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Introduzione
Lo scopo della terapia ricostruttiva parodontale consiste nel preservare i denti rigenerando i tessuti
molli e duri perduti a causa di patologie parodontali o traumi.
Straumann® Emdogain® – utilizzato da solo o in associazione con materiali per innesto osseo in
chirurgia parodontale – ha dimostrato di essere in grado di facilitare la rigenerazione di cemento,
osso alveolare e legamenti parodontali e di produrre un aumento di livello di attacco clinico (CAL
- Clinical Attachment Level) significativamente superiore rispetto al solo debridement a lembo
aperto.1 Emdogain® è anche apprezzato dai pazienti ed ha dimostrato di ridurre il dolore e gonfiore
post-chirurgici nonché di migliorare la guarigione della ferita.2,3 I benefici di Emdogain® possono
essere migliorati se utilizzato in combinazione con una procedura chirurgica mininvasiva quale
l’approccio a singolo lembo.
L’approccio a singolo lembo4 – sviluppato dal Prof. Leonardo Trombelli e colleghi - rappresenta una
procedura semplificata che consente l'accesso chirurgico a difetti parodontali infraossei sollevando
un singolo lembo a tutto spessore (vestibolare o linguale, a seconda dell’estensione del difetto).
I passaggi della procedura chirurgica con approccio a singolo lembo per il trattamento di difetti
infraossei, autocontenitivi e non, sono spiegati nelle pagine seguenti.

Prof. Leonardo Trombelli

Prof. Leonardo Trombelli:
ѹѹ Professore ordinario e direttore del dipartimento di Parodontologia e implantologia della
Scuola di odontoiatria dell’Università di Ferrara
ѹѹ Direttore del Centro di ricerca per lo Studio delle malattie parodontali, Università di Ferrara
ѹѹ Direttore dell’Unità Operativa di odontoiatria, Ospedale universitario di Ferrara
ѹѹ Presidente della Scuola di medicina, Università di Ferrata
Membro attivo delle seguenti società:
ѹѹ Società italiana di parodontologia
ѹѹ Società italiana di implantologia osteointegrata
ѹѹ International Association of Dental Research
ѹѹ International Academy of Periodontology
ѹѹ Membro del pannello di revisione tra pari del Journal of Periodontology
ѹѹ Membro del consiglio editoriale del Journal of Clinical Periodontology
ѹѹ Ambulatorio privato limitato a parodontologia e implantologia
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Straumann® Emdogain®
Derivato da matrice dello smalto, 30mg/ml
Emdogain® è un esclusivo gel, facile da applicare, contenente un derivato da matrice dello smalto
di origine porcina. Studi clinici a lungo termine hanno dimostrato la sua efficacia nel favorire una
rigenerazione predicibile di tessuti molli e duri perduti a causa di patologie parodontali o traumi.
Emdogain® in cifre:
ѹѹ Da oltre 20 anni sul mercato.
ѹѹ Oltre 2 milioni di pazienti trattati.*
ѹѹ Oltre 400 studi clinici e 800 studi scientifici.
ѹѹ 10 anni di studi sul difetti infraossei e recessioni.
ѹѹ Estremamente ben tollerato.**

Straumann® Emdogain®
N. art.

Articolo

075.098

Straumann® Emdogain® 0,15 ml, solo in confezione da 5

075.101

Straumann® Emdogain® 0,3 ml, singola unità

075.102

Straumann® Emdogain® 0,7 ml, singola unità

075.114

Straumann® Emdogain® 0,3 ml confezione multipla,
contiene 3 x 0,3 ml di Emdogain® e 3 x 0,6 ml di PrefGel

075.116

Straumann® Emdogain® 0,7 ml confezione multipla,
contiene 3 x 0,7 ml di Emdogain® e 3 x 0,6 ml di PrefGel

075.117

Straumann® Emdogain® PLUS,
contiene 1 x 0,7 ml di Emdogain®, 1 x 0,6 ml di PrefGel e 1x BoneCeramic (400 – 700) 0,25 g

075.203

Straumann® PrefGel 0,6 ml,
contiene 5 x 0,6 ml di PrefGel

* Sulla base del numero di siringhe vendute.
** Sulla base di una percentuale di reclami post-chirurgici pari allo 0,002%.
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STUDIO DI UN CASO – A

Trattamento di un difetto autocontenitivo
con Straumann® Emdogain®
I passaggi della procedura chirurgica con approccio a singolo lembo per il trattamento di difetti infraossei autocontenitivi sono
spiegati nelle pagine seguenti.

