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IMPIEGO DI UNA MATRICE TRIDIMENSIONALE 
COLLAGENICA NEL TRATTAMENTO DI RECESSIONI GENGIVALI
La matrice tridimensionale collagenica come valida alternativa all’innesto connettivale 
nella tecnica bilaminare.
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La recessione gengivale è una noxa piuttosto comune caratterizzata dalla migrazione del margine gengivale 
apicalmente alla giunzione amelo-cementizia e conseguente esposizione della superficie radicolare 
dei denti; questa condizione patologica può essere associata in misura variabile ad un incremento della 
sensibilità dentale in presenza di stimoli termici, chimici e meccanici e ad un incremento dell’insorgenza 
di lesioni radicolari cariose e non. Nell’ottica di ottenere il ripristino del tessuto gengivale ed il suo attacco 
alla superficie radicolare precedentemente esposta dalla recessione si possono impiegare varie tecniche 
chirurgiche ricostruttive. La scelta della tecnica da usare non può prescindere da una diagnosi accurata del 
difetto e dalla sua classificazione1, che si basa su parametri clinici ben definiti.
Ad oggi, i casi di recessioni multiple con perdita di attacco clinico interdentale e lesioni cervicali non cariose 
(NCCLs) sono stati scarsamente indagati e non esiste un approccio universalmente riconosciuto come 
ottimale per trattare questa tipologia di problemi. Il caso qui descritto fornisce delle prove preliminari a 
sostegno dell’impiego di un approccio restaurativo-parodontale che combina la tecnica chirurgica CAF 
(Coronally Advanced Flap2,3) e innesto di matrice tridimensionale collagenica di origine equina con il restauro 
in composito della corona clinica del dente. Tali procedure, già dimostratesi in grado di garantire un valido 
supporto connettivale e una buona copertura radicolare nella gestione delle recessioni isolate, risultano 
efficaci anche in casi di recessioni multiple.
1. Cairo F et al., Journal of clinical periodontology, 38(7): 661-666 (2011).
2. Cairo F, et al., Journal of clinical periodontology, 35: 136-162 (2008).
3. Zucchelli G et al., Journal of periodontology, 77(4): 714-721 (2006). Materiali

Per l’innesto è stata impiegata una matrice tridimensionale 
collagenica di origine equina (Xenomatrix, BCG-XC50, Bioteck) di 
dimensione 15 x 30 x 4 mm. 
Quest’ultima viene realizzata a partire da tendini di origine equina 
mediante un sofisticato processo di estrazione del collagene e sua 
successiva liofilizzazione. Il prodotto è infine sterilizzato tramite 
irraggiamento a raggi beta a 25 kGy. La matrice è uno scaffold di 
collagene che agisce da substrato per la ricolonizzazione da parte 
delle cellule del tessuto connettivo del paziente.

Tipicamente è utilizzata a secco, senza essere idratata con 
soluzione fisiologica sterile. La sua stabilizzazione può avvenire 
tramite semplici punti di sutura, senza esercitare tensione. 
Il posizionamento in situ è reso particolarmente agevole dal fatto 
che la matrice è emostatica e aderisce efficacemente ai tessuti 
esposti.
Oltre al trattamento delle recessioni gengivali, Xenomatrix trova 
impiego anche in interventi di socket preservation. 

Fig. 4 – Preparazione del sito ricevente: fase di 
levigatura delle radici, allo scopo di rimuovere 
il cemento radicolare esposto.

Fig. 5 – Preparazione del sito ricevente: 
rimozione dell’epitelio dalle papille 
anatomiche, per esporre il connettivo e il letto 
vascolare.

Fig. 6 – Matrice tridimensionale collagenica 
di derivazione equina (Xenomatrix, BCG-XC50, 
Bioteck) integra, prima di essere utilizzata per 
l’innesto.

Fig. 1 –  Esame clinico: presenza di recessioni 
multiple con perdita di attacco clinico 
interdentale e lesioni cervicali non cariose.

