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CAPITOLO 3

Rigenerazione parodontale
Roberto Rossi, Maria Gabriella Grusovin, Tobias Thalmair, Hannes Wachtel

Introduzione
In un parodonto normale sano l’architettura dell’osso crestale è festonata, con i picchi ossei 
interdentali coronali rispetto ai margini ossei vestibolari e linguali/palatali. L’osso crestale 
segue l’anatomia del dente, con andamento armonico alla giunzione amelo-cementizia.
In caso di malattia parodontale, il processo infiammatorio ha generalmente inizio nelle aree 
interdentali, dove è più probabile la formazione di biofilm e l’accumulo di placca.
Man mano che la parodontopatia progredisce nelle aree dei molari, la distruzione iniziale 
dell’osso causa la formazione di crateri interdentali e la progressione della malattia unitamente 
alle forze occlusali dà origine a lesioni di diversa forma e anatomia.
Nel 1958 Goldman e Cohen classificarono le deformità ossee create dalla parodontopatia 
in base al numero di pareti:
I. A tre pareti (Fig. 3.1)
II. A due pareti (Fig. 3.2)
III. A una parete (Fig. 3.3)
IV. Difetti combinati (Fig. 3.4)

Attualmente l’uso di esami radiografici 3D, come la tomografia computerizzata a fascio conico, 
può aiutare a diagnosticare e comprendere l’anatomia effettiva di queste lesioni, al fine di 
elaborare la diagnosi e il piano di trattamento corretti. In presenza di malattia parodontale 
possiamo riscontrare lesioni di differente tipologia in base alla forma, alla posizione dei denti 
e alla loro configurazione radicolare.
L’anatomia e la morfologia della radice hanno pertanto effetti determinanti sullo sviluppo 
delle lesioni infraossee e anche sugli approcci terapeutici che ne conseguono.
Spesso le radici mostrano concavità che compromettono la capacità del paziente di eseguire 
correttamente le procedure igieniche, nonché la possibilità del clinico di eseguire gli oppor-
tuni trattamenti protesici o restaurativi.
La letteratura scientifica ha studiato approfonditamente la collocazione intraorale e la morfo-
logia dei difetti infraossei. Manson e Nicholson (1974) hanno valutato pazienti con parodon-
tite cronica sottoposti a terapia parodontale chirurgica per l’eliminazione delle tasche e hanno 
registrato la distribuzione intraorale dei difetti. Lo studio ha valutato 176 difetti ossei, di cui 
111 nel mascellare superiore e 65 nella mandibola. Le lesioni infraossee rappresentavano il 
35,2% di tutti i difetti mascellari e il 62% dei difetti mandibolari. La maggior parte di questi 
difetti si trovava nelle aree posteriori della bocca. Uno studio più recente su 51 pazienti 
con 135 lesioni infraossee ha evidenziato che 17 difetti si trovavano in siti prossimi ad aree 
di edentulia. Gli autori hanno confermato che le lesioni infraossee erano statisticamente 
prevalenti nella mandibola e maggiormente ricorrenti in siti mesiali rispetto a quelli distali. 
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Fig. 3.1 Difetto a tre pareti e radiografia periapicale. Fig. 3.2 Difetto a due pareti e radiografia periapicale.

Fig. 3.3 Difetto a una parete. Fig. 3.4 Difetto combinato a due e tre pareti.

Opzioni terapeutiche per i difetti infraossei
Esistono numerose modalità di trattamento delle lesioni infraossee.
1. Chirurgia resettiva ossea
2. Debridement a lembo aperto

	 •	 Rigenerazione tissutale guidata (GTR) e ingegneria tissutale

	 •	 Membrane riassorbibili (Figg. 3.5-3.7)

	 •	 Membrane non riassorbibili

	 •	 Derivato della matrice dello smalto (EMD)

	 •	 Innesti ossei con o senza fattori di crescita (Fig. 3.6)
3. Resezione del dente 
4. Estrazione (amputazione della radice).
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Fig. 3.5 a) La porzione più profonda della lesione richiede l’uso di una membrana per proteggere il coagulo di sangue e il biomateriale.

Fig. 3.5 b) L’innesto osseo assicura la stabilizzazione del dente e sostiene il tessuto molle.

