
PARODONTOLOGIA
Straumann® Emdogain® è un gel a base di amelogenine di facile 
utilizzo, supportato da anni di solida ricerca che, se applicato sulla 
superficie pulita della radice del dente compromesso parodontal-
mente, favorisce la rigenerazione di tutte le strutture del parodonto. 
È documentato in oltre 1000 pubblicazioni scientifiche di cui 600 
sono studi sull'uomo, compresi dati decennali¹,² e indagini istolo-
giche sull'uomo³. Con la sua nuova procedura minimamente inva-
siva con Straumann® Emdogain® FL (flapless), la rinomata società 
Straumann® è la prima a supportare una rigenerazione sostenibile 
flapless dei tessuti parodontali.

Prof. Graziani, lei è stato coinvolto nello sviluppo di Straumann® 
Emdogain® FL e ha condotto un Suo studio clinico su questo prodotto. 
Qual era lo scopo della Sua indagine e come l'ha affrontata?
Graziani: Lo scopo del nostro studio era di confrontare i risultati 
clinici dopo il trattamento chiuso della parodontite (SRP, Scaling e 
Root Planing) con e senza il derivato della matrice dello smalto (EMD). 
Un totale di 38 pazienti con tasche parodontali (PPD, profondità di 
sondaggio della tasca) di ≥6 mm è stato randomizzato in due gruppi; 
uno aveva un trattamento SRP e l'altro SRP più EMD.

Quali sono stati i vostri risultati?
Graziani: Una differenza significativa è stata osservata nelle proteine 
D-dimero (p < 0,001), un biomarcatore per la fibrinolisi, nei diversi 
gruppi di studio. Straumann® Emdogain® FL è stato anche associato 
a una migliore guarigione parodontale, come dimostrato da una 
maggiore riduzione della profondità di sondaggio della tasca (PPD) e 
da un maggior numero di casi (30% in più) senza tasche parodontali 
≥6 mm dopo tre mesi. Ciò significa che sono necessarie meno proce-
dure chirurgiche.

Come si può spiegare?
Graziani: Molto probabilmente è dovuto al meccanismo dei deri-
vati della matrice dello smalto che stimolano la differenziazione e la 

maturazione delle cellule. I nostri risultati indicano in particolare che 
la stabilità della coagulazione del sangue è destinata a migliorare, il 
che si traduce in ultima analisi in una migliore guarigione.

In che modo Straumann® Emdogain® favorisce la rigenerazione dei 
tessuti?
Kasaj: Straumann® Emdogain® imita i processi che si verificano 
durante lo sviluppo dei denti. Nella prima fase della guarigione della 
ferita, Straumann® Emdogain® ha un effetto antibatterico e favo-
risce significativamente un'adesione più rapida dei fibroblasti alla 
superficie della radice. Le varie proteine si combinano per formare 
una matrice che media lo sviluppo del cemento radicolare durante lo 
sviluppo naturale del dente. Si sviluppa un nuovo attacco parodontale 
e nei mesi e anni successivi il difetto osseo si rigenera. Questa "matu-
razione biologica" continua fino a tre anni.

Straumann® Emdogain® viene applicato sulla superficie pulita della radice del dente compromesso parodontalmente e favorisce 
la rigenerazione di tutte le strutture del parodonto. La nuova procedura minimamente invasiva con Straumann® Emdogain® 
FL (flapless) promette una rigenerazione sostenibile flapless dei tessuti parodontali. Gli esperti parodontologi e implantologi 
Prof. Dr. Adrian Kasaj (Università di Magonza/Germania), Prof. Dr. Filippo Graziani (Università di Pisa/Italia), Dr. Jochen Tunkel 
(studio a Bad Oeynhausen/Germania), Dr. Jochen Tunkel (studio a Bad Oeynhausen/Germania) e Dr. Frank Bröseler (studio ad 
Aachen/Germania) a colloquio con la dentista e giornalista specializzata Dr. Aneta Pecanov-Schröder (Bonn/Germania) per 
esaminare fino a che punto gli utenti di Straumann® Emdogain® possono ora rinunciare alla chirurgia e godere ancora di tutti 
i benefici della preparazione.

