
Informazioni di base sulle 
      procedure chirurgiche 

    con Straumann® Emdogain®  
per favorire la guarigione delle ferite 
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Straumann® Emdogain® è un gel clinicamente consolidato e facile da applicare, contenente proteine della matrice 
dello smalto (amelogenine). Queste proteine formano una matrice extracellulare che stimola vari tipi di cellule 
fondamentali per il processo di guarigione delle ferite e pertanto in grado di stimolare e accelerare la guarigione 
e la rigenerazione delle ferite dei tessuti molli e dei tessuti del cavo orale in generale. Emdogain® stimola vari tipi 
di cellule e di processi cellulari che sono fondamentali per la guarigione dei tessuti nel cavo orale1,2,3. Emdogain® 
favorisce inoltre la proliferazione cellulare e stimola la produzione da parte delle cellule di matrice extracellulare 
e di fattori di crescita essenziali per la guarigione delle ferite, come ad es. TGF-β o per l’angiogenesi come VEGF4,5.

Studi preclinici e clinici in numerose indicazioni dimostrano che l’uso di Emdogain® in chirurgia orale:

 ѹ Modula la produzione di fattori infiammatori correlati alla guarigione della ferita6,7,8,9

 ѹ Migliora significativamente la rivascolarizzazione post-operatoria10,11

 ѹ Accelera significativamente la chiusura precoce della ferita e la riepitelizzazione12

 ѹ Stimola un aumento più rapido post-operatorio dello spessore del tessuto molle13,14

 ѹ Migliora significativamente la cheratinizzazione16,15

Studi clinici hanno dimostrato che, oltre al miglioramento della guarigione delle ferite, i pazienti trattati con 
Emdogain® hanno considerevolmente meno problemi di dolore e gonfiore17,18,19.
Infatti  è estremamente ben tollerato e associato con un rischio molto basso di complicanze post-operatorie21,22.

Straumann® Emdogain® è disponibile in 3 diverse formati:

1.   Straumann® Emdogain® –  
caratteristiche e vantaggi

N. art. Articolo

075.127W 1 × Straumann® Emdogain® 0,15 ml

075.101W 1 × Straumann® Emdogain® 0,3 ml

075.102W 1 × Straumann® Emdogain® 0,7 ml

075.098W 5 × Straumann® Emdogain® 0,15 ml

075.128W 5 × Straumann® Emdogain® 0,3 ml

075.129W 5 × Straumann® Emdogain® 0,7 ml

2. Indicazioni

Straumann® Emdogain® può essere usato per favorire la guarigione  precoce delle ferite del tessuto molle in 
chirurgia orale. Straumann® Emdogain® può essere usato nell’ambito di interventi chirurgici a lembo, compren-
denti in generale impianti odontoiatrici e procedure perimplantari, oppure nell’ambito di innesto di tessuto molle 
e di procedure di gengivectomia. 

L’applicazione di Emdogain® per favorire la guarigione delle ferite del tessuto molle si integra perfettamente in 
chirurgia orale e non richiede alcun adattamento della procedura.
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4.  Flap surgery, procedure  
implantari e perimplantari

In base alle esigenze locali della finalizzazione protesica, le procedure di gestione dei tessuti molli possono essere 
classificate in procedure subgengivali e trasmucose. Le procedure trasmucose sono inoltre suddivise in procedure 
differite o immediate. Grazie alla facilità di applicazione, Straumann® Emdogain® può essere utilizzato con qual-
siasi procedura di questo tipo per stimolare la guarigione precoce della ferita del tessuto molle e per migliorare 
la gestione di quest’ultimo.

L’uso di Straumann® Emdogain® può essere specificamente raccomandato in casi complessi, procedure invasive 
ed estetiche, in particolare se associato a protocolli precoci e immediati.

3.  Considerazioni e  
raccomandazioni generali

Considerazioni generali e raccomandazioni  sono da valutare per l’uso di Emdogain® per favorire la guarigione 
di ferite dei tessuti molli in chirurgia orale:

 ѹ Straumann® Emdogain® si applica a livello topico come gel, utilizzando la cannula di applicazione sterile e 
monouso inclusa.

 ѹ Straumann® Emdogain® si applica sull’intera regione della ferita e sui margini, comprese strutture ossee 
esposte e tutti i tessuti epiteliali e connettivi circostanti la ferita chirurgica, poco prima della chiusura 
definitiva del lembo.

