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Straumann® Emdogain®.
Maggiore tollera bilità dell'intervento  

    per i pazienti

L'obiettivo primario è quello di ottenere un restauro funzionale ed esteticamente piace-
vole per i vostri pazienti. Sfortunatamente, gli interventi chirurgici usati per ottenere questi 
risultati comportano sempre un rischio di complicazioni, come dolore, gonfiore e fastidio.

Potrete migliorare l'accettazione e la tollerabilità degli interventi di chirurgia orale da parte 
del paziente:
 ѹ informandolo dei possibili effetti indesiderati dell'intervento
 ѹ usando tecniche chirurgiche che riducono l’invasività
 ѹ usando prodotti aggiuntivi per migliorare la guarigione; ridurre il dolore, il gonfiore, il 

rischio di infezioni e di complicazioni della ferita.

 ѹ Miglioramento significativo della guarigione delle ferite. 4
 ѹ Fare la differenza nell'implantologia. 6
 ѹ Fare la differenza nella parodontologia. 8
 ѹ Differenziare il proprio studio dentistico. 10

I pazienti richiedono sempre di più risultati estetici, 
comfort ed efficienza. Emdogain® è la soluzione che 
stavate cercando per soddisfare tutte queste esigenze. 
Emdogain® accelera la guarigione e minimizza il 
fastidio per il paziente grazie a minore gonfiore e dolore 
e a un recupero più rapido dopo l'intervento. Inoltre, 
avvia e favorisce un processo di guarigione naturale 
che consente di ottenere il risultato estetico desiderato 
dal paziente.
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TENERE CONTO DEI FATTORI BIOLOGICI COINVOLTI IN 
OGNI FERITA CHIRURGICA

La guarigione delle ferite chirurgiche avviene attraverso una 
complessa sequenza dinamica di formazione del coagulo 
sanguigno, infiammazione, formazione di nuovo tessuto, rimo-
dellamento e maturazione.
La qualità del risultato finale di ogni intervento di chirurgia orale 
è collegato in modo complesso a questi processi biologici di 
guarigione della ferita.

UN NUOVO CONCETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA 
GUARIGIONE

Emdogain® è uno dei migliori prodotti documentati nella rige-
nerazione dentale. La sua eccellente tollerabilità clinica1,2 è stata 
dimostrata in oltre due milioni di applicazioni chirurgiche. 
Emdogain® contiene proteine della matrice dello smalto (amelo-
genine).  Queste proteine, applicate sulla ferita, formano una 
matrice extracellulare che stimola le cellule e i processi fonda-
mentali per la guarigione della ferita.3
Queste proprietà rendono Emdogain® una soluzione unica per 
la stimolazione e l'accelerazione della guarigione delle ferite e la 
rigenerazione dei tessuti.

Straumann® Emdogain® stimola i fibroblasti

Straumann® Emdogain®.
Miglioramento significativo della  

   guarigione delle ferite.

Incisione chirurgica dopo chiusura primaria
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ACCELERARE LA GUARIGIONE. ECCELLERE NELLA 
QUALITÀ.

Emdogain® stimola vari tipi di cellule e di processi cellulari 
che sono fondamentali per la guarigione dei tessuti del cavo 
orale3,4,5,6. Emdogain® stimola la migrazione e la proliferazione 
di queste cellule, producendo una matrice extracellulare e fattori 
di crescita come il collagene, il fattore di crescita trasformante 
β (TGF-β) o il fattore di crescita endoteliale vascolare (VEGF)7,8, 
essenziali per la guarigione delle ferite.
Studi preclinici e clinici hanno dimostrato che l’applicazione di 
Emdogain® in chirurgia orale:

 ѹ accelera la chiusura precoce della ferita e la riepitelizzazione 
del 70 % nella prima fase di guarigione9

 ѹ raddoppia la velocità della formazione dello spessore del 
tessuto molle10,11

 ѹ migliora significativamente la cheratinizzazione nella prima 
fase di guarigione12,13

 ѹ riduce significativamente l'infiammazione9,14, modulando la 
produzione dei fattori infiammatori correlati alla guarigione 
delle ferite9,15,16,17

 ѹ migliora significativamente la rivascolarizzazione post-
operatoria18,19

 ѹ svolge un'azione antimicrobica e antisettica contro i 
patogeni orali20

Emdogain® stimola la formazione di nuovi vasi sanguigni 
(angiogenesi).8 Immagine fornita su gentile concessione del 
Prof. Magnus Ågren.

5

Emdogain® migliora la guarigione delle ferite da 
incisione della mucosa orale, favorendo diversi processi 

biologici che avvengono durante la guarigione.
 

