fallimenti im-
plantari tra i due gruppi. Osservando i risul-
tati di questo studio, la profilassi antibiotica 
per gli impianti unitari potrebbe non essere 
necessaria.

Anitua E, Aguirre JJ, Gorosabel A, Barrio P, Errazquin JM, Román P, Pla R, Carrete J, de Petro J, Orive G. A 
multicentre placebo-controlled randomised clinical trial of antibiotic prophylaxis for placement of single 

dental implants. Eur J Oral Implantol. 2009;2:283-292.

Profilassi antibiotica per impianti

Impianti BTI
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L'obiettivo di questo articolo era descrivere 
e confrontare il sistema tradizionale di fre-
satura  con un sistema di fresatura a bassi 
giri (50-100 r.p.m) che consenta ai chirurghi 
di ottenere osso autologo vitale che possa 
essere associato al PRGF®-Endoret® per 
essere poi utilizzato negli innesti ossei. Sono 
state prelevate e analizzate al microscopio 
particelle di osso utilizzando sia le tecniche 
convenzionali sia il nuovo sistema di fresa-
tura a bassi giri. L'esame microscopico ha 
mostrato che la struttura ossea e la presenza 
di cellule vive sono state mantenute in tutti 
i campioni raccolti mediante fresatura a 
bassi giri, mentre tali qualità non sono state 

mantenute con la fresatura convenzionale. 
Questa nuova tecnica di fresatura può ridurre 
il danno al tessuto ospite e può essere utiliz-
zato al fine di ottenere una piccola quantità 
di osso vitale per la realizzazione di innesti 
ossei associati a PRGF®-Endoret®. 

Anitua E, Carda C, Andia I. A novel drilling procedure and sub-
sequent bone autograft preparation: a technical note. Int J Oral 
Maxillofac Implants. 2007;22:138-145.

Fresatura biologica
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L'invecchiamento è un processo multifatto-
riale caratterizzato dalla progressiva riduzio-
ne della capacità funzionale di tutti i tessuti 
e gli organi del corpo, con conseguente 
perdita di regolazione della risposta agli 
stimoli agli stimoli ambientali. È risaputo che 
l'invecchiamento cutaneo avviene a causa di 
degenerazione cellulare o della matrice inter-
cellulare, riduzione della vascolarizzazione, 
disfunzione degli annessi cutanei, atrofia 
grassa e atrofia o rilassamento muscolare. 
A questi fenomeni partecipano in maniera 
fondamentale l'inesorabile passare del tem-
po e la genetica, oltre ad altri fattori quali 
l'esposizione al sole, le malattie, la nutrizione, 
le abitudini nocive, ecc.  

I segni più evidenti di invecchiamento sono 
le rughe, le discromie e la ptosi e altri meno 
evidenti quali la texture, il tatto, il tono, il 
colore, la lucentezza e la luminosità, che 
sono complessivamente determinanti per 
l'aspetto finale della pelle.
Attualmente, a causa della pressione socia-
le, il nostro aspetto fisico assume sempre 
maggiore importanza e viene considerata 
accettabile e addirittura necessaria in sem-
pre più ambiti la lotta per mantenere un 
aspetto giovane e salutare. Questa crescente 
consapevolezza estetica ha comportato un 
incremento dell'interesse nello sviluppo di 
nuovi prodotti in grado di aiutarci a migliora-
re l'aspetto della pelle.

Rigenerazione facciale
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“PRGF®-Endoret® rappresenta la prima te-
rapia biologica di medicina personalizza-
ta ad aver dimostrato la propria efficacia 
nella rigenerazione facciale e anti-aging.”
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L'obiettivo di questo studio clinico rando-
mizzato era valutare l'efficacia e la sicurezza 
della tecnologia PRGF®-Endoret® nella 
rigenerazione cutanea della pelle invec-
chiata mettendola a confronto con l'acido 
ialuronico. A tale fine sono stati presi in con-
siderazione 100 pazienti che presentavano 
evidenti segni di invecchiamento cutaneo 
ai quali è stato aleatoriamente assegnato 
il trattamento con PRGF®-Endoret® o con 
acido ialuronico. Sono stati valutati il livello 
di idratazione della pelle, la concentrazione 
cutanea di grasso e il pH cutaneo, il livello di 
severità delle rughe e la soddisfazione del 
paziente.

I risultati hanno mostrato che in entrambe 
le visite di follow-up i valori di idratazione 
della pelle e del pH, come altresì l'indice di  
soddisfazione sono stati di gran lunga 
superiori nel gruppo trattato con PRGF®-
Endoret® (p<0,05) rispetto ai casi in modalità 
di controllo. D'altro canto, la riduzione 
dell'indice di grasso entro 3 mesi è risultato 
notevolmente inferiore in entrambi i gruppi 
rispetto alla visita di base.
Questi risultati avallano l'applicazione 
del PRGF®-Endoret® nel trattamento dell' 
invecchiamento cutaneo causato dell'età, 
ottenendo ottimi risultati sui medio e lungo 
termine dopo la sua applicazione.

Rigenerazione facciale

Ricerca Clinica
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prima dopo

Anitua E, Sánches M, Sarabia R, Sanz J, Aguirre JJ, Orive G. Eficacia y 
seguridad del PRGF® (plasma rico en factores de crecimiento) en la 
regeneración cutánea facial. Ensayo clínico, randomizado y controlado 
con ácido hialurónico. Rivista di AECEP. 2011:23-33.
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