Fig. 3.5 c) La guarigione mostra rigenerazione e adattamento dei tessuti molli.
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Fig. 3.6 a) Difetto a due pareti 

ampio e profondo trattato con 

innesto di biomateriale Gen-Os  

e membrana Evolution (OsteoBiol® 

Gen-Os, Evolution, Tecnoss®, 

Giaveno, Italia); b) la linea bianca 

indica la quantità di tessuto 

rigenerato misurato dall’apice del 

dente e la stabilizzazione a 5 anni.

a

b

a b c d

Fig. 3.7 A) sondaggio profondo sul lato distale di un premolare 

inferiore; b) radiografia iniziale; c) lesione infraossea; d) lembo 

suturato dopo il posizionamento dell’innesto di biomateriale  

Gen-Os e di una membrana Evolution; e) aspetto clinico a 1 anno; 

f) la radiografia a 12 mesi dopo la rigenerazione tissutale guidata 

mostra l’avvenuta rigenerazione e la stabilità del risultato.
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Obiettivo principale di questo capitolo è chiarire gli elementi biologici e clinici della rige-
nerazione parodontale.

 • La rigenerazione parodontale è finalizzata al recupero del tessuto parodontale perduto. 
Idealmente, durante la guarigione della ferita, il tessuto parodontale dovrebbe avere la 
possibilità di rigenerarsi al di sopra della radice trattata, attraverso un preciso meccanismo 
di selettività cellulare. La presenza di uno spazio per il coagulo di sangue, la sua stabilità e 
l’assenza di contaminazione batterica sembrano i fattori fondamentali di un buon risultato 
clinico. La ricerca si è quindi concentrata sullo studio di biomateriali in grado di creare 
uno spazio idoneo o di potenziare le capacità rigenerative.

 • Approcci chirurgici per migliorare la protezione e la stabilità del coagulo.

Materiali per la rigenerazione 
I diversi materiali usati per le tecniche rigenerative possono essere classificati in membrane 
per le tecniche di rigenerazione tissutale guidata (GTR), biomateriali da innesto e fattori di 
crescita o di stimolazione della guarigione tissutale (fattore di crescita di derivazione piastri-
nica umano ricombinante BB, rhPDGF-BB; plasma arricchito con piastrine, PRP; derivato 
della matrice dello smalto, EMD, e peptide P-15), che possono essere utilizzati da soli o in 
combinazione. Nella tecnica GTR, si posiziona intorno alla radice una membrana riassorbi-
bile o non riassorbibile per isolare il difetto dalla crescita epiteliale e proteggere il coagulo di 
sangue, consentendo la rigenerazione parodontale e ossea.
Con le tecniche di innesto è possibile riempire i difetti con innesti autologhi, allogenici (di 
origine umana) o alloplastici (come l’idrossiapatite), oppure con osso xenogenico (di origine 
animale) (Figg. 3.8-3.9).

Fig. 3.8  Difetto apicale a due e tre pareti di oltre 3 mm di larghezza. Trattato con innesto di biomateriale Gen-Os e membrana Evolution con chirurgia mini-invasiva.
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Fig. 3.9 Primo premolare superiore 