 ѹ La permanenza di Straumann® Emdogain® sotto il lembo chirurgico può essere ottimizzata pre-suturando 
il lembo e applicandovi sotto il prodotto. Per evitare la dispersione del prodotto dal sito della ferita potrebbe 
essere necessario il controllo dell’emostasi prima dell’applicazione del prodotto. Straumann® Emdogain® 
potrebbe fuoriuscire dai margini della ferita alla chiusura finale del lembo. Se necessario, si può rimuovere il 
prodotto fuoriuscito.

 ѹ Straumann® Emdogain® può essere utilizzato associato a materiali per innesto osseo e/o substrati di 
collagene.

 ѹ Straumann® Emdogain® è disponibile in tre diversi formati di prodotto. Il formato corretto idoneo alla 
procedura implantare può essere meglio valutato sulla base delle dimensioni della ferita, dell'esigenza di 
ulteriori biomateriali (innesti ossei e substrati di collagene) e del numero di impianti da inserire. 
 
Si possono inoltre prendere in considerazione le seguenti raccomandazioni:
 ѹ Straumann® Emdogain® 0,15 ml per procedure con impianti singoli.
 ѹ Straumann® Emdogain® 0,3 ml per procedure con impianti singoli o multipli (da 2 a 3), per procedure 

perimplantari, per procedure di innesto di tessuto molle o per l’uso associato a materiali per innesto o 
membrane.

 ѹ Straumann® Emdogain® 0,7 ml per regioni della ferita ampie e procedure implantari con numerosi 
impianti. Nel caso di procedure full-arch si possono utilizzare più unità.
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Nell’ambito delle procedure implantari o perimplantari (ad es. procedure perimplantari mucogengivali o rigenerative) 
Straumann® Emdogain® si applica di norma all’ultimo passaggio della procedura chirurgica, cioè dopo l’inserimento dell’im-
pianto o dopo il debridement meccanico perimplantare e immediatamente prima della chiusura definitiva del lembo. La guari-
gione submucosa è raccomandata in indicazioni estetiche e per procedure di impianto con contemporanea rigenerazione ossea 
guidata (vedere di seguito).

Passaggio 1
Per la guarigione submucosa (guarigione sotto lembo mucoperiosteo 
chiuso) si consiglia l'uso di una cappetta di chiusura. Per consentire 
la massima permanenza di Straumann® Emdogain® sotto il lembo, 
controllare l’emostasi e pre-suturare. 

Passaggio 2
Applicare Straumann® Emdogain® tramite la cannula di applica-
zione sull’intera regione  della ferita sotto il lembo chirurgico, cioè 
sulle strutture ossee crestali esposte e le regioni della ferita di tessuto 
epiteliale e gengivale esposto.

Passaggio 3
Chiudere il lembo per prima intenzione. Nel caso di innesti di maggiori 
dimensioni, prestare particolare attenzione che la preparazione del 
lembo sia sufficiente per garantirne una chiusura priva di tensioni. Le 
procedure differite richiedono una seconda procedura chirurgica per 
la riparazione definitiva. L’uso di Straumann® Emdogain® per favo-
rire la guarigione delle ferite chirurgiche nel cavo orale, può essere 
consigliato in ogni intervento che preveda una procedura chirurgica.

4.1  Uso di Straumann® Emdogain® nell’ambito di procedure  
implantari o perimplantari che interessano la guarigione submucosa

12

13

11
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Passaggio 1
Per favorire la guarigione trasmucosa e del contorno dei tessuti 
molli attorno all’impianto e alla componente secondaria, applicare 
Straumann® Emdogain® attorno al bordo della componente secon-
daria e al collo dell’impianto, iniettando delicatamente ulteriore 
Emdogain® nello spazio tra il tessuto molle e l’osso crestale appena 
prima della chiusura finale del lembo.

Passaggio 2
I residui di Emdogain® possono essere applicati sulle suture e attorno 
ai margini della ferita, nonché attorno al collare dell’impianto dopo la 
chiusura definitiva del lembo.

Per l’uso di Straumann® Emdogain® nell’ambito di procedure che interessano la guarigione trasmucosa (procedure differite 
o immediate) si applicano le stesse raccomandazioni generali correlate alla gestione del prodotto. Straumann® Emdogain® si 
applica cioè sull’intera  regione della ferita direttamente sotto il lembo chirurgico prima della chiusura finale del lembo.

