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Riassunto
Obiettivi. Il presente lavoro illustra il trattamento di un difetto infraosseo as-
sociato a deiscenza vestibolare mediante una strategia basata su un accesso 
chirurgico eseguito in accordo con i principi del Single Flap Approach (SFA) 
e un’associazione di beta-fosfato tricalcico (beta-TCP), fattore di crescita 
di derivazione piastrinica umano ricombinante (rhPDGF-BB) e una matrice 
tridimensionale in collagene.
Materiali e metodi. Considerata l’estensione del difetto prevalente sull’a-
spetto vestibolare, in accordo con i principi del SFA è stato sollevato un lembo 
vestibolare a tutto spessore mantenendo intatto il tessuto palatale e interden-
tale. Al termine della strumentazione intraoperatoria del difetto e delle superfici 
radicolari, un preparato a base di beta-TCP e rhPDGF-BB è stato posizionato 
a colmare la componente infraossea del difetto e a copertura della superficie 
radicolare sull’aspetto vestibolare fino alla giunzione amelocementizia. Una 
matrice tridimensionale in collagene è stata adattata all’aspetto vestibolare di 
1.3 estendendola alle zone interdentali e infine fissata al tessuto interdentale 
con suture interrotte. 
Risultati. A distanza di 8 mesi dalla chirurgia, in corrispondenza dei siti disto-
vestibolare e vestibolare sono stati osservati un guadagno di attacco clinico di 
5 mm e una variazione della profondità di sondaggio da 6 mm a 1 mm e da  
6 mm a 2 mm, rispettivamente. L’altezza della banda di tessuto cheratinizzato è 
stata interamente preservata, mantenendo una copertura radicolare del 100%.
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abstract
Objectives. The present study describes the treatment of a intraosseous 
periodontal defect associated with a buccal dehiscence with an access flap 
performed according to the principles of the Single Flap Approach (SFA) 
and a combination of beta-tricalcium phosphate (beta-TCP), recombinant 
human platelet-derived growth factor (rhPDGF-BB), and a three-dimensional 
collagen matrix.
Materials and methods. The defect was accessed with a buccal SFA, the 
defect extension being prevalent on the buccal side (as assessed by pre-
operative bone sounding). Briefly, a full-thickness buccal flap was performed 
keeping the oral and interdental tissues intact. After defect degranulation and 
root debridement, a beta-TCP graft was mixed with rhPDGF-BB and placed 
to fill the intraosseous component of the defect and to cover the buccal 
dehiscence. A resorbable collagen matrix was placed at the buccal aspect 
and fixed with interrupted sutures.
Results. At 8 months following surgery, pocket probing depht showed a 
reduction from 6 mm to 1 mm at the buccal aspect and from 6 mm to 2 mm 
at the disto-buccal aspect. Clinical attachment gain was 5 mm at both sites. 
No reduction in the amount of keratinized tissue was observed, and 100% 
root coverage was maintained.
Conclusions. The present case report demonstrated that a reconstructive 
approach based on access flap performed in accordance with the principles of 
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1. Introduzione

la presenza di un difetto parodontale 

infraosseo influenza negativamente la 

prognosi dell’elemento dentario che ne è 

affetto. In particolare, all’aumentare della 

profondità del difetto si riduce la proba-

bilità di mantenere l’elemento dentario se 

il difetto non viene trattato [1]. l’obiettivo 

principale del trattamento dei difetti in-

fraossei è costituito dalla riduzione del-

la componente infraossea del difetto e, 

secondariamente, dalla correzione delle 

alterazioni anatomiche dei tessuti molli 

(per esempio, tasche parodontali) a esso 

associate. 

a oggi, l’approccio terapeutico tradizio-

nale per il trattamento dei difetti paro-

dontali infraossei è rappresentato dal cu-

rettaggio a cielo aperto (open Flap De-

bridement, oFD), che consiste nell’ac-

cesso chirurgico al difetto per consentire 

la rimozione del tessuto di granulazione 

e la strumentazione della superficie radi-

colare. Una recente revisione della lette-

ratura ha indicato che difetti trattati con 

oFD mostrano mediamente un guada-

gno di attacco clinico di 1,65 mm e una 

riduzione della profondità di sondaggio 

di 2,8 mm a un follow-up di 12 mesi [2]. 

