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La parodontite cronica è una patologia che colpisce dal 10 al 30% della popolazione mondiale. L’infezione batterica 
che ne è la causa produce uno stato infiammatorio che conduce alla distruzione progressiva del parodonto 
culminando, nei casi più gravi, nella perdita dell’elemento dentale. 

Il trattamento, inizialmente focalizzato a bloccare lo sviluppo della patologia, può giungere a richiedere l’intervento 
chirurgico. I difetti infraossei sono i più comuni tra i difetti parodontali. Anche quando la patologia parodontale che 
li ha causati è stata trattata con successo, essi non rigenerano spontaneamente e la tasca residua – oltre a potere 
rappresentare un problema estetico – può fungere da nuovo punto di raccolta dei batteri, favorendo lo sviluppo 
di una nuova parodontopatia. Per questo è necessario ricorrere alla chirurgia rigenerativa col fine di ripristinare il 
corretto profilo parodontale.  

L’intervento mira alla ricostruzione sia dei tessuti duri che molli e richiede sia l’innesto di un sostituto osseo che di 
una  membrana a sua protezione.  La scelta di sostituti ossei che permettano l’effettiva rigenerazione ossea al sito 
di innesto consente l’effettiva restitutio ad integrum del processo alveolare parodontale. L’impiego di membrane 
riassorbibili, perfettamente compatibili con i tessuti gengivali, ne garantisce la rigenerazione rapida ed efficace. 

Materni A. Managing a vestibular infra-bony periodontal defect in the aesthetic zone through bone regeneration: a case report. Stomatolog, 2013.

Materiali

L’intervento prevede l’impiego di un sostituto osseo 
in gel Bioteck composto di granuli d’osso equino, 
del diametro di 0,5-1 mm, miscelati a gel inerte a 
base acquosa.  I granuli sono ottenuti eliminando le 
componenti antigeniche dell’osso equino attraverso il 
processo Zymo-Teck, l’esclusivo processo enzimatico a 
temperature controllate in grado di preservare il tessuto 
osseo nella sua struttura nativa. La formulazione in gel è 
fornita in una pratica siringa che permette di estrudere 
i granuli direttamente all’interno del difetto osseo, 

facilitandone l’operazione di innesto. 
Dopo il riempimento il difetto parodontale è coperto 
con una membrana in pericardio (Heart, Bioteck). La 
membrana Heart è costituita di pericardio equino 
anch’esso soggetto ad eliminazione degli antigeni 
attraverso il processo Zymo-Teck. La struttura 
tridimensionale del pericardio è lasciata inalterata. 
Questo conferisce alla membrana un’ottima resistenza 
meccanica, tale per cui è possibile stabilizzarla mediante 
sutura o mezzi di sintesi senza incorrere nel rischio di 
lacerarla. 

Fig. 4 – Si espone così la tasca parodontale 
completamente riempita di tessuto di 
granulazione.

Fig. 5 – La tasca parodontale viene 
accuratamente curettata e la superficie 
dentale pulita e levigata.

Fig. 6 – Si procede quindi all’innesto estrudendo 
direttamente i granuli Bioteck dalla siringa. 

Fig. 1 –  Situazione pre-chirurgica. Si osservi 
l’edema ed il cambiamento di colore in 
corrispondenza dell’elemento 2.3.

Fig. 2 –  Sul lato vestibolare si riscontra la 
presenza di una tasca parodontale profonda 
circa 7-8 mm. 

Fig. 3 – Si procede al sollevamento di un 
lembo a tutto spessore e al dislocamento 
delle papille sul lato vestibolare. 



             

  

Risultati 

La scheda riepiloga il caso di un paziente di 75 anni che 
si presentava all’attenzione del chirurgo lamentandosi 
per il dolore in corrispondenza al canino dell’arcata 
superiore sinistra. L’esame clinico evidenziava una tasca 
vestibolare profonda tra i 7 e gli 8 mm (figure 1 e 2). 

Il paziente è stato sottoposto a chirurgia parodontale. 
Dopo avere sollevato un lembo a tutto spessore, e 
dislocate le papille vestibolarmente, il difetto osseo 
è stato curettato dal tessuto di granulazione e si è 
proceduto ad eseguire lo scaling ed il root planing con 
strumenti rotanti (figure 3 - 5). 

Il difetto è stato quindi innestato col sostituto osseo 
in gel Bioteck estrudendolo direttamente dalla siringa 
all’interno del difetto stesso (figura 6). L’innesto è 
stato coperto con la membrana in pericardio. Questa, 
sagomata in modo da poter passare attraverso gli spazi 
interprossimali, è stata fissata apicalmente con due pin 
e posizionata a copertura del difetto (figura 7).

Si è proceduto quindi al riposizionamento delle papille e 
alla stabilizzazione delle due estremità della membrana 

con una sutura riassorbibile. Si sono infine suturati i 
lembi (figura 8). 
L’immediato decorso post-operatorio non ha presentato 
complicazioni. A 14 giorni dalla chirurgia il paziente 
presentava solo un leggero edema, non più presente 
al successivo controllo ad un mese. Ad un mese si 
osservava, oltre all’assenza di infiammazione, la ri-
epitelizzazione delle papille che erano ancora in fase di 
guarigione (figure 9 e 10).

A 45 giorni si osservava un’ulteriore progressione del 
processo di guarigione. A 90 giorni le papille avevano 
recuperato completamente l’aspetto sano, non si 
osservava edema e la profondità di sondaggio era di 1-2 
mm, senza sanguinamento. Non si osservava alcuna 
recessione e l’effetto estetico finale era ottimale (figura 
11 e 12). 

Questi risultati suggeriscono che l’impiego del sostituto 
osseo in combinazione con la membrana in pericardio 
Heart abbia permesso l’effettiva rigenerazione del 
processo alveolare e, forse, dello stesso legamento 
parodontale.
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Fig. 10 – A 30 giorni non vi è più edema, e le papille 
sono ancora soggette a ri-epitelizzazione.

Fig. 11 – A 45 giorni continua il processo di 
guarigione delle papille.

Fig. 12 – A 90 giorni le papille appaiono 
completamente guarite. Il sondaggio è di circa 
1-2 mm e non vi è sanguinamento.

Fig. 7 –  L’innesto è coperto con la membrana 
in pericardio, stabilizzata provvisoriamente sul 
lato vestibolare con due pin.

Fig. 8 –  Il lembo è suturato riposizionando 
correttamente le papille. 

Fig. 9 – A 14 giorni è ancora presente un leggero 
edema a livello delle papille.