con tasca di 11 mm al baseline e 

difetto a una parete. Il controllo a 

1 anno mostra un buon risultato 

terapeutico dopo trattamento con 

innesto di biomateriale Gen-Os e 

membrana Evolution.
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Sia la GTR sia le procedure di innesto sono finalizzate all’esclusione selettiva delle cellule 
epiteliali e al mantenimento di spazio per il coagulo di sangue per la rigenerazione del tessuto 
parodontale. L’innesto osseo può avere anche proprietà osteoinduttive e osteoconduttive. 
L’EMD dovrebbe invece indurre e stimolare l’attacco parodontale, come fanno le amelogenine 
durante la formazione del dente.
Tutte queste tecniche si sono dimostrate istologicamente in grado di rigenerare l’attacco 
parodontale nell’uomo e diverse sperimentazioni hanno mostrato esiti clinici positivi con 
ciascuna di esse. Si potrà meglio chiarire quale sia il metodo migliore di rigenerazione di 
difetti angolari solo attraverso sperimentazioni randomizzate controllate, che confrontino una 
tecnica specifica con le tecniche di parodontologia chirurgica di base.
Una revisione della letteratura di Cochrane ha concluso che mediante tecniche di GTR si 
ottiene un incremento di attacco clinico di 1,22 mm (IC 95% tra 0,53 e 1,88), una riduzione 
della profondità di tasca di 1,21 mm (IC 95% tra 0,53 e 1,88) e una minore recessione pari 
a 0,26 mm (IC 95% tra 0,08 e 0,43) rispetto alla chirurgia parodontale classica, ma ha sotto-
lineato la notevole variabilità dei risultati nei diversi studi. Bisogna però considerare che le 
membrane non riassorbibili, utilizzate in vari studi clinici, non sono più in uso. Due revisioni 
della letteratura hanno evidenziato livelli di attacco migliori, paragonando le tecniche di in-
nesto di biomateriale con i risultati ottenuti nella tecnica di debridement a lembo aperto. In 
una revisione della letteratura diversi materiali hanno mostrato risultati differenti, nell’altra 
revisione non sono state rilevate differenze. I risultati di entrambe le revisioni devono essere 
valutati con grande attenzione, significative differenze sono state riscontrate tra i diversi studi 
che applicavano metodologie differenti tra loro. 
L’efficacia dell’EMD è stata valutata in due revisioni sistematiche recenti. Combinando i 
risultati ottenuti con OFD, EDTA o placebo come controllo, è stato rilevato un guadagno 
rispetto alla perdita di attacco clinico (CAL) di ulteriori 1,1 mm e 1,3 mm e un’ulteriore 
riduzione della profondità della tasca al sondaggio (PPD) di 0,9 mm. 
Questi valori sono scesi rispettivamente a 0,6 e 0,83 mm per la CAL e a 0,6 e 0,78 mm per 
la PPD, includendo solo gli studi con basso rischio di bias. Le revisioni impiegavano metodi 
differenti, ma hanno sottolineato entrambe la variabilità tra gli studi, indicando la necessità 
di interpretare con cautela questi risultati. 
In generale, le revisioni sistematiche della letteratura sulla rigenerazione parodontale indi-
cano che mediante questa tecnica si può ottenere un leggero guadagno del livello di attacco 
e una riduzione della profondità di sondaggio rispetto alla tecnica di debridement a lembo 
aperto associata all’uso di tecniche rigenerative, ma le conclusioni dei singoli studi sono 
state notevolmente differenti le une dalle altre. Diverse variabili possono influenzare questo 
aspetto. È interessante osservare che in uno studio multicentrico la differenza tra i risultati 
dei centri (–2,6 mm, DS 0,6) è stata superiore all’effetto dei diversi trattamenti (EMD verso 
OFD: 0,6 mm, DS 0,2). Questo può essere determinato dal fatto di essere di fronte a una 
tecnica operatore-dipendente, dalle diverse caratteristiche del paziente oppure da difetti 
tecnici della procedura di analisi statistica utilizzata.

Tecniche chirurgiche 
Le innovazioni cliniche nel disegno del lembo chirurgico sono caratterizzate dal tentativo 
di ottenere una chiusura primaria, uno dei fattori più importanti per la rigenerazione pa-
rodontale. Una chiusura primaria completa si ottiene quando i margini della ferita sono 
a stretto contatto, senza segni di tensione o pressione. Ciò causa un rapido riempimento 
della ferita da parte della fibrina, un incremento dell’angiogenesi e la chiusura della ferita 
epiteliale entro 5 giorni.
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Mediante lo stretto contatto dei margini della ferita, la quantità di tessuto che deve essere 
sostituito dal tessuto di granulazione viene ridotta al minimo. È minima anche la reazione 
infiammatoria necessaria a eliminare frammenti di tessuto necrotico e contaminato da batteri. 
Le tecniche chirugiche di conservazione della papilla hanno consentito di ottenere una 
migliore guarigione della ferita e migliori risultati rigenerativi.
Risultati clinici analoghi si sono ottenuti con una tecnica chirurgica mini-invasiva modificata 
o combinata con EMD, oppure con EMD più innesto eterologo di derivazione minerale, o 
ancora mediante innesto di biomateriale e membrana, a sottolineare l’importanza assoluta della 
stabilità del coagulo e di uno spazio di crescita per ottenere una corretta rigenerazione tissutale.
L’approccio microchirurgico richiede una gestione precisa e delicata di tessuti molli e duri, un 
debridement meticoloso e una sutura priva di tensione. L’uso di una tecnica microchirurgica 
in combinazione con diversi materiali rigenerativi ha portato al mantenimento della chiusura 
primaria della ferita in oltre il 92% dei siti trattati nell’arco dell’intero periodo di guarigione. 
Oltre agli altri vantaggi, l’uso dell’ingrandimento e di un’illuminazione ottimale del campo 
operatorio ha migliorato notevolmente la visibilità e il controllo degli strumenti chirurgici, 
permettendo di eseguire rilasci minimi del lembo chirurgico, con una guarigione più agevole, 
veloce, confortevole per il paziente.