sulla base di studi istologici condotti su 

biopsie umane, il potenziale rigenerativo 

di tale tipo di approccio, tuttavia, sembra 

essere ridotto [3]. 

l’utilizzo di tecnologie quali bioma-

teriali, membrane e agenti biologici in 

aggiunta al trattamento con oFD con-

sente di implementare i risultati clinici 

della procedura ricostruttiva [4-6] e di 

ottenere una rigenerazione, almeno 

parziale, dei tessuti parodontali [7,8]. 

Per alcune associazioni di tecnologie 

ricostruttive, inoltre, sono stati riporta-

ti risultati clinici più favorevoli rispetto 

alle singole tecnologie [9]. In partico-

lare, il fattore di crescita di derivazio-

ne piastrinica (Platelet-Derived Growth 

Factor, PDGF) – prodotto da piastrine, 

macrofagi e cellule endoteliali e potente 

agente chemiotattico e mitogeno coin-

volto nei processi di osteogenesi e an-

giogenesi – ha dimostrato di migliorare 

la performance ricostruttiva di alcuni 

biomateriali [9]. Uno studio istologico 

ha riportato la rigenerazione di nuovo 

osso alveolare, legamento parodontale 

e cemento radicolare in seguito all’im-

piego di PDGF-BB umano ricombinan-

te (rhPDGF-BB), beta-fosfato tricalcico 

(beta-tCP) e una membrana riassorbi-

bile in collagene nel trattamento di di-

fetti parodontali [10].

nel 2007 è stata proposta una strategia 

chirurgica innovativa per il trattamento 

ricostruttivo dei difetti parodontali infra-

ossei. tale strategia, denominata single 

Flap approach (sFa), si basa sulla mini-

mizzazione del trauma chirurgico attra-

verso lo scollamento di un solo lembo 

(solamente vestibolare o solamente lin-

guale/palatale), mantenendone intatto 

il versante opposto [11-18]. negli ultimi 

anni il sFa è stato utilizzato come pro-

cedura ricostruttiva per se (ovvero senza 

l’uso aggiuntivo di alcun dispositivo rico-

struttivo) [15,16] e associato con suc-

cesso a diverse tecnologie ricostruttive, 

inclusi i biomateriali sostitutivi dell’osso 

in associazione o meno a membrane  

[11-15]. 

nel presente lavoro viene illustrato il 

trattamento di un difetto infraosseo as-

sociato a deiscenza vestibolare con una 

strategia chirurgica basata su un acces-

so chirurgico eseguito in accordo con 

i principi del sFa e un’associazione di 

beta-tCP, rhPDGF-BB e una matrice tri-

dimensionale in collagene.

Gli autori dichiarano che lo studio pre-

sentato è stato realizzato in accordo con 

gli standard etici stabiliti nella Dichiara-

zione di Helsinki, e che il consenso in-

formato è stato ottenuto da tutti i parte-

cipanti prima del loro arruolamento allo 

studio.

Conclusioni. Il presente case report ha dimostrato l’efficacia clinica di un 
approccio basato su un accesso chirurgico eseguito in accordo con i principi 
del SFA e un’associazione di beta-TCP, rhPDGF-BB e una matrice tridimen-
sionale in collagene nel trattamento di un difetto parodontale combinato 
(infraosseo + deiscenza).

parole chiave: • Chirurgia parodontale rigenerativa  
• Matrice tridimensionale in collagene • Fattore di crescita di derivazione 
piastrinica • Difetto infraosseo • Deiscenza

the SFA and a combination of beta-TCP, rhPDGF-BB and a three-dimensional 
collagen matrix may be clinically effective in the treatment of intraosseous 
periodontal defects associated with a buccal dehiscence.