Parodontologi e implantologi esaminano 
Straumann® Emdogain® FL (flapless)

Bröseler: "Trovo queste cannule sottili molto 
pratiche nel raggiungere la base ossea del difetto".

Intervista di DENTALE IMPLANTOLOGIE
(vedi DENTALE IMPLANTOLOGIE, Volume 23, 
Edizione 05, Settembre 2019, 316-319)
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Straumann® Emdogain® è stato utilizzato con successo in chirurgia 
parodontale per oltre 20 anni. In occasione della IDS 2019, 
Straumann® ha presentato il nuovo approccio terapeutico con 
Straumann® Emdogain® FL, ovvero Straumann® Emdogain® senza 
chirurgia dei lembi. Lo vede come un approccio di successo nella 
routine odontoiatrica?
Bröseler: Sì, sono molto favorevole a questa procedura perché non 
c'è quasi nessun trauma, il tempo di trattamento è più breve e tutto 
sommato è un approccio più delicato per i pazienti. È un approccio che 
mantiene le caratteristiche favorevoli di Straumann® Emdogain®, con 
lo stesso vantaggioso risultato! Straumann® Emdogain® ha un effetto 
angiogenico nel trattamento delle ferite e stimola questo effetto, 
accelerando la rigenerazione dei tessuti, come già detto. Induce la 
guarigione ossea in profondità nel difetto.

Una procedura meno invasiva ha anche chiari vantaggi nella perce-
zione del paziente e nella valutazione del dolore. So di cosa sto 
parlando perché lavoro con Straumann® Emdogain® da oltre 20 anni e 
con l’approccio flapless da almeno cinque o sei anni in centinaia di casi.

Tunkel: "L'uso di collutorio antisettico, come 
una soluzione di clorexidina gluconato da 
0,1 a 0,2 per cento, per tre-sei settimane è 
il requisito fondamentale per una terapia 
rigenerativa di successo con Straumann® 
Emdogain®. La clorexidina riduce la carica 
batterica della bocca del 96% e la mantiene 
bassa per dodici ore".

In definitiva, è solo un altro approccio "chirurgico". Non uso un bisturi, 
ma piuttosto uno scollaperiostio o uno scollatore da papilla e allargo 
la gengiva. Una volta che ho un buon accesso, lavoro con gli acces-
sori a ultrasuoni curvi Slimline. Non sono affilati e la punta è raffred-
data, cioè posso lavorare anche in modo subgengivale e non rischio 
di danneggiare i tessuti a causa di un trauma termico. Ho coniato il 
termine "lembo di tensione" per descrivere la procedura.

In quali casi consiglia l'approccio di trattamento chiuso dove vede 
l'indicazione per Straumann® Emdogain® FL?
Tunkel: Vedo l'approccio di trattamento chiuso con Straumann® 
Emdogain® FL come adatto a difetti su tre pareti - deve essere possi-
bile sondare le lamelle buccali, orali e prossimali dell'osso. Un criterio 
di inclusione chiave è che non vi sia alcuna infezione nel sito designato 
per la rigenerazione controllata dei tessuti. Se la patologia del paziente 
non viene trattata correttamente prima dell'intervento, non sarà un 
successo. 
Kasaj: Sulla base dei risultati dello studio multicentrico che abbiamo 
condotto durante lo sviluppo di Straumann® Emdogain® FL, racco-
mando di utilizzare Straumann® Emdogain® FL nei trattamenti paro-
dontali di denti a radice singola con una profondità di sondaggio della 
tasca compresa tra 5 e 8 mm.

Fig. 1: Risultati clinici al basale nel dente 13 
dopo la preparazione parodontale.