1

Fig. A1:
Eseguire un’attenta indagine ossea per diagnosticare l’estensione del
difetto. In questo particolare caso, un difetto ristretto, principalmente
su 3 pareti, è presente a livello del lato distale del dente 14, pertanto
l'accesso chirurgico è effettuato tramite approccio vestibolare a
lembo singolo.

2

Fig. A2:
Effettuare un’incisione intrasulculare seguendo il margine della
gengiva vestibolare.

3

Fig. A3:
Effettuare un'incisione butt-joint alla base della papilla nel sito del
difetto infraosseo.

Se è necessario ottenere un accesso adeguato al difetto, estendere il lembo a livello mesiale e distale tramite un’incisione
intrasulculare e un’incisione a bisello della papilla dei denti adiacenti. La papilla vestibolare viene mantenuta intatta allo scopo
di preservare la vascolarizzazione controlaterale e facilitare la guarigione per prima intenzione. Non usare incisioni di scarico
verticali.
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4

Fig. A4:
Sollevare un singolo lembo a tutto spessore. In questo caso, a
causa dell’estensione limitata del difetto, il lembo è sollevato solo
nell’aspetto vestibolare.

5

Fig. A5:
Rimuovere il tessuto di granulazione per mezzo di una piccola lima
Hirschfeld parodontale.i

6

Fig. A6:
Sbrigliare la superficie radicolare tramite uno strumento a ultrasuoni.

Il difetto appare come un difetto infraosseo ristretto, principalmente su tre pareti, autocontenitivo. Grazie alla morfologia
autocontenitiva, è possibile utilizzare un approccio rigenerativo con Emdogain® senza l'aggiunta di un innesto di supporto.

i

La lima deve essere usata esclusivamente per rimuovere il tessuto

di granulazione e non per ablare la superficie radicolare. La lima
Hirschfeld è anche utilizzata per decorticare la parte interna del
difetto infraosseo allo scopo di aprire gli spazi midollari per facilitare
la migrazione delle cellule staminali mesenchimali dal midollo osseo
al difetto.
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STUDIO DI UN CASO – A

Trattamento di un difetto autocontenitivo
con Straumann® Emdogain®

7

Fig. A7:
Applicare Straumann® PrefGel® (EDTA) alla superficie della radice e
lasciare agire per due minuti per rivitalizzare la superficie.

8

Fig. A8:
Rimuovere Straumann® PrefGel® irrigando accuratamente il campo
chirurgico con soluzione fisiologica sterile.

9

Fig. A9:
Applicare Emdogain® alla superficie della radice esposta, pulita e
priva di sangue iniziando dal livello osseo più apicale.ii

ii

Una superficie radicolare pulita e priva di sangue è importante per la
precipitazione delle amelogenine sulla superficie della radice.
Pertanto è necessario il controllo del sanguinamento e il
raggiungimento di un corretto livello di emostasi.
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10

Fig. A10, A11:
Grazie alla papilla interprossimale ristretta, la chiusura primaria
dell'area interdentale è garantita da una sutura a materassaio verticale interna secondo Laurell.

11

12

Lasciare le suture in sede per 14 giorni.
Mantenere un regime a base di clorexidina per 4 settimane. Evitare per 2-3 settimane qualsiasi trauma da spazzolatura alla
papilla interprossimale. Il paziente deve rientrare in un rigoroso regime di manutenzione.

Guardare il video completo alla pagina
http://www.straumann.com/en/videos/regeneration/trombelli/en.html
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STUDIO DI UN CASO – B

Trattamento di un difetto non autocontenitivo con
Straumann® Emdogain® e sostituto osseo
I passaggi della procedura chirurgica con approccio a singolo lembo per il trattamento di difetti infraossei non autocontenitivi
sono spiegati nelle pagine seguenti.