Fattori che influenzano l’esito clinico
In termini pratici, l’esito clinico delle procedure rigenerative potrebbe dipendere da una 
serie di fattori che possono influenzare la guarigione della ferita, tra cui fattori anatomici e 
legati al paziente.

Anatomia della lesione

Dobbiamo considerare i seguenti fattori anatomici:

 • Numero di pareti: i difetti infraossei a una e due pareti appaiono ancora i più complessi 
ai fini della rigenerazione parodontale, riempimento del difetto e recessione gengivale. Per 
difetti ampi privi di supporto, in passato venivano impiegate membrane non riassorbibili, ma 
l’esposizione della membrana era una complicanza frequente, tale da compromettere gli esiti 
clinici. Un’altra limitazione delle membrane non riassorbibili è la necessità di un secondo 
intervento per ottenerne la rimozione. Per ricostruire le pareti ossee mancanti di un difetto 
infraosseo è invece possibile utilizzare una membrana in osso corticale suino (OsteoBiol® 
Lamina, Tecnoss®, Giaveno, Italia), caratterizzata da lenti tempi di riassorbimento. L’obiettivo 
è modificare un difetto a una o due pareti in difetto a tre pareti (Fig. 3.10).

 • Angolo radiografico del difetto infraosseo (più acuto è il difetto, migliore sarà l’esito).

 • PPD (difetti più profondi hanno maggiori capacità di rigenerazione).

 • Profondità del difetto infraosseo (i difetti poco profondi mostrano minori potenzialità 
di rigenerazione, perché non possono contenere bene il coagulo di sangue e/o l’innesto). 
L’entità della rigenerazione tissutale è limitata dallo spazio disponibile sotto il lembo mu-
coperiosteo e ciò suggerisce che la disponibilità di spazio e la stabilizzazione della ferita 
sono gli elementi sostanziali di un processo di guarigione.

I difetti infraossei stretti e profondi sembrano più favorevoli alla rigenerazione parodontale ri-
spetto a quelli ampi e superficiali, così come i difetti a tre pareti rispetto a quelli a una o due pareti.
Nei difetti non contenitivi (difetti infraossei a una o due pareti) è impossibile prevenire il 
collasso del lembo mucoperiosteo sovrastante, con la conseguente riduzione dello spazio 
disponibile per la proliferazione cellulare e per la successiva rigenerazione parodontale.
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Fig. 3.10 Un difetto infraosseo a due pareti di 10 mm è trattato con biomateriale Gen-Os e Lamina Tecnoss®, Giaveno, Italia, stabilizzati con viti 

di fissaggio non riassorbibili; a 12 mesi dalla guarigione il sondaggio del dente è di 2 mm.

Uno dei modi in cui i clinici hanno tentato di superare i problemi correlati al collasso del 
lembo mucoperiosteo è l’uso di un materiale di supporto, come membrane o biomateriali da 
innesto. Un procedimento utile per limitare il collasso dei tessuti molli e conservare lo spa-
zio può essere rappresentato dalla combinazione di EMD e biomateriali da innesto. È stato 
proposto che un approccio di questo tipo potrebbe unire le proprietà biologiche dell’EMD 
alle capacità di supporto tissutale di un biomateriale da innesto. I risultati degli studi clinici 
controllati che hanno confrontato il trattamento di difetti infraossei con EMD e biomateriali 
da innesto con il trattamento con solo EMD sono in qualche modo controversi e non favori-
scono uno dei due metodi in termini di miglioramento clinico di livello di attacco, riduzione 
della profondità di sondaggio o riempimento del difetto. Le membrane riassorbibili sostenute 
da un innesto non sembrano influenzate dal numero di pareti ossee residue del difetto.
Studi clinici di valutazione del trattamento di difetti infraossei con morfologia non contenitiva 
mediante una combinazione di membrane e biomateriali da innesto hanno mostrato esiti 
clinici superiori rispetto al trattamento con sole membrane.
Una combinazione di biomateriali da innesto e membrane può garantire ulteriori benefici, 
come una migliore stabilità del coagulo di sangue, minore recessione gengivale, maggiore 
riempimento del difetto e migliore attacco clinico.
Nel trattamento di difetti non contenitivi di grandi dimensioni, l’idea di utilizzare un ap-
proccio combinato con EMD e materiale da innesto si basa sul fatto che quest’ultimo può 
ridurre la recessione gengivale grazie a un maggiore supporto dei tessuti molli nel periodo 
post-operatorio immediato (Caso clinico 1).
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2006

