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La parodontite è una patologia infiammatoria ad eziologia batterica e patogenesi di tipo immunitario che, 
specialmente in soggetti predisposti, può indurre la distruzione dell’apparato di attacco parodontale. Nei 
casi più gravi, il riassorbimento osseo può essere tale da causare la mobilità e la perdita di uno o più 
elementi dentali.

La gravità della parodontite è modulata da diversi fattori di rischio legati al paziente; alcuni modificabili 
(come il controllo dell’infiammazione marginale e il tabagismo) e altri non modificabili (come la 
predisposizione genetica). La prevenzione comprende una adeguata igiene orale domiciliare e 
l’inserimento del paziente in un sistema periodico di richiami per trattamenti di igiene professionale.

La parodontite di stadio 1 o 2 (da lieve a moderata) risponde generalmente bene alle procedure di scaling e 
root planing. Tuttavia, se la patologia viene intercettata in uno stadio più avanzato (stadio 3 e 4) può essere 
necessario ricorrere alla chirurgia rigenerativa, allo scopo di ridurre la profondità di sondaggio (PPD), 
ricostruire l’attacco parodontale e minimizzare la recessione gengivale. Le procedure di rigenerazione 
tissutale guidata (GTR) includono l’utilizzo di membrane, di innesti ossei e di materiali biologicamente 
attivi, che possono essere utilizzati da soli o in combinazione.

Materiali

Gli interventi di rigenerazione hanno previsto l’utilizzo di 
un innesto osseo in granuli (Bio-Gen, Bioteck) e di una 
membrana in collagene (Biocollagen, Bioteck), entrambi di 
origine equina. 

L’innesto osseo è composto di granuli corticali e spongiosi 
(1:1) del diametro di 0,5 – 1 mm. Tale innesto è ottenuto 
attraverso il processo enzimatico a temperature controllate 
Zymo-Teck, che elimina selettivamente gli antigeni 
equini mantenendo inalterata la struttura ossea senza 

modificarne la componente minerale, caratteristica che 
permette un rimodellamento efficace in tessuto osseo di 
nuova formazione. 

Biocollagen è una membrana di semplice utilizzo: può 
essere impiegata a secco o idratata. Non presenta 
alcuna differenza tra le due facce della stessa e aderisce 
perfettamente al sito innestato. Ha un tempo di protezione 
di qualche settimana ed è quindi idonea alla protezione di 
innesti in siti di piccole dimensione o molto contenitivi.

Fig. 4 – Incisione ed apertura del lembo. Fig. 5 – Sollevamento del lembo. Fig. 6 – Valutazione del difetto attraverso 
sondaggio parodontale.

Fig. 1 – Analisi clinica: valutazione della 
profondità del sondaggio.

Fig. 2 – Analisi radiografica prima 
dell’intervento.

Fig. 3 – Profondità del sondaggio prima 
dell’intervento.



               
Risultati 
La scheda illustra i risultati di uno studio retrospettivo su 20 
pazienti (10 donne e 10 uomini, di età compresa fra 47 e 77 
anni) affetti da parodontite, che sono stati trattati attraverso 
interventi rigenerativi. 

Tutti i pazienti, prima dell’intervento, presentavano una 
profondità di sondaggio (PPD) maggiore di 5 mm e un indice 
di placca (PI) medio minore di 1. Il difetto intraosseo poteva 
coinvolgere una, due o tre pareti.

In seguito ad accurata diagnosi clinica e radiografica, i 
pazienti sono stati sottoposti all’intervento rigenerativo. 
Dopo aver creato l’accesso al difetto, viene effettuato il 
debridement della lesione rimuovendo il tessuto reattivo e 
fibroso per mezzo di strumenti manuali e inserti ultrasonici. 
Con lo stesso tipo di approccio è stata eseguita la 
procedura di scaling e root planing delle superfici radicolari 
contaminate. I difetti sono stati innestati inserendo al loro 
interno granuli ossei Bio-Gen, precedentemente idratati con 
soluzione salina sterile. Dopo aver adeguatamente sagomato 
una membrana in collagene Biocollagen, la stessa viene 
posizionata a protezione dei siti innestati e fissata senza 
tensione mediante uno o più pins in titanio. I lembi sono 
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stati quindi accostati e suturati in accordo con il protocollo 
chirurgico selezionato.

I pazienti sono stati regolarmente richiamati all’osservazione 
per visite di controllo fino a 10 anni dall’intervento. Durante 
le visite sono stati misurati i seguenti parametri clinici: 
profondità del sondaggio (Pocket Probing Depth, PPD), 
attacco gengivale (Clinical Attachment Level, CAL), indice di 
placca (Plaque Index, PI), indice di sanguinamento sulculare 
(Sulcular Bleeding Index, SBI).

Non si sono osservati eventi avversi o complicanze per nessun 
paziente durante l’intero periodo di guarigione. Per tutti e 
quattro i parametri, i valori misurati ad ogni visita di controllo 
durante il periodo di follow-up erano significativamente 
inferiori rispetto a quelli iniziali, indipendentemente dal 
numero di pareti che presentava il difetto parodontale.

L’utilizzo combinato dell’innesto osseo e della membrana in 
collagene ha permesso, quindi, di eseguire un trattamento 
rigenerativo sicuro ed efficace su un numero significativo di 
pazienti. L’efficacia della terapia rigenerativa (GTR) è stata 
provata anche a lungo termine.

Fig. 10 – Aspetto clinico a 12 mesi di follow-
up.

Fig. 11 – Analisi radiografica a dodici mesi di 
follow-up.

Fig. 12 – Profondità del sondaggio a dodici 
mesi di follow-up.

Fig. 7 –  Posizionamento della membrana 
Biocollagen ed inserimento dell’innesto osseo 
Bio-Gen nel difetto.

Fig. 8 – Deflessione e fissaggio della 
membrana per proteggere l’intero sito 
innestato.

Fig. 9 – Sutura del lembo.


