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Straumann® Emdogain®
FAQ

1. Cose si deve considerare nell’applicazione di Straumann® Emdogain® in chirurgia parodontale?
Straumann® Emdogain® deve essere usato solo dopo la rimozione della placca e del tartaro dal sito 
interessato e idealmente deve essere applicato su una superficie radicolare preparata con Straumann® 
PrefGel®, senza tracce di sangue e saliva e asciutta, per garantire la precipitazione ottimale delle proteine 
di Emdogain® sulla superficie radicolare.

2. A cosa serve Straumann® PrefGel®?
Straumann® PrefGel® è un gel che contiene EDTA, usato per eliminare lo strato di fango dentinale dalla 
superficie di dentina esposta e per consentire un legame ottimale delle proteine di Straumann® Emdo-
gain® e di conseguenza del coagulo sanguigno sulla superficie radicolare. Straumann® PrefGel® ha un pH 
neutro, che minimizza la necrosi dei tessuti adiacenti.

3. Nell’uso in un intervento di chirurgia parodontale, è normale che sembri che Straumann® 
Emdogain® lasci il difetto dopo l’applicazione sulla superficie radicolare? 
Si, è normale. Le proteine contenute in Emdogain® (amelogenine) sono disciolte in una sostanza veico-
lante (glicole propilenico alginato, PGA). Dopo l’applicazione, quando le amelogenine entrano in contatto 
con le condizioni fisiologiche (pH fisiologico e temperatura corporea), precipitano immediatamente, 
formando uno strato proteico insolubile sulla superficie radicolare, mentre la maggior parte del veico-
lante lascia il difetto. Pertanto, la ritenzione di Straumann® Emdogain® dopo l’applicazione non è neces-
saria, perché contiene prevalentemente solo la sostanza veicolante. 

4. È necessario l’uso di una membrana durante un intervento chirurgico con Straumann® Emdogain®?
No. L’applicazione di Straumann® Emdogain® è una procedura a se stante, che induce la formazione de 
novo dei tessuti parodontali persi. Nell’uso da solo o in combinazione con innesti ossei, attualmente non 
esiste evidenza che l’aggiunta di una membrana migliori i risultati clinici.

5. Quanti difetti si possono trattare con un’unica siringa di Straumann® Emdogain®?
Il contenuto di 0,15 ml è indicato per il trattamento di un unico difetto, ad es. un difetto intraosseo stretto 
o una recessione gengivale isolata. Straumann® Emdogain® da 0,3 ml è indicato per il trattamento di 
difetti singoli più ampi, con uso di materiale rigenerativo aggiuntivo (innesti ossei). Il formato da 0,7 ml è 
indicato per difetti ampi ed è sufficiente per trattare due o tre difetti.

6. Si può usare la stessa siringa di Straumann® Emdogain® per diversi pazienti?
No. Emdogain® è fornito sterile come dispositivo monouso. L’uso del prodotto su più di un paziente 
comporta il rischio di trasmissione di malattie e pertanto non è raccomandato.

7. È possibile combinare Straumann® Emdogain® con materiali di innesto osseo?
Si. I difetti ossei parodontali ampi contenuti e non contenuti necessitano, in genere, di un ulteriore volume 
di supporto per impedire il collassamento del lembo. In questi casi, è consigliabile l’uso aggiuntivo di 
innesti ossei, in quanto creano spazio per il processo rigenerativo. Studi clinici controllati hanno eviden-
ziato l’uso combinato di Straumann® Emdogain® con materiale di innesto osseo particolato di diversa 
origine (autologo, allogenico, xenogenico, sintetico). Straumann® Emdogain® può anche essere miscelato 
con il sostituto osseo prima dell’applicazione, se si usano innesti ossei aggiuntivi.
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8. È possibile combinare Straumann® Emdogain® con prodotti a base di collagene, come spugne 
emostatiche e matrici in collagene?
Sì, ad esempio nel trattamento delle recessioni gengivali, può essere usata una matrice in collagene come 
sostituto di innesto di tessuto connettivo autologo. 

9. È necessario splintare i denti trattati?
Lo splintaggio dei denti con mobilità di grado superiore a 1 è assolutamente raccomandato per un periodo 
di 6 - 8 settimane dopo il trattamento parodontale, in quanto la mobilità dentale impedisce il processo 
rigenerativo. Idealmente lo splintaggio dovrebbe avvenire già prima del trattamento. Lo splintaggio non 
deve toccare la gengiva e può essere mantenuto anche per un periodo più lungo se ritenuto necessario 
per la guarigione della ferita parodontale.

10. Emdogain® è radiopaco?
No. Emdogain® in sé non è radiopaco. Se il controllo radiografico evidenzia riempimento osseo (dopo 
almeno 12 mesi), significa che l’osso alveolare si è riformato a seguito del trattamento rigenerativo.

11. Come si conserva Emdogain®?
Emdogain® deve essere conservato a una temperatura compresa fra 2°C e 8°C. 

12. È possibile restituire Emdogain® se è scaduto o se è stato ordinato il contenuto di 
prodotto sbagliato?
In entrambi i casi no. Straumann® Emdogain® richiede condizioni di trasporto speciali, che sono garantite 
per conto di Straumann quando il prodotto viene inviato ai clienti. Dopo la consegna, non è più possibile 
tracciare il prodotto e quindi la qualità del prodotto non può più essere garantita.

© Institut Straumann AG, 2017. Tutti i diritti riservati.
Straumann® e/o altri marchi commerciali e loghi di Straumann® citati nel presente documento sono marchi commerciali o marchi commerciali 
registrati di Straumann Holding AG e/o sue affiliate. 49
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