Fig. 2 – Dettaglio delle incisioni primarie, 
effettuate per la realizzazione del lembo, e del 
centro di rotazione, fissato sul canino.

Fig. 3 – Dettaglio dell’operazione di 
sollevamento del lembo a spessore misto (i.e. 
a scollamento parziale-totale-parziale) in 
senso coronale-apicale.



               
Risultati 
Il caso in esame riguarda una paziente non fumatrice 
di 39 anni con recessioni multiple a carico degli 
elementi del 2° quadrante, classificabili come di tipo 
2 (RT2)1. All’esame clinico la cavità orale presentava 
anche lesioni cervicali non cariose che concorrevano a 
determinare una marcata ipersensibilità del soggetto 
agli stimoli termici.
Considerato che il palato non era favorevole al prelievo, 
tenuto conto dello spessore della mucosa cheratinizzata 
disponibile (> 2 mm), dell’assenza di tasche parodontali 
e valutata positivamente l’adeguatezza del supporto 
vascolare interdentale, si è scelto di utilizzare la 
tecnica chirurgica CAF2,3 abbinata all’innesto di matrice 
tridimensionale collagenica di origine equina. 
L’intervento ha avuto inizio con la realizzazione delle 
incisioni primarie necessarie a delimitare il lembo, di 
forma triangolare, e con quella dell’incisione di scarico 
dello stesso; in questo contesto il canino era stato 
definito come centro di rotazione.
Il lembo è stato quindi sollevato a spessore misto 
(i.e. scollamento parziale-totale-parziale) e le fibre 
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muscolari presenti rescisse, al fine di eliminare la 
tensione residua e facilitarne così la mobilizzazione. 
A rilascio periostale ottenuto, si è proseguito con la fase 
di preparazione dell’innesto tramite levigatura della 
superficie radicolare e disepitelizzazione delle papille 
chirurgiche. 
La matrice collagenica eterologa, dopo essere stata 
bisellata con un bisturi, è stata posizionata a secco nel 
sito ricevente e stabilizzata attraverso sutura; il lembo 
è stato dunque riposizionato coronalmente e suturato.
Da ultimo, si è eseguito un restauro in composito delle 
NCCLs.
Il controllo effettuato ad un anno dall’intervento ha 
confermato la guarigione dei tessuti. La riduzione della 
profondità della recessione era soddisfacente e la 
mucosa cheratinizzata appariva visibilmente ispessita, 
con un buon risultato anche in termini estetici.
I dati ottenuti forniscono uno spunto di riflessione sulle 
potenzialità della matrice tridimensionale collagenica 
equina nel trattamento delle recessioni gengivali 
multiple, oltre che di quelle isolate.

Fig. 10 – Piano di ripristino: in giallo 
l’estensione ottimale della papilla ideale, 
in nero la proiezione apicale della distanza 
tra l’apice della papilla anatomica e la base 
del punto di contatto interdentale, in blu il 
margine della recessione e in bianco la stima 
della ricopertura radicolare ottenibile.

Fig. 11 – Guarigione delle recessioni gengivali 
multiple ad 1 anno dall’intervento: notare 
l’ottima copertura radicolare raggiunta.

Fig. 12 – Guarigione dell’area trattata ad 
1 anno dall’intervento: il posizionamento 
della matrice connettivale ha favorito 
l’ispessimento della mucosa cheratinizzata.

Fig. 7 – Taglio e sagomatura della matrice, 
per meglio adattarla al sito ricevente; per le 
operazioni si è utilizzato un bisturi. 

Fig. 8 –  Matrice sagomata in posizione: 
sono visibili le suture di posizionamento 
(punti staccati) e quelle di stabilizzazione (a 
materassaio orizzontale).

Fig. 9 – Lembo riposizionato sulla corona 
tramite suture sospese e incisione di rilascio 
stabilizzata con punti staccati.