4.2  Uso di Straumann® Emdogain® nell’ambito di procedure  
implantari o perimplantari che interessano la guarigione trasmucosa

12

11
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Straumann® Emdogain® può essere usato per favorire la guarigione di ferite del tessuto molle orale nell’ambito di procedure 
riparative perimplantari di dimensioni ridotte e non o di procedure rigenerative. Per ottenere risultati di guarigione ottimali 
Straumann® Emdogain® prima dell’innesto può essere miscelato con materiali per innesto osseo (materiali sintetici, eteroin-
nesti, alloinnesti o osso autogeno). Straumann® Emdogain® deve inoltre essere applicato sopra al materiale per innesto osseo 
appena prima della chiusura finale del lembo per coprire il materiale stesso. In caso di innesti di blocchi (ad es. con maxgraft® 
bonebuilder o in generale con blocchi autologhi e/o alloinnesti) Straumann® Emdogain® può essere applicato sopra all’innesto 
del blocco prima della chiusura definitiva del lembo.

Passaggio 1
Aggiungere Straumann® Emdogain® goccia a goccia al sostituto osseo 
e mescolare il prodotto con una spatola o altri strumenti idonei alla 
miscelazione fino a quando la miscela assume una consistenza simile 
a una pasta o a sabbia grezza bagnata idonea per l’applicazione.

Passaggio 2
Applicare delicatamente la miscela di Straumann® Emdogain® e 
materiale per innesto osseo nel difetto. Riempire il difetto nel modo 
più completo possibile.

Passaggio 3
Applicare uno strato di Emdogain® sopra al sostituto di innesto osseo 
immediatamente prima della chiusura definitiva della ferita. Se si 
ritiene necessaria una ulteriore stabilizzazione meccanica, prendere 
in considerazione l’uso di una membrana (vedere Uso di Straumann® 
Emdogain® associato a procedure con membrane).

11

12

4.3   Uso di Straumann® Emdogain® associato  
a procedure di innesto osseo

13
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Straumann® Emdogain® può essere utilizzato per favorire la guarigione di tessuti molli nel cavo orale nell’ambito di procedure 
di innesto con l’uso di membrane di collagene o altri substrati di collagene (ad es. fibrine o innesti di tessuto molle, ad es. muco-
derm®). Se lo si ritiene opportuno, Straumann® Emdogain® può essere utilizzato per imbibire le membrane. Prima di combinare 
substrati di collagene con Straumann® Emdogain® devono essere considerate le singole raccomandazioni dei singoli fabbricanti 
in merito all’impregnazione preventiva.

Passaggio 1
Dopo l’inserimento definitivo della membrana e immediatamente 
prima della chiusura definitiva del lembo, applicare uno strato 
uniforme di Straumann® Emdogain® sopra la membrana. Se lo 
si considera opportuno, è possibile prendere in considerazione il 
fissaggio della membrana, durante la procedura, per migliorare la 
stabilità meccanica della stessa e dell’innesto sottostante. 

Passaggio 2
Assicurarsi che la chiusura del lembo sia priva di tensioni in modo da 
prevenire la deiscenza della ferita e garantire il buon fine della proce-
dura di innesto. Prima della procedura di innesto e dell’applicazione di 
Straumann® Emdogain® è necessario verificare che la mobilizzazione 
del lembo sia sufficiente per consentire una chiusura priva di tensioni.

4.4   Uso di Straumann® Emdogain® associato  
a procedure con membrane

11

12
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Emdogain® può essere usato per favorire la guarigione del tessuto molle nell’ambito di procedure di innesto di tessuto molle 
e gengivectomia. Se utilizzato nell’ambito di procedure di innesto di tessuto molle, Straumann® Emdogain® può essere usato 
sia nel sito donatore sia nei siti riceventi.

Siti donatori di tessuto connettivo subepiteliale
Nei siti di prelievo/donatori di innesti di tessuto connettivo subepite-
liale con accesso chirurgico tramite lembo a mezzo spessore, applicare 
Straumann® Emdogain® sotto al lembo prima della chiusura defini-
tiva del lembo e di procedere con la sutura. Prendere in considerazione 
la pre-sutura e il controllo dell’emostasi per ottimizzare l’applicazione 
di Straumann® Emdogain®.