Key words: • Regenerative periodontal surgery • Three-dimensional 
collagen matrix • Platelet-derived growth factor • Intrabony defect 
• Dehiscence
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2. materiali e metodi

2.1 Descrizione del caso 

Il paziente (47 anni, sesso maschile, nes-

suna patologia sistemica, non fumatore) 

riferiva un problema di ascessi ricorrenti 

a carico del canino superiore di destra 

(figg. 1,2).

la valutazione dei parametri biometrici di 

pertinenza parodontale e lo status radio-

grafico hanno consentito di diagnostica-

re una parodontite cronica di grado lieve 

generalizzato, moderato localizzato. In 

accordo con il metodo UniFe per la va-

lutazione del rischio parodontale [19,20] 

è stato attribuito al paziente un rischio 

medio-elevato di progressione della pa-

rodontite. 

l’elemento 1.3 mostrava ulcerazione 

del margine gengivale e sanguinamen-

to spontaneo, associati alla presenza di 

placca sopragengivale. I siti vestibolare 

e disto-vestibolare dello stesso elemen-

to dentario mostravano una profondità 

di sondaggio di 6 mm ed erano positivi 

alla suppurazione e al sanguinamento in 

concomitanza del sondaggio. 

2.2 Procedure prechirurgiche

nell’ambito della fase causale della tera-

pia parodontale i siti di 1.3 sono stati sot-

toposti a strumentazione non chirurgica 

con strumenti ultrasonici (Piezo smart, 

mectron spa, Carasco, Ge) e manuali 

(curette mini-five; Hu-Friedy Chicago, Il, 

Usa). 

a distanza di 4 settimane dall’ultima se-

duta di strumentazione, la rivalutazione 

parodontale ha rivelato la persistenza 

della profondità di sondaggio di 6 mm 

in corrispondenza dei siti vestibolare e 

disto-vestibolare dell’elemento 1.3, en-

trambi positivi al sanguinamento e alla 

suppurazione (fig. 3). Il sondaggio trans-

crevicolare, eseguito sotto copertura 

anestetica locale, ha evidenziato la pre-

senza di un difetto parodontale infraos-

seo a carico degli aspetti distale e disto-

vestibolare di 1.3, nonché la presenza di 

una deiscenza ossea sul versante vesti-

bolare.

al fine di massimizzare il controllo dell’in-

fezione durante la fase non chirurgica e 

ottenere un tono dei tessuti adeguato 

alla successiva manipolazione chirurgica 

in regione 1.3, è stata eseguita un’ulte-

riore seduta di strumentazione ultrasoni-

ca sottogengivale a carico dell’elemento 

1.3 combinandola con la somministrazio-

ne sistemica, a partire dal giorno stesso 

della seduta, di un’associazione di amo-

xicillina e acido clavulanico (aug-mentin, 

GlaxosmithKline spa, Verona; 1 g ogni 

12 ore per 6 giorni).

2.3 Procedura chirurgica

al terzo giorno di somministrazione della 

terapia antibiotica si è proceduto a ese-

guire un intervento di chirurgia parodon-

tale ricostruttiva a carico dell’elemento 

1.3. In accordo con i principi del sFa 

[11,14], è stata effettuata un’incisione 

esclusivamente sul versante vestibola-

re, preservando l’integrità delle papille 

sul versante palatale e del tessuto inter-

Fig. 1 Aspetto dei tessuti molli di 1.3 al momento della prima 
osservazione: si notino l’ulcerazione del margine gengivale,  
il sanguinamento spontaneo e la presenza di placca sopragengivale

Fig. 1

Fig. 2 Aspetto radiografico 
preoperatorio di 1.3

Fig. 2

Fig. 3 Aspetto dei tessuti molli di 1.3 dopo terapia 
causale: si osservi la profondità di sondaggio di 6 mm 
associata alla presenza di essudato purulento

Fig. 3
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dentale (fig. 4). l’incisione è stata di tipo 

intrasulculare in corrispondenza del mar-

gine gengivale vestibolare di ciascun ele-

mento incluso nel lembo, mentre è stata 

di tipo paramarginale “butt-joint” (ovvero 

con la lama inclinata di 90° rispetto alla 

superficie gengivale) in corrispondenza 

delle papille interdentali. l’estensione 

mesio-distale dell’incisione è stata limita-

ta agli elementi dentari adiacenti a 1.3 e, 

in corrispondenza dell’estremo distale, è 

stata eseguita un’incisione di rilascio ol-

tre la giunzione muco-gengivale. 