1

Fig. B1:
Eseguire un’attenta indagine ossea per diagnosticare l’estensione del
difetto. In questo particolare caso il difetto è interprossimale con coinvolgimento concomitante della piastra corticale vestibolare. Pertanto
si esegue un approccio a lembo singolo solo con sollevamento del
lembo vestibolare.

2

Fig. B2:
Effettuare un’incisione intrasulculare seguendo il margine della
gengiva vestibolare.

3

Fig. B3:
Effettuare un'incisione butt-joint alla base della papilla nel sito del
difetto infraosseo.
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4

Fig. B4:
L’estensione mesio-distale dell’incisione è determinata dalla possibilità di accesso al difetto e di eseguire un accurato sbrigliamento della
radice e del difetto.

5

Fig. B5:
In alcuni casi, è necessaria l’incisione a bisello della papilla sui denti
adiacenti per poter accedere al difetto. Non usare incisioni di scarico
verticali.

6

Fig. B6:
Sollevare un lembo a tutto spessore per un corretto accesso chirurgico
al difetto della superficie radicolare.
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STUDIO DI UN CASO – B

Trattamento di un difetto non autocontenitivo con
Straumann® Emdogain® e sostituto osseo

7

Fig. B7:
Rimuovere il tessuto di granulazione dal difetto per mezzo di una
piccola lima Hirschfeld parodontale.iii

Pulire meccanicamente la superficie radicolare con un ablatore a ultrasuoni. Se il difetto appare come ampio, principalmente
su 2 pareti e non autocontenitivo, usare una combinazione di Straumann® Emdogain® e sostituto osseo.
8

Fig. B8:
Applicare Straumann® PrefGel® alla superficie radicolare e lasciare
agire per due minuti per rivitalizzare la superficie.

9

Fig. B9:
Rimuovere Straumann® PrefGel® irrigando accuratamente il campo
chirurgico con soluzione fisiologica sterile.

iii

La lima deve essere usata esclusivamente per rimuovere il tessuto

di granulazione e non per ablare la superficie radicolare. La lima
Hirschfeld è anche utilizzata per decorticare la parte interna del
difetto infraosseo allo scopo di aprire gli spazi midollari per facilitare
la migrazione delle cellule staminali mesenchimali dal midollo osseo
al difetto.
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10

Fig. B10:
Applicare un primo strato di Emdogain® alla superficie radicolare
esposta, pulita e priva di sangue, iniziando dal livello osseo più
apicale.iv

11

Fig. B11:
Premiscelare il sostituto osseo con Emdogain®.

12

Fig. B12:
Riempire la componente infraossea del difetto con sostituto osseo
miscelato con Emdogain®.

iv

Una superficie radicolare pulita e priva di sangue è importante per la
precipitazione delle amelogenine sulla superficie della radice.
Pertanto è necessario il controllo del sanguinamento e il
raggiungimento di un corretto livello di emostasi.
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STUDIO DI UN CASO – B

Trattamento di un difetto non autocontenitivo con
Straumann® Emdogain® e sostituto osseo

13

Fig. B13:
Riempire la componente infraossea del difetto con sostituto osseo
miscelato con Emdogain®.

14

Fig. B14:
Applicare un secondo strato di Emdogain® alla superficie radicolare
esposta e sopra al sostituto osseo che sarà in contatto con i tessuti
molli del lembo riposizionato.

15

Fig. B15, B16:
Effettuare una sutura a materassaio interna 5 mm apicalmente
rispetto all’incisione per approssimare il lembo e risistemarlo in posizione originale.
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16

Effettuare una seconda sutura a materassaio interna a livello più coronale per garantire la chiusura della ferita e una guarigione
per prima intenzione dei lembi. Usare ulteriori suture interrotte o a materassaio interne per chiudere le aree adiacenti del difetto.
17

Lasciare le suture in sede per 14 giorni.
Mantenere un regime a base di clorexidina per quattro settimane. Evitare traumi alla papilla interpossimale dovuti alla spazzolatura. Il paziente deve rientrare in un rigoroso regime di manutenzione.

Guardare il video completo alla pagina
http://www.straumann.com/en/videos/regeneration/trombelli/en.html
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