C1.1    

C1.2    

1 – Trattamento di un caso di parodontite aggressiva

La paziente DF, di 26 anni di età al momento del primo consulto, si è rivolta alla clinica su indicazione del proprio odontoiatra nel 2006. 
L’anamnesi medica era negativa e la valutazione clinica ha mostrato un certo grado di recessione gengivale dai canini superiori ai molari.
Il tessuto molle presentava lieve infiammazione gengivale ma colore e consistenza buoni (C1.1).
L’esame radiografico mostrava perdita ossea generalizzata nell’arcata superiore, riguardante la maggior parte dei denti, nonché 
tasche profonde nelle aree dei molari dell’arcata inferiore. Il sondaggio delle tasche variava tra 2 e 8 mm. La diagnosi del caso è stata 
parodontite aggressiva generalizzata (C1.2).
Dopo la terapia iniziale con scaling e root planing eseguite per quadranti in anestesia locale, molti dei siti coinvolti mostravano 
sondaggio residuo e sanguinamento al sondaggio e la paziente è stata trattata con la chirurgia rigenerativa parodontale. Nel primo 
quadrante ogni dente era coinvolto e la componente infraossea dei difetti era di 7 mm tra 17 e 16 e di 5 mm tra 13 e 14 (C1.3). Tutti 
i difetti del quadrante sono stati accuratamente strumentati e, dopo condizionamento con EDTA, innestati con Gen-Os in seguito a 
levigatura radicolare. Dopo l’innesto della porzione infraossea del singolo difetto, è stato aggiunto del biomateriale per cercare di 
simulare l’anatomia originaria, successivamente coperto con membrane Evolution a protezione degli innesti (C1.4).
I lembi sono stati quindi suturati nel tentativo di coronalizzare il tessuto molle e acquisire più spazio e più tempo per la rigenerazione. 
La radiografia mostra i difetti prima e dopo l’innesto (C1.5).
Il secondo quadrante mostrava una situazione ancor più compromessa, poiché le lesioni infraossee avevano un componente verticale 
di almeno 4-5 mm in ciascun sito interprossimale (C1.6). Il dente 26, in particolare, presentava il coinvolgimento della forcazione sul 
lato vestibolare e sul lato distale; vista la giovane età della paziente e la vitalità del dente si è deciso si trattarlo in maniera conservativa 
soltanto con la rigenerazione tissutale guidata (evitando per il momento la resezione della radice distale, una delle possibili alternative).
L’aspetto clinico dopo la rigenerazione tissutale guidata mostra tessuto stabile e rimodellamento radiografico dei difetti (C1.7). 
Il difetto tra i denti 36 e 37 nell’arcata inferiore presentava una tasca di 8 mm e grave perdita ossea nell’area interprossimale.
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C1.3    

Dopo la rigenerazione tissutale guidata possiamo vedere come la perdita ossea, inizialmente quasi all’apice, sia stata riportata a 
un eccellente livello di attacco (C1.8). In C1.9 possiamo confrontare i livelli di tessuto molle al basale e 3 mesi dopo l’intervento.
Una visita di controllo dopo 7 anni (C1.10) mostra che, dopo la terapia restaurativa, i livelli di tessuto molle sono stabili, la 
papilla interdentale è presente e non sono visibili triangoli neri. Con l’aiuto di una terapia di supporto la giovane di 32 anni ha 
mantenuto una buona integrazione di tessuto molle e duro. Le radiografie eseguite 7 anni dopo l’intervento mostrano anche 
che tutti i denti sono stabili senza necessità di splintaggio e livelli ossei sono più prossimi alla normalità. Si noti che il dente 
26 presenta un buon livello osseo della forca vestibolare e distale, il mantenimento della vitalità e che nessun dente è stato 
devitalizzato dopo le procedure rigenerative (C1.11). La prognosi del caso potrà rimanere stabile finché la paziente continuerà 
a sottoporsi a regolari controlli dopo la conclusione della fase attiva della terapia.