Un lembo vestibolare a tutto spesso-

re è stato elevato mantenendo intatto 

il tessuto palatale e interdentale (fig. 5). 

sono state quindi eseguite un’accura-

ta degranulazione del difetto osseo e la 

strumentazione della superficie radicola-

re mediante l’utilizzo combinato di stru-

menti ultrasonici (Piezo smart, mectron 

spa, Carasco, Ge) e manuali (curette 

mini-five e lime di Hirschfeld, Hu-Friedy 

Chicago, Il, Usa). Una volta terminata 

la detersione del difetto, è stato possibile 

apprezzare la profondità della compo-

nente infraossea sul versante distale (cir-

ca 5 mm), la sua morfologia combinata a 

una-due pareti e confermarne l’estensio-

ne quasi esclusivamente prevalente sul 

versante vestibolare, nonché osservare 

la presenza di una deiscenza ossea sul 

versante vestibolare. sulla superficie ra-

dicolare, in corrispondenza del margine 

osseo, è stata riscontrata un’irregolarità 

del cemento di circa 2 mm (fig. 6) che è 

stata rimossa mediante strumentazione 

con una fresa a grana sottile (Perio set 

Intensiv, Pearson, sylmar, los ange-

les, Ca, Usa) montata su micromotore  

(fig. 7). 

al termine della strumentazione in-

traoperatoria del difetto e delle super-

fici radicolari, un preparato a base di 

beta-tCP e rhPDGF-BB (Gem 21s®, 

osteohealth, shirley, nY, Usa), prepa-

rato in accordo con le istruzioni dell’a-

zienda produttrice, è stato posizionato 

a riempire la componente infraossea 

del difetto e a copertura della superficie 

radicolare sull’aspetto vestibolare fino 

alla giunzione amelocementizia (fig. 8). 

Una matrice riassorbibile in collagene 

(mucograft®, Geistlich, Wolhusen, CH) 

è stata sagomata, adattata all’aspet-

to vestibolare di 1.3 estendendola alle 

zone interdentali e infine fissata al tes-

suto interdentale con suture interrotte 

in Vycril® 6/0 (Johnson & Johnson, new 

Brunswick, nJ, Usa) (fig. 9). 

In accordo con la tecnica di sutura origi-

nale descritta per il sFa [11,14] il lembo 

è stato riposizionato mediante suture in-

terrotte in Vycril® 6/0. In corrispondenza 

delle papille interdentali mesiale e distale 

a 1.3, la chiusura per prima intenzione 

è stata ottenuta mediante due suture a 

materassaio interno verticale, di cui la 

prima alla base della papilla e la seconda 

a livello della “tip” della papilla. la papilla 

distale, più ampia e rappresentata della 

mesiale, è stata suturata con una sutura 

semplice aggiuntiva. l’incisione di rila-

scio distale, infine, è stata suturata con 

punti semplici (figg. 10,11).

Fig. 4 Esecuzione del Single Flap Approach 
vestibolare: è stata effettuata un’incisione 
esclusivamente sul versante vestibolare, preservando 
l’integrità delle papille sul versante palatale e del tessuto 
interdentale mesiale e distale al canino

Fig. 4

Fig. 5 Elevazione del Single Flap Approach: dopo  
il sollevamento del lembo vestibolare è stato possibile 
apprezzare la profondità della componente infraossea 
del difetto sul versante disto-vestibolare (circa 5 mm), 
la sua morfologia combinata a una-due pareti e 
la presenza di una deiscenza ossea sul versante 
vestibolare

Fig. 5

Fig. 6 Identificazione di un’irregolarità del cemento 
radicolare: al termine della strumentazione radicolare  
è stata riscontrata un’irregolarità del cemento di circa  
2 mm in prossimità della cresta ossea

Fig. 6
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Una volta conclusa la fase di sutura è 

stata eseguita una radiografia periapica-

le (fig. 12).

