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La parodontite è una patologia comune che colpisce più del 10% della popolazione mondiale. È causata dalla 
formazione di un film batterico che si accumula nello spazio tra i denti e i tessuti molli.

La patologia, nei suoi stadi più avanzati, provoca la formazione di difetti intraossei, che possono essere multipli o 
isolati, e sono irreversibili. Per il loro trattamento è necessario ricorrere a tecniche di rigenerazione parodontale. 
Le procedure di rigenerazione includono l’utilizzo di membrane e di innesti ossei eventualmente in associazione 
con altri materiali biologicamente attivi. 

Il successo dell’intervento di rigenerazione dipende da una serie di diversi fattori. Le caratteristiche del difetto 
osseo che possono influire sul successo dell’intervento rigenerativo sono l’angolazione del difetto stesso, la sua 
profondità, il numero di pareti ossee residue, e la mobilità degli elementi adiacenti. Giocano inoltre un ruolo 
importante la compliance del paziente relativamente ad una corretta igiene orale e l’eventuale tabagismo. 
L’esperienza e l’abilità clinica del chirurgo giocano un ruolo altrettanto importante, così come la sua capacità di 
utilizzare i materiali a sua disposizione in maniera ottimale. 

Materiali

Gli interventi di rigenerazione parodontale hanno previsto 
l’utilizzo dell’innesto osseo in granuli OsteOXenon (OX, Bioteck) 
e della membrana in pericardio Heart (Bioteck), entrambi di 
origine equina.

L’innesto osseo OX è composto di granuli corticali e spongiosi 
(1:1) del diametro di 0,5 – 1 mm. OX 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 e collagenica. Grazie a queste peculiarità, il sostituto 

osseo OX viene rimodellato da tessuto osseo di nuova 
formazione in tempi fisiologici.

Zymo-Teck è applicato anche per ottenere le membrane in 
pericardio Heart: la selettività del processo è utilizzata per 
lasciare inalterati i legami intermolecolari che conferiscono 
alla membrana un’ottima resistenza meccanica e un tempo 
di protezione significativamente maggiore di quello delle 
classiche membrane di collagene. Caratteristiche che 
rendendo questa membrana idonea per un’ampia gamma di 
applicazioni.

Fig. 4 – Tessuto fibroso rimosso dal difetto. Fig. 5 – Debridement del difetto attraverso 
strumenti a ultrasuoni.

Fig. 6 – Posizionamento della membrana in 
pericardio Heart.

Fig. 1 –  Analisi clinica: valutazione della 
profondità del sondaggio mesiale all’elemento 
1.3.

Fig. 2 –  Analisi radiografica prima 
dell’intervento.

Fig. 3 – Sollevamento del lembo e pulizia del 
difetto attraverso la rimozione del tessuto 
fibroso.



               
Risultati 
La scheda illustra i risultati di uno studio 
retrospettivo su 27 pazienti (14 uomini e 13 
donne, 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 medio di placca (PI) minore di 1. Il difetto 
osseo poteva presentare una, due o tre pareti.
I pazienti sono stati sottoposti all’intervento 
rigenerativo in seguito ad una accurata analisi 
clinica e radiografica. Dopo aver esposto il difetto il 
clinico ha eseguito un trattamento di debridement, 
rimuovendo il tessuto fibroso di granulazione, 
attraverso strumenti manuali e inserti piezoelettrici. 
Ha quindi eseguito gli interventi di scaling e root 
planing. I difetti sono stati innestati utilizzando 
granuli ossei OX, precedentemente idratati con 
soluzione salina sterile. La membrana Heart è stata 
sagomata, idratata, posizionata a protezione dei siti 
innestati e fissata con un pin in titanio. È seguito 
l’accostamento dei lembi e la successiva sutura. 
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I pazienti sono stati regolarmente richiamati 
all’osservazione per visite di controllo fino a 3 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 verificati 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 pericardio ha permesso, quindi, di 
eseguire un trattamento rigenerativo sicuro ed 
efficace su un numero significativo di pazienti, a 
medio termine.

Fig. 10 – Sutura del lembo con punto a 
materassaio verticale.

Fig. 11 – Aspetto clinico al dodicesimo mese 
di follow-up.

Fig. 12 – Analisi radiologica a 12 mesi di 
follow-up.

Fig. 7 – Granuli OsteOXenon idratati con 
soluzione fisiologica sterile.

Fig. 8 – Inserimento del biomateriale nel 
difetto intraosseo.

Fig. 9 – Deflessione della membrana a 
copertura dell’interno innesto e fissaggio con 
un pin.