Prof. Miron Weinreb, Università di Tel Aviv, Israele.
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Fare la differenza nell'implantologia.
Una soluzione unica nel suo genere per  

   migliorare la predicibilità della guarigione  
     dei tessuti molli.
IL RUOLO DI UNA GUARIGIONE PRECOCE DEI TESSUTI MOLLI DOPO 
INTERVENTO DI IMPLANTOLOGIA ORALE

I primi giorni dopo un intervento di implantologia sono sempre associati ad un rischio elevato 
di complicazioni della guarigione della ferita. Dopo l'inserimento dell'impianto i pazienti 
lamentano spesso dolore e gonfiore post-intervento. Un periodo di guarigione rapido e senza 
complicazioni aiuta il paziente a migliorare l'accettazione del trattamento.

IN CHE MODO EMDOGAIN® SUPPORTA IL SUCCESSO DEGLI INTERVENTI DI 
IMPLANTOLOGIA?

Emdogain® stimola il processo di guarigione precoce della ferita. Supporta il successo degli 
interventi di implantologia mediante:
 ѹ riduzione del rischio di complicazioni della ferita, stimolando la guarigione dei tessuti 

molli ed esercitando una protezione contro i patogeni orali9,19,20
 ѹ miglioramento dei risultati estetici, accelerando la formazione e la maturazione dei 

tessuti molli, stimolando la formazione di gengiva cheratinizzata10,11,12,13
 ѹ miglioramento del comfort del paziente grazie alla riduzione precoce 

dell'infiammazione e del rischio di dolore post-intervento21,22,23

Sulla base di questi vantaggi, l'uso di Emdogain® è particolarmente raccomandato nelle 
procedure di implantologia dentale invasive ed estetiche o in situazioni in cui è indicata una 
stimolazione della guarigione. 

Emdogain® è una miscela di proteine veramente 
unica. Influenza diverse cellule e diversi processi. 
Supporta realmente la guarigione e la chiusura 

delle ferite della cavità orale.

Prof. David Cochran, San Antonio, USA.
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Emdogain® migliora il tasso di riepitelizzazione e di chiusura 
della ferita. Il tasso di riepitelizzazione è maggiore del 70 % al 
giorno 1 e del 25 % al giorno 3 dopo l'intervento.9 

Caso clinico di guarigione della ferita 
accelerata dopo inserimento di 
impianto nello stesso paziente. Il sito 
trattato con Emdogain® evidenzia, 
10 giorni dopo l'intervento, una guari-
gione avanzata, minore gonfiore e 
arrossamento. Impianto simultaneo 
di 2 impianti SLActive® Bone Level in 
quadranti controlaterali. 

Applicazione di Emdogain® durante 
intervento di conservazione dell'al-
veolo dopo estrazione del primo 
molare. Emdogain® è usato insieme a 
materiale di innesto osseo e applicato 
sopra l'aumento prima della chiusura 
della ferita per evitare deiscenza della 
ferita. 

7

■ con Emdogain® ■ senza Emdogain®
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Immagini fornite su gentile concessione del 
Prof. George Furtado Guimarães.19

senza Emdogain® con Emdogain®

Immagine fornita su gentile concessione del 
Dr. Robert Miller.
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Fare la differenza nella parodontologia.
Soluzione all'avanguardia per la gestione dei  

  tessuti molli e il comfort del paziente.

IL RUOLO DI UNA GUARIGIONE PRECOCE DOPO INTERVENTO PARODONTALE.

Una stabilità precoce della ferita e una guarigione priva di complicazioni sono fattori fondamentali 
per il successo di qualsiasi intervento parodontale rigenerativo o di copertura di recessione gengi-
vale. È inevitabile che questi interventi causino ferite chirurgiche e fastidio che influiscono diretta-
mente sulla qualità della vita dei pazienti con dolore, gonfiore e infiammazione post-intervento. 
Pertanto, i moderni approcci della parodontologia devono tenere conto sia del successo clinico che 
degli esiti del paziente.

IN CHE MODO EMDOGAIN® SUPPORTA IL SUCCESSO DEGLI INTERVENTI DI 
CHIRURGIA PARODONTALE?

Molti medici che usano regolarmente Emdogain® notano una guarigione accelerata della ferita 
durante il trattamento dei pazienti. Un'indagine svolta fra i clienti di tre paesi con il coinvolgimento 
di oltre centro medici ha evidenziato che il 90 % dei medici che utilizzano Emdogain® ha senza 
dubbio confermato che:

 “Emdogain® migliora la guarigione dei tessuti molli della ferita.”