Fig. 4: ...usando con attenzione una punta ad 
ultrasuoni fine...

Fig. 7: Quindi condizionare la superficie 
della radice con EDTA a pH neutro al 24% 
(Straumann® PrefGel) per rimuovere il fango 
dentinale. Quindi risciacquare nuovamente 
con soluzione fisiologica sterile.

Fig. 2: Tasca parodontale, profondità di 
sondaggio della tasca 8 mm, BOP+.

Fig. 5: ...e con microcurette. La superficie 
della radice dovrebbe essere idealmente 
pulita in modo che Straumann® Emdogain® 
FL possa ottenere il suo pieno effetto. Ausili 
di ingrandimento (microscopio o lenti di 
ingrandimento) per una visione più precisa.

Fig. 8: La speciale punta consente di appli-
care più facilmente Straumann® Emdogain® 
FL. Dopo di ciò, il margine gengivale viene 
accuratamente adattato contro il dente fino 
a quando la gengiva circonda il dente. 

Fig. 3: Dopo l'anestesia, la superficie della 
radice viene sbrigliata meccanicamente...

Fig. 6: Risciacquare con una soluzione salina 
sterile.
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Professor Kasaj, qual era l'obiettivo specifico degli studi multicentrici?
Kasaj: Nel primo studio sono stati coinvolti cinque centri sperimentali. 
È stato progettato come uno studio clinico randomizzato e controllato 
con l'obiettivo di indagare i benefici di Straumann® Emdogain® appli-
cato flapless  in combinazione con detartrasi e levigatura radicolare 
nel trattamento delle tasche residue. Lo studio ha avuto una coorte 
di 33 pazienti con profondità di sondaggio della tasca da 5 a 9 mm e 
sanguinamento positivo al sondaggio (BOP). Un gruppo di pazienti è 
stato trattato esclusivamente con debridement meccanico con stru-
menti ad ultrasuoni e manuali; oltre a questo, il gruppo di prova è 
stato trattato con Straumann® Emdogain® FL. I pazienti hanno avuto 
un appuntamento di follow-up dopo tre, sei e dodici mesi.
All'esame finale dopo dodici mesi è stato osservato un miglioramento 
significativo nel gruppo di prova che si era sottoposto al trattamento 
con Straumann® Emdogain® FL sia in termini di profondità della tasca 
che di "sanguinamento al sondaggio" (6,1 vs. 27,2 %) rispetto alle sole 
detartrasi e levigatura radicolare. Abbiamo quindi concluso che la 
strumentazione sottogengivale e l'uso aggiuntivo di Straumann® 
Emdogain®, ovvero Straumann® Emdogain® FL, hanno migliorato 
significativamente i risultati del trattamento nelle restanti tasche 
parodontali rispetto alla sola ri-strumentazione.

C'è stato un altro studio. Su cosa si è concentrato?
Kasaj: Il secondo studio ha avuto una coorte di 49 pazienti e ha coin-
volto quattro centri sperimentali. Dal punto di vista del disegno dello 
studio era molto simile; si trattava di un altro studio randomizzato e 
controllato split-mouth. Era incentrato sullo studio dell'uso coadiu-
vante diStraumann® Emdogain® FL nella terapia non chirurgica della 
parodontite in pazienti con profondità di sondaggio della tasca da 5 a 8 
mm. Il protocollo di trattamento era, tuttavia, sottilmente diverso dal 
primo studio: sono stati inclusi nella strumentazione punte ultrafini, 
microcurrette e ausili per l'ingrandimento sotto forma di microscopi o 
lenti di ingrandimento. La superficie della radice è stata condizionata 
con il 24 % di EDTA per 2 minuti nei siti di sperimentazione e poi è stato 
applicato Straumann® Emdogain® FL.