Trattamento di un caso di parodontite aggressiva
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C1.4    

C1.5    

Trattamento di un caso di parodontite aggressiva
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C1.6    

C1.7    

Trattamento di un caso di parodontite aggressiva
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C1.11    

C1.10    

C1.9    

C1.8    

Baseline prima dell’intervento

3 mesi dopo l’intervento

7 anni dopo l’intervento
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Infine, ma non meno importante, la valutazione occlusale del caso: le lesioni infraossee sono 
spesso il risultato di uno schema occlusale scorretto, per cui trascurare questo aspetto sarebbe 
causa di insuccesso. I denti con difetti infraossei che mostrano un aumento della mobilità devo-
no essere splintati e posizionati in occlusione corretta prima di qualsiasi procedura rigenerativa.

Fattori correlati al paziente

Quando si presenta un paziente con lesioni infraossee bisogna valutare anche fattori come età, 
abitudine al fumo e genetica. Uno dei fattori chiave del successo nella chirurgia rigenerativa è in-
dubbiamente un paziente motivato e con buone pratiche igieniche. In genere i pazienti con indice 
di placca e indice di sanguinamento superiori al 20% non vengono coinvolti nelle sperimentazioni 
cliniche. È importante anche comprendere che il mantenimento svolgerà un ruolo fondamentale 
nell’ottenimento e nella conservazione di un buon risultato. La compliance sarà una delle regole 
d’oro per i pazienti sottoposti a questi trattamenti. I forti fumatori (oltre 20 sigarette al giorno) e 
i pazienti che non sono in grado di mantenere i punteggi di placca e sanguinamento al di sotto 
del 20% dovrebbero essere sottoposti semplicemente a un regime di controlli, senza offrire loro 
opzioni chirurgiche finché non soddisfino i requisiti di compliance necessari.
Potrebbero verificarsi complicanze, generalmente correlate a una cattiva gestione dei lembi 
(deiscenza, esposizione e contaminazione della membrana), tecnica di sutura scorretta 
(inadeguata chiusura della ferita, esposizione e perdita del biomateriale), scorretta gestione 
post-operatoria con infezioni post-chirurgiche.
Ancora una volta, la scelta di un paziente motivato e con buone pratiche igieniche contribuirà 
a evitare tutto ciò, unitamente a una buona conoscenza dei concetti di base della rigenerazione 
tissutale guidata, dell’uso e della gestione dei biomateriali e a un protocollo chirurgico corretto.

Suggerimenti clinici

Selezione dei pazienti

 • Buona igiene orale (indice di placca e indice gengivale inferiori al 20%).

 • Abitudine al fumo: attenzione con i forti fumatori.

 • Rispetto del programma di controlli.

 • Approccio mini-invasivo/microchirurgico: il fattore chiave sembra essere la stabilizzazione 
del coagulo.

Analisi del difetto

 • Difetto a una o due pareti. Obiettivo: stabilizzare il coagulo; uso di biomateriale e/o mem-
brane riassorbibili.

 • Difetto a tre pareti. Valutare la necessità di un biomateriale, EMD, membrane riassorbibili.

Conclusioni
Negli ultimi vent’anni la letteratura ha fornito sufficienti conferme sulla possibilità di mo-
dificare la prognosi di denti compromessi da parodontopatia grazie all’aiuto della rigenera-
zione tissutale guidata. Le esperienze del passato, le nuove tecnologie e i nuovi biomateriali 
hanno contribuito enormemente a superare le difficoltà tecniche e hanno fornito ai clinici 
nuovi metodi che certamente saranno ulteriormente migliorati e definiti in futuro. Dopo 
aver eseguito una attenta pianificazione del caso, una diagnosi corretta e un adeguato piano 
di trattamento, con una tecnica rigenerativa opportuna possiamo migliorare la prognosi di 
denti compromessi a livello parodontale e spesso riportarli a una piena salute e funzionalità.
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