2.4 Procedure postchirurgiche

al termine dell’intervento il paziente è 

stato istruito ad astenersi dalle manovre 

di igiene domiciliare per 2 settimane ed 

è stato inserito in un regime di control-

lo chimico di placca basato sull’utilizzo 

domiciliare di un collutorio a base di clo-

rexidina (Curasept® 0,12%, Curaden He-

alth-care spa, saronno, Va; 3 sciacqui/

die per 3 settimane). È stata prescritta 

una terapia antidolorifica al bisogno a 

base di ibuprofene (Brufen 600®, abbott 

Park, Il, Usa; 600 mg 2 volte/die per 

3 giorni).

Il ciclo di terapia antibiotica, iniziato 3 

giorni prima dell’intervento, è stato pro-

seguito per altri 3 giorni mantenendo la 

stessa posologia di somministrazione. 

le suture sono state rimosse a distanza 

di 2 settimane dall’intervento.

Il paziente è stato richiamato mensilmen-

te per la rimozione professionale, me-

diante strumentazione ultrasonica, della 

placca sopragengivale in corrisponden-

za dei siti trattati. 

tutte le procedure cliniche riportate nel 

presente lavoro sono state eseguite in 

accordo con la Dichiarazione di Helsinki 

(edinburgo 2002) e con le norme per la 

buona pratica clinica (GCPs).

3. Risultati

nel suo complesso il trattamento paro-

dontale non chirurgico ha portato a una 

Fig. 7 Correzione dell’irregolarità del cemento 
radicolare: l’irregolarità del cemento radicolare è stata 
rimossa mediante fresa rotante a grana sottile

Fig. 7

Fig. 8 Posizionamento dell’innesto e del fattore  
di crescita: un preparato a base di beta-TCP  
e rhPDGF-BB è stato posizionato a riempire la 
componente infraossea del difetto e a copertura della 
superficie radicolare sull’aspetto vestibolare fino  
alla giunzione amelocementizia

Fig. 8

Fig. 9 Posizionamento di una matrice tridimensionale 
in collagene: una matrice tridimensionale in collagene 
è stata sagomata, adattata all’aspetto vestibolare di 1.3 
estendendola alle zone interdentali e, infine, fissata al 
tessuto interdentale con suture interrotte 

Fig. 9

Fig. 11 Sutura del lembo (visione occlusale):  
si apprezzi l’aumento di volume sull’aspetto buccale, 
legato alla presenza della matrice tridimensionale  
in collagene

Fig. 11

Fig. 10 Sutura del lembo (visione frontale): il lembo 
è stato riposizionato mediante suture interrotte a 
materassaio interno verticale 6/0 in corrispondenza delle 
papille interdentali mesiale e distale a 1.3; l’incisione  
di rilascio distale è stata suturata con punti semplici

Fig. 10
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risoluzione dello stato infiammatorio dei 

tessuti parodontali del paziente con una 

riduzione complessiva delle profondità di 

sondaggio al di sotto dei 4 mm e un in-

dice di sanguinamento al sondaggio al di 

sotto del 20%. In accordo con il metodo 

UniFe per la valutazione del rischio paro-

dontale [19,20], al termine della terapia 

causale il paziente mostrava un rischio 

medio-basso di progressione della pa-

rodontite. 

nel periodo postchirurgico non si sono 

verificati eventi avversi o recidive asces-

suali a carico dell’elemento 1.3. a di-

stanza di 8 mesi dalla chirurgia si è ri-

scontrato un miglioramento sostanziale 

dell’aspetto dei tessuti molli nella regione 

di 1.3, con ripristino della normale morfo-

logia e tessitura della gengiva in assenza 

di edema, ulcerazione e sanguinamento 

spontaneo. l’altezza della banda di tes-

suto cheratinizzato è stata interamente 

preservata, mantenendo una copertura 

radicolare del 100% (fig. 13). lo spes-

sore bucco-linguale dei tessuti molli sul 

versante vestibolare è stato mantenuto, 

preservando la conformazione della boz-

za canina (fig. 14). 