Dopo due o tre settimane Straumann® Emdogain® FL è stato applicato 
di nuovo in questi punti, ma questa volta senza un precedente condi-
zionamento con EDTA. I siti di controllo non hanno ricevuto ulteriori 
trattamenti. I dati sono stati raccolti dopo 1 mese e poi di nuovo dopo 
3, 6 e 9 mesi. L'esame finale è stato a dodici mesi.

Quali sono stati i vostri risultati?
Kasaj: Non abbiamo rilevato alcuna differenza significativa nei risul-
tati per i parametri clinici della profondità di sondaggio della tasca e 
nel livello di attacco. Tuttavia, dopo il trattamento con Straumann® 
Emdogain® FL abbiamo osservato un aumento significativo nei punti 
con una profondità di sondaggio finale inferiore a 5 mm. Anche il trat-
tamento con Straumann® Emdogain® FL ha apportato un beneficio 
significativo nel parametro BOP. Tenendo presente questo, siamo 
giunti alla conclusione che la terapia combinata con Straumann® 
Emdogain® FL ha migliorato il risultato clinico rispetto alla sola terapia 
parodontale non chirurgica.

Bröseler: "Poi inizia la "fase della pazienza": 
Per vedere un risultato radiologico con 
questo metodo bisogna aspettare almeno 
otto mesi o fino a dodici mesi".

Sembra quindi che ci siano diversi vantaggi con Straumann® 
Emdogain® FL. Quali sono i punti da sottolineare in particolare dove 
i pazienti e gli utenti traggono vantaggio dall'uso di Straumann® 
Emdogain® FL nella terapia di rigenerazione?
Kasaj: Questo approccio minimamente invasivo causa certamente 
meno dolore dopo l'intervento e ci sono meno complicazioni. Il 
tempo di trattamento è più breve che con un approccio chirurgico. 
È anche meno sensibile alla tecnica utilizzata. Anche se è necessario 
seguire attentamente il protocollo di trattamento, è molto orientato 
al paziente e rispettoso del paziente.

Graziani: L'uso di Straumann® Emdogain® FL flapless si traduce in 
una minore fibrinolisi e in una migliore guarigione parodontale delle 
tasche profonde. Traiamo questa conclusione sulla base dei risultati 
delle nostre indagini e ciò vale sia per i processi locali che per quelli 
sistemici. Credo fermamente che ridurre la necessità di interventi 
chirurgici sia uno degli obiettivi della parodontologia moderna. 
Nessuno vuole sottoporsi ad un intervento chirurgico!

Tunkel: Considero l'approccio come un passo avanti verso un'ulteriore 
riduzione della chirurgia nel campo della parodontologia. Le parole 
"aprire e tagliare", dopo tutto, spaventano immediatamente i pazienti. 
Un "intervento" non è più in programma e questo rende i pazienti 
molto più disponibili alla terapia. Ciò potrebbe implicare un numero 
maggiore di pazienti disposti a sottoporsi alle procedure e quindi 
possiamo aiutare i pazienti a conservare i loro denti per un periodo 
più lungo. I pazienti soddisfatti sono, naturalmente, sempre un bene 
per la nostra immagine.

Bröseler: I pazienti percepiscono la procedura come chiusa, anche se 
posso avere una chiara impressione visiva e strumentare la base del 
difetto. Questo è il bello dell’approccio. Il trattamento non è trauma-
tico, il paziente non ha bisogno di farsi rimuovere i punti di sutura e 
risparmia tempo e denaro - e beneficia comunque della stessa effi-
cacia con una procedura postoperatoria più confortevole. Se la pato-
logia è correttamente diagnosticata e indicata, il trattamento porta 
a buoni risultati con stabilità a lungo termine.

Tunkel: L'approccio terapeutico con Straumann® Emdogain® FL è sicu-
ramente un progresso e un'aggiunta sensata alla terapia parodontale 
rigenerativa.

Molte grazie per le spiegazioni pratiche!

