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Procedura del Prof. Mario Aimetti, Università di Torino, Italia

Trattamento di difetti infraossei con 
approccio flapless e Straumann® 
Emdogain® FL

Fase 0 – Eseguire la terapia parodontale iniziale (detartrasi e levi-
gatura radicolare) e dare istruzioni al paziente per l’igiene orale. 
Dopo sei mesi, le tasche residue, con profondità di sondaggio da 5 
mm a 9 mm, senza problemi di forcazione e con controllo adeguato 
della placca (se presente), possono essere trattate con un approccio 
parodontale flapless in combinazione con Emdogain® FL.  Nel caso 
mostrato, dopo la terapia parodontale iniziale, il paziente presenta 
un difetto osseo angolare interdentale con profondità di sondaggio 
della tasca di 8 mm, con assenza di recessione e controllo adeguato 
della placca.
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Fase 2 – Anestetizzare la zona da sottoporre a trattamento parodon-
tale mediante anestesia di blocco o per infiltrazione, utilizzando un 
anestetico contenente un vasocostrittore ad esempio adrenalina. 
L'anestesia deve essere praticata apicalmente alla tasca, in direzione 
divergente da questa. Evitare di iniettare vasocostrittori nella papilla 
interdentale o nella gengiva marginale.

Fase 3 – Eseguire un accurato sondaggio osseo per diagnosticare 
l’estensione del difetto. 

Fase 4 – Accedere con precauzione alla superficie radicolare del 
dente interessato usando un retrattore gengivale. 

0

Fase 1 – Estrarre Emdogain® dal frigo circa 30 minuti prima dell’utilizzo, riportandolo a temperatura ambiente.
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Fase 5 – Eseguire il debridement meccanico per eliminare la placca 
sottogengivale e il tartaro dalla superficie radicolare. È molto 
importante che la superficie radicolare sia il più pulita possibile, per 
consentire un’azione corretta di Emdogain®.
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Fase 6 – Sciacquare accuratamente la zona con soluzione fisiologica 
sterile per eliminare sangue e/o saliva e ispezionare visivamente la 
tasca.

Fase 7 – Eliminare il fango dentinale residuo, pulendo la superficie 
radicolare con Straumann® PrefGel® (EDTA) per 2 min.

Fase 8 –Sciacquare accuratamente con soluzione fisiologica sterile. 
Dopo l’ultimo risciacquo, evitare di contaminare la zona da trattare 
con sangue o saliva.

Fase 9 – Asciugare il più possibile la superficie radicolare.
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Fase 10 – Applicare immediatamente Emdogain® nella tasca pulita, 
iniziando dal lato più apicale del difetto parodontale. Applicare 
Emdogain® coprendo completamente la superficie radicolare, fino a 
che il materiale in eccesso fuoriesce dalla tasca. È importante che la 
superficie radicolare sia priva di sangue e asciutta quando si applica 
Emdogain®.
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Fase 11 – Un adattamento ottimale dei tessuti molli è fondamentale. 
Comprimere leggermente il margine gengivale con una garza sterile 
fino a ottenere la chiusura del margine della tasca.
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Dopo la procedura: 

Istruzioni per il paziente: 
 ѹ Consigliare al paziente sciacqui giornalieri con un collutorio antisettico (ad es. clorexidina allo 0,1–0,2%) per 1–2 settimane 

dopo il trattamento. Se il medico lo ritiene necessario, è possibile somministrare antibiotici.
 ѹ È necessario spiegare al paziente che non deve usare lo spazzolino nella zona trattata per 1-2 settimane dopo il trattamento. 

Trascorso questo periodo potrà spazzolare delicatamente le superfici buccali e linguali, evitando il solco gengivale. La pulizia 
del solco gengivale o interprossimale può essere ripresa 2 - 3 settimane dopo il trattamento.

Passaggi successivi:
 ѹ Evitare sondaggi, detartrasi, levigatura radicolare e inserimento di strumenti nella zona trattata per i primi 6 mesi dopo 

il trattamento.
 ѹ Emdogain® non è radiopaco, pertanto si raccomanda di eseguire un controllo radiografico di follow-up non prima di 12 mesi 

dopo la procedura.

  Consultare le istruzioni per l’uso Seguire il link per accedere alle istruzioni per l’uso elettroniche www.ifu.straumann.com
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Note
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Note
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