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Una recessione gengivale consiste nello spostamento in direzione apicale del margine gengivale 
rispetto la giunzione amelo-cementizia (“Cemento - Enamel Junction” o CEJ), con conseguente 
esposizione della superficie radicolare. I pazienti che ne sono affetti lamentano spesso problematiche 
di tipo estetico, in particolare quando le recessioni colpiscono gli elementi anteriori. Le recessioni 
gengivali sono frequentemente associate ad ipersensibilità dentinale, lesioni di tipo carioso o non 
carioso, erosione della superficie radicolare e, in alcune particolari situazioni, possono favorire 
un maggiore accumulo di placca batterica. Le tecniche per il trattamento delle recessioni sono 
molteplici, tra cui quella del lembo coronale avanzato o “Coronally Advanced Flap” (CAF). Secondo i 
dati disponibili in letteratura, l’approccio tramite CAF produce migliori risultati quando è associato 
all’utilizzo di un innesto di tessuto connettivo, solitamente prelevato dal palato. Tuttavia, il prelievo 
connettivale espone il paziente ad una chirurgia aggiuntiva, con incremento del tempo operatorio e 
della probabilità dell’insorgenza di complicanze intra e post operatorie, specialmente quando, per 
trattare recessioni multiple, è necessario il prelievo di porzioni significative di tessuto connettivo. Per 
evitare queste problematiche sono stati sviluppati dei sostituti del tessuto connettivale. Tra questi, 
le matrici collageniche eterologhe sono tra le più utilizzate, in quanto grazie alla loro conformazione 
tridimensionale, si comportano come scaffold ottimali per la rigenerazione dei tessuti molli. Questa 
scheda riepiloga i risultati di uno studio retrospettivo comparativo relativo all’impiego di una nuova 
matrice collagenica tridimensionale di derivazione equina.Materiali

Lo studio è stato condotto utilizzando una matrice 
collagenica di origine equina (Xenomatrix, BCG-XC50, 
Bioteck). Si tratta di uno scaffold tridimensionale 
omogeneo di dimensioni 15 x 30 x 4 mm idoneo per la 
rigenerazione dei tessuti molli. 

È ottenuto attraverso un processo di estrazione del 
collagene dal tendine di Achille equino tramite digestione 
enzimatica. Il trattamento produce un gel di collagene 
che viene quindi liofilizzato per ottenere una matrice 
tridimensionale caratterizzata da un intreccio di fibre 

collageniche particolarmente idoneo alla colonizzazione 
cellulare. 
Una volta innestato Xenomatrix agisce dunque come 
matrice tridimensionale in grado di essere ripopolata 
dalle cellule connettivali del paziente. L’utilizzo tipico 
non prevede l’idratazione con fisiologica. Può essere 
stabilizzato con semplici punti di sutura, senza 
esercitare tensione. È emostatico e la sua adesività 
ai tessuti esposti ne rende particolarmente agevole il 
posizionamento. 

Odontoiatria

TRATTAMENTO DELLE RECESSIONI 
GENGIVALI DI I E II CLASSE DI MILLER CON XENOINNESTO 
Utilizzo di una matrice collagenica equina come sostituto del prelievo connettivale nella 
tecnica del lembo coronale avanzato.

Scheda Clinica

Fig. 1 - Una recessione di II classe di Miller trattata mediante tecnica CAF in combinazione con Xenomatrix. La superficie radicolare è sottoposta a 
levigatura. Dopo il sollevamento di un lembo a spessore variato, Xenomatrix viene posizionato in linea con la CEJ e suturato con suture riassorbibili a 
materassaio orizzontale e punti staccati. Il lembo è posizionato almeno 1 mm più coronalmente alla CEJ e suturato con una sutura sospesa e punti 
staccati. L’ultima immagine mostra il controllo a 12 mesi.



               
Chirurgia
La scheda riepiloga i risultati di uno studio retrospettivo1 
relativo a 50 pazienti consecutivi, 27 donne e 23 uomini, 
di età compresa tra i 29 ed i 64 anni (media: 44,2 
anni) che sono stati trattati secondo la tecnica CAF in 
combinazione, alternativamente, con Xenomatrix o un 
prelievo di connettivo dal palato. I pazienti presentavano 
recessioni di classe I o II secondo Miller, singole o multiple, 
non sanguinanti al sondaggio e di profondità ≥ 2 mm. 
L’indice di placca totale era sempre < 15%. I parametri 
studiati sono stati la profondità della recessione 
(RD), la profondità di sondaggio (PD) e lo spessore del 
tessuto cheratinizzato (KTW). È stato calcolato il valore 
medio di ciascun parametro sia prima del trattamento 
(baseline) che all’ultima visita di controllo, ad un anno, 
e si è proceduto a confrontare i valori alla baseline per 
verificare che i due gruppi fossero omogenei. Le misure 
raccolte ad un anno sono state poi analizzate per 
valutare eventuali differenze tra i risultati ottenuti con 
i due innesti. I confronti, sia relativi all’omogeneità dei 

gruppi sia ai risultati ottenuti al follow-up, sono stati 
eseguiti anche considerando le sole recessioni di I o di II 
classe. Sono state inoltre confrontate la percentuale di 
copertura radicolare (RC%, Root Coverage) ed il numero 
di recessioni delle quali si è ottenuta la copertura 
radicale completa. 
I due gruppi sono risultati omogenei sia per la distribu-
zione del tipo di recessione sia per i parametri clinici og-
getto di esame. Al follow-up di un anno tutti i parametri 
clinici considerati non erano significativamente diffe-
renti tra i due gruppi, neppure considerando separata-
mente le recessioni di classe I e II. Xenomatrix ha per-
messo di ottenere un RC% medio pari a 94.2% ± 14.7% 
e una copertura radicolare completa nell’ 84.6% delle 
recessioni. L’autore conclude che i risultati ottenibili con 
Xenomatrix, per queste classi di recessioni, sono sovrap-
ponibili a quelli che si ottengono utilizzando il prelievo 
connettivale. 

Visita www.bioteckacademy.com per altre schede cliniche e 
per accedere alla sempre aggiornata letteratura scientifica.
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Fig. 2 - Una recessione di II classe di Miller trattata mediante tecnica CAF in combinazione con innesto di connettivo dal palato. La procedura 
chirurgica è la stessa illustrata in figura 1.
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TRATTAMENTO DELLE RECESSIONI 
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Utilizzo di una matrice collagenica equina come sostituto del prelievo connettivale 
nella tecnica del lembo coronale avanzato.