Immagini: Fig. 1 – 8 Prof. Dr. Kasaj – Fig. 9 Straumann®
1. Sculean A, Döri F, Arweiler NB, Szántó E, Agics A, Gera I, ., Ten-year results 
following treatment of intrabony defects with an enamel matrix protein 
derivative combined with either a natural bone mineral or a β-tricalcium 
phosphate, J Periodontol. 2013 Jun;84(6):749-57. doi: 10.1902/jop.2012.120238. 
Epub 2012 Aug 8. 2. McGuire MK, Scheyer ET, Nunn M. Evaluation of human 
recession defects treated with coronally advanced flaps and either enamel 
matrix derivative or connective tissue: comparison of clinical parameters at 
10 years. J Periodontol. 2012 Nov;83(11):1353-62 3. Sculean A, Chiantella GC, 
Windisch P, Donos N. Clinical and histologic evaluation of human intrabony-
defects treated with an enamel matrix protein derivative (EMDOGAIN). Int J 
Periodontics Restorative Dent. 2000 Aug;20(4):374-81.

Fig. 9: Straumann® Emdogain® FL per chirurgia mininvasiva flapless. 
La cannula sottile rende più facile l'applicazione del gel.

Informazioni sulle procedure e sulle cure successive:
http://ifu.straumann.com/en/straumann-ifu-home.html
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Il Prof. Dr. Filippo Graziani 
è professore di parodontologia presso l'Università di Pisa 
(Italia), professore onorario presso l'Università di Hong Kong, 
professore ospite presso lo University College London (UK) ed 
è Presidente della Federazione Europea di Parodontologia (EFP) 
dal marzo 2019. Si è laureato con lode in odontoiatria nel 1998 
presso l'Università di Pisa, e ha conseguito il dottorato di ricerca 
in chirurgia orale e maxillo-facciale nel 2001 presso l'Univer-
sità di Napoli (Italia). Ha conseguito la specializzazione in paro-
dontologia presso l'Eastman Dental Institute dello University 
College di Londra nel 2004. Ulteriori qualifiche includono un 
master in ricerca clinica (Università di Pisa) e una specializza-
zione in chirurgia orale. La sua attività di ricerca si concentra 

sul trattamento chirurgico parodontale e sulla medicina paro-
dontale. È autore di numerosi articoli su riviste internazionali 
e recensore per diverse riviste scientifiche. Il Prof. Graziani ha 
ricevuto il secondo premio per la ricerca di laurea della Fede-
razione Europea di Parodontologia (2005), il Robinson Award 
dell'American Academy of Periodontology (2013), il Jaccard Prize 
for Clinical Research della Federazione Europea di Parodonto-
logia (2015) e il Premio HM Goldman della Società Italiana di 
Parodontologia (2017). Il Prof. Graziani è stato il coordinatore 
della Giornata europea della salute gengivale 2017.

Il Dr. Jochen Tunkel
è specializzato in parodontologia e chirurgia orale. Lui e la Dr.ssa 
Carolin Tunkel, specialista in ortodonzia a Bad Oeynhausen 
(Ostwestfalen, Germania) hanno aperto uno studio comune nel 
2007. Dopo gli esami di stato all'Università bavarese Julius-Ma-
ximilian di Würzburg, il dentista specializzato si è trasferito al 
policlinico parodontale delle Università di Würzburg (1999-2000) 
e di Münster (2000-2003). Dal 2004 al 2015 il Dr. Tunkel è stato 
docente e professore ospite presso il Policlinico di Parodonto-
logia dell'Ospedale Universitario di Münster (Direttore: Prof. 
Dr. Benjamin Ehmke). Nel 2004 il parodontologo si è qualificato 
anche in implantologia (DGI, BDIZ) e fino al 2006 ha lavorato 
come assistente alla formazione presso la clinica odontoiatrica 

privata Schloss Schellenstein/Olsberg (Germania). Nel 2006 ha 
ottenuto il Master di Medicina Orale in Implantologia (MOM) 
presso l'International Medical College, Westphalian Wilhelms 
University di Münster. Condivide il suo know-how in parodon-
tologia e implantologia, ad esempio come consulente in visita e 
supervisione presso la Società tedesca di implantologia e paro-
dontologia (DGI/DGP)/APW. Il dottor Tunkel è membro e relatore 
dell'ITI. Il suo studio è un "Centro di competenza" per le placche 
ossee allogeniche nella rigenerazione ossea ed è accreditato 
dai Centri europei di implantologia dentale (ECDI). Dal 2012 lo 
studio è un centro di formazione Straumann® Emdogain® Trai-
ning Center.