Siti donatori di innesti gengivali liberi epitelizzati
Nei siti di prelievo di innesti gengivali liberi epitelizzati applicare 
Straumann® Emdogain® sull’intera regione della ferita. Se lo si ritiene 
necessario, la regione della ferita può essere ulteriormente coperta 
con tamponi di collagene o sostituto di innesto di tessuto molle (ad es. 
mucoderm®). In questo caso si raccomanda di applicare Straumann® 
Emdogain® tra la regione della ferita e l’innesto di collagene prima del 
fissaggio del sostituto di innesto.

4.5   Uso di Straumann® Emdogain® in procedure di innesto  
di tessuto molle e procedure di gengivectomia

11

12
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Siti riceventi innesti di tessuto
Nei siti riceventi innesti gengivali liberi o innesti di tessuto connet-
tivo subepiteliale, Straumann® Emdogain® si applica sotto l’innesto 
gengivale libero epitelizzato prima della chiusura definitiva della 
sutura. 

Procedure di gengivectomia
Nel caso di procedure di gengivectomia, ad es. procedure di gengi-
vectomia parodontale che potrebbero non richiedere sutura, appli-
care Straumann® Emdogain® sull’intera regione della ferita come 
passaggio finale della procedura. Se necessario, il trattamento con 
Emdogain® può essere ripetuto durante la fase iniziale di guarigione 
dopo la procedura (ad es. fino a sette giorni dopo l’intervento).

13

14
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L’uso di Straumann® Emdogain® non necessita di alcuna raccomandazione extra per l’assistenza 
post-operatoria diversa da quelle richieste dalla procedura stessa. Le raccomandazioni generali 
e le attenzioni correlate alla cura post-operatoria dovrebbero includere ma non essere limitate a 
quanto segue:

 ѹ Per una chiusura del lembo stabile ed estesa devono essere utilizzati materiali di sutura.
 ѹ Dopo la sutura del lembo non vi deve essere applicata alcuna pressione. 
 ѹ Il paziente deve essere istruito a non spazzolare l’area operata, ma a risciacquare giornalmente 

il cavo orale con un collutorio antisettico (ad es. soluzione di clorexidina allo 0,1-0,2%) per 
3 settimane dopo l’intervento. 

 ѹ I pazienti devono inoltre essere istruiti ad evitare trazioni muscolari o altri traumi alla zona 
operata per lo stesso periodo. 

Le suture devono essere rimosse quando la guarigione clinica del lembo è stabile e le suture non 
aggiungono più stabilità alla ferita.

5. Raccomandazioni post-operatorie
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6. Direttive importanti

Importante
Ai medici che utilizzano i prodotti Straumann® CADCAM o altri prodotti Straumann (“Prodotti 
Straumann”) sono richieste conoscenze tecniche e formazione appropriate, al fine di garantirne 
l’impiego sicuro e adeguato, in conformità con le istruzioni per l’uso.

Il prodotto Straumann deve essere utilizzato in conformità con le istruzioni per l’uso fornite dal 
produttore. È responsabilità del medico utilizzare lo strumento in conformità con le presenti istru-
zioni per l’uso, nonché valutare se il suo impiego è indicato per il singolo paziente.

I Prodotti Straumann fanno parte di un concetto generale e devono essere utilizzati solo insieme 
ai relativi componenti e strumenti originali distribuiti dall’Institut Straumann AG, dalla sua casa 
madre e da tutte le aziende collegate o consociate della stessa (“Straumann”), se non altrimenti 
indicato nel presente documento o nelle istruzioni per l’uso del rispettivo prodotto Straumann. 
L'uso di prodotti realizzati da terze parti se non è consigliato da Straumann® nel presente docu-
mento o nelle relative istruzioni per l'uso, tale uso fa decadere qualsiasi garanzia o altro obbligo, 
esplicito o implicito, di Straumann®.

Disponibilità
Alcuni dei prodotti Straumann elencati nel presente documento potrebbero non essere disponibili 
in tutti i Paesi.

Attenzione
Oltre ad attenersi alle note con avvertenze del presente documento, deve essere impedita l’aspi-
razione dei nostri prodotti dopo il posizionamento intraorale.

Si noti che piegare la cannula di applicazione dopo il montaggio della cannula sulla siringa può 
provocare la rottura della siringa.

Validità
Al momento della pubblicazione del presente documento tutte le versioni precedenti sono 
superate.

Documentazione
Per istruzioni dettagliate sui Prodotti Straumann, contattare il proprio rappresentante Straumann®.

Copyright e marchi
I documenti Straumann® non possono essere ristampati o pubblicati in toto o in parte, senza il 
consenso scritto di Straumann®.
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