Questa migliore guarigione negli interventi parodontali di ogni giorno, aiuta a:
 ѹ ridurre il rischio di complicazioni durante la guarigione della ferita in procedure rigenerative 

rispetto alle tecnologie alternative che utilizzano una membrana come quella usata per la 
rigenerazione tissutale guidata (GTR)24

 ѹ ridurre il fastidio provato dai pazienti e migliorare la qualità della vita riducendo il rischio di 
dolore, infiammazione e gonfiore, rispetto alla GTR21,22

 ѹ migliorare i risultati estetici, aumentando il volume dei tessuti molli e la formazione di gengiva 
cheratinizzata dopo interventi di copertura radicolare10,12,13

Emdogain® è molto ben tollerato e il rischio di complicazioni post-intervento è estremamente 
basso.1,2 Pertanto, l'uso di Emdogain® come ausilio negli interventi parodontali quotidiani è racco-
mandato per migliorare la guarigione della ferita.
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A una settimana dopo l'intervento un numero 
significativamente maggiore di pazienti non 
lamenta dolore e gonfiore dopo il trattamento con 
Emdogain®, rispetto ai trattamenti con membrane 
(rigenerazione tissutale guidata – GTR).22

Praticamente tutti i pazienti non lamentano 
complicazioni durante la guarigione della ferita 
chirurgica dopo trattamento con Emdogain® 
rispetto ai pazienti trattati con rigenerazione tissu-
tale guidata (GTR).24

Emdogain® può essere usato per tutte le ferite della 
cavità orale, create ad esempio nel contesto di inter-

venti di parodontologia convenzionale, prelievo di 
tessuto connettivo, estrazione dentale o inserimento 

di un impianto, per accelerare la guarigione della 
ferita. Si tratta dell'unico prodotto disponibile sul 

mercato adatto per queste indicazioni, ma ho l'impres-
sione che non molti medici ne siano a conoscenza!

Prof. Anton Sculean, Università di Berna.

■ con Emdogain® ■ senza Emdogain® ■ con Emdogain® ■ senza Emdogain®
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Differenziare lo studio dentistico.
Una routine semplice per garantire  

 l'affidabilità degli interventi quotidiani.

GUARIGIONE DELLA FERITA NEL 
TRATTAMENTO DENTALE 

Trattamenti dentali di routine, come  detartrasi e 
levigatura radicolare, estrazioni dentali o interventi 
di resezione possono creare ferite dei tessuti molli. 
Anche se la maggior parte di queste ferite guari-
scono senza complicazioni, sono associate a un 
considerevole livello di gonfiore, dolore e fastidio 
per i pazienti. Qualsiasi ferita comporta un rischio 
di complicazioni, soprattutto in pazienti con capa-
cità di guarigione delle ferite compromessa, come 
accade nei pazienti anziani o in quelli con condi-
zioni mediche come il diabete.

I pazienti trattati con Emdogain® evidenziano una 
guarigione e una rigenerazione più veloci dopo inter-
venti di detartrasi e levigatura radicolare.23

Emdogain® consente di eliminare il dolore dopo inter-
venti di detartrasi e levigatura radicolare in un maggior 
numero di pazienti.23
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STUDI HANNO DIMOSTRATO CHE 
EMDOGAIN® ACCELERA LA GUARIGIONE 
DELLE FERITE. QUANTO CONTA CIÒ NELLA 
SUA PRATICA CLINICA DI OGNI GIORNO?

Essendo Emdogain® semplice da usare e ben 
tollerato dai pazienti si può essere certi di riuscire 
a ottenere un livello di soddisfazione dei pazienti 
più elevato. Emdogain® aiuta specificatamente a 
facilitare la guarigione delle ferite dei tessuti molli, 
prevenendo complicanze, ad es. dopo estrazioni 
dentali.

■ con Emdogain® ■ senza Emdogain®

■ con Emdogain® ■ senza Emdogain®
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Differenziate il vostro studio dagli altri, soddisfacendo 
le esigenze dei vostri pazienti. Usate Emdogain® per 
ottenere la soddisfazione dei pazienti.

 ѹ Gli interventi di chirurgia orale comportano sempre un rischio di sofferenza indesiderata 
dei pazienti, come dolore e gonfiore dei tessuti molli o complicazioni della guarigione 
delle ferite - Emdogain® può migliorare la tolleranza degli interventi chirurgici orali dei 
pazienti, riducendo questi effetti indesiderati.

 ѹ Lo scopo di ogni intervento chirurgico che interessa i denti o gli impianti dentali è 
quello di rigenerare la naturale architettura dei tessuti molli e l'aspetto estetico dei 
pazienti - Emdogain®  supporta la crescita del tessuto molle e la formazione di gengiva 
cheratinizzata, necessaria per ottenere risultati estetici piacevoli.

 ѹ Dopo ogni intervento chirurgico orale, i pazienti provano fastidio, che riduce la qualità 
della vita – Emdogain® accelera il processo di guarigione, riducendo la durata e l'impatto 
che l'intervento ha sulla vita quotidiana dei pazienti.

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DEI PAZIENTI  
CON STRAUMANN® EMDOGAIN®.
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