Dr. Frank Bröseler
Dopo la formazione come odontotecnico (laureatosi nel 1981), dal 
1983 al 1988 ha studiato odontoiatria presso l'Università Westfa-
liana Wilhelms di Münster e si è laureato nel 1988. Dal 1990 il Dr. 
Bröseler gestisce uno studio ad Aquisgrana e dal 2006 uno studio 
congiunto con la Dr.ssa Christina Tietmann. È specializzato in 
parodontologia e odontoiatria preventiva, nonché in odontoia-
tria restaurativa. Lo specialista in parodontologia della Società 
Tedesca di Ontologia (2000, riconfermato nel 2006, 2012 e 2018) 
collabora a livello scientifico con il Policlinico di parodontologia, 
conservazione dei denti e odontoiatria preventiva dell'Università 
di Bonn (direttore: Prof. Dr. Dr. S. Jepsen) dal 2008. Il dentista 
dedicato pubblica regolarmente articoli di parodontologia e 
implantologia (studi clinici: parodontologia, odontoiatria preven-
tiva, terapia di mantenimento (qualità della vita), ortodonzia 

in pazienti con anamnesi di parodontite, protesi implantare) 
e trasmette il suo know-how in corsi che includono "chirurgia 
parodontale rigenerativa e procedure GBR/GTR" e "odontoiatria 
restaurativa con considerazioni parodontali" e "funzionalità a 
lungo termine della protesi implantare".
Ha vinto diversi premi, tra cui il premio per i professionisti del 
DGP. Il Dr. Bröseler è membro del comitato consultivo della rivista 
"Parodontologie", pubblicata da Quintessenz-Verlag, Berlino. 
Dal 2010 il Dr. Bröseler è docente di parodontologia rigenerativa 
presso l'Akademie Praxis und Wissenschaft (APW, Accademia per 
la pratica e la scienza) della Società tedesca di medicina dentale 
e orale (DGZMK). Ha collaborato a progetti di studio e ricerca con 
diverse università e college in Germania e all'estero.
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è professore extrascolastico e medico capo presso il Policlinico 
di parodontologia e conservazione dei denti dell'Università di 
Magonza (Germania) e specialista in parodontologia (2006 
DGParo, 2007 European Dental Association, EDA). Ha acquisito 
il suo know-how ed esteso il suo lavoro scientifico durante le 
visite di ricerca al Dipartimento di Parodontologia della Goldman 
Dental School, Boston University e al Dipartimento di Parodonto-
logia della Ohio State University, Columbus. Nel 2014 ha ricevuto 
il dottorato ad honorem (Dr. H.c.) presso l'Università di Victor 
Babes a Timisoara, Romania, dove è professore ospite (Professor 
Invitat) presso il Dipartimento di Parodontologia. Dal 2010 al 

2018 il Prof. Kasaj è stato membro del consiglio di amministra-
zione della nuova task force di parodontologia (NAgP). Nel 2014 
ha completato con successo il "Master in scienza dell’implan-
tologia Orale" (DGI). La sua ricerca si concentra sulla "chirurgia 
plastica-estetica parodontale", sui "materiali di sostituzione 
ossea nella chirurgia parodontale rigenerativa" e sugli approcci 
terapeutici antimicrobici adiuvanti in parodontologia.

Il Prof. Dr. Dr. h.c. Adrian Kasaj, M.Sc.
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