Il rilevamento dei parametri biometrici 

parodontali in regione 1.3 a distanza di 

8 mesi dalla chirurgia ha mostrato un 

guadagno di attacco clinico di 5 mm 

nei siti vestibolare e disto-vestibolare. a 

8 mesi, inoltre, sono stati osservati va-

lori di profondità di sondaggio di 1 mm 

per l’aspetto vestibolare (fig. 13) e 2 mm 

per l’aspetto disto-vestibolare. entrambi 

i siti sono risultati negativi per il sanguina-

mento e la suppurazione al sondaggio.

la radiografia periapicale eseguita a di-

stanza di 8 mesi dalla chirurgia ha evi-

denziato l’integrità della lamina dura 

periradicolare e crestale, a indicare una 

buona stabilità dei tessuti duri (fig. 15).

4. Discussione

Il presente lavoro descrive il trattamen-

to ricostruttivo di un difetto parodontale 

infraosseo associato a deiscenza in un 

settore a elevata valenza estetica. l’ele-

Fig. 12 Aspetto radiografico 
postoperatorio di 1.3

Fig. 12

Fig. 13 Aspetto dei tessuti molli di 1.3 a distanza di 8 mesi dalla 
chirurgia (visione frontale): i tessuti molli in regione 1.3 appaiono rosei e 
compatti. Si osservi la profondità di sondaggio di 1 mm in corrispondenza 
del sito vestibolare in assenza di sanguinamento e suppurazione. L’altezza 
della banda di tessuto cheratinizzato è stata interamente preservata, 
mantenendo una copertura radicolare del 100%

Fig. 13

Fig. 15 Aspetto radiografico di 1.3 
a distanza di 8 mesi dalla chirurgia

Fig. 15

Fig. 14 Aspetto dei tessuti molli di 1.3 a distanza di 8 mesi dalla 
chirurgia (visione occlusale): il volume del tessuto molle vestibolare si 
presenta di spessore adeguato al mantenimento della bozza canina

Fig. 14
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mento 1.3, affetto da episodi ascessuali 

ricorrenti, mostrava la persistenza, dopo 

sedute multiple di strumentazione non 

chirurgica, di siti con profondità di son-

daggio di 6 mm positivi al sanguinamen-

to e alla suppurazione al sondaggio. Il 

sondaggio transcrevicolare ha rivelato la 

presenza di un difetto infraosseo a carico 

della superficie disto-vestibolare di 1.3 

associato a una deiscenza vestibolare. 

le peculiarità del trattamento ricostrutti-

vo che è stato eseguito risiedono:

• nella tecnica chirurgica utilizzata per 

ottenere l’accesso al difetto (sFa) 

[11-18];

• nell’associazione di diverse tecno-

logie per la ricostruzione dei tessuti 

duri (preparato a base di beta-tCP 

e rhPDGF-BB) e molli (matrice tridi-

mensionale di collagene). 

la morfologia della lesione parodontale 

illustrata nel presente caso clinico (difetto 

infraosseo associato a deiscenza vesti-

bolare) è riconducibile, con tutta proba-

bilità, all’esito della parodontite in due 

siti con caratteristiche anatomiche diver-

se. Da un lato, in corrispondenza degli 

aspetti distale e disto-vestibolare del 

dente, caratterizzati da una cresta ossea 

di spessore ben rappresentato, il riassor-

bimento osseo è stato di tipo verticale 

con formazione di un difetto infraosseo, 

mentre in corrispondenza dell’aspetto 

vestibolare il riassorbimento osseo, fa-

vorito dalla presenza di un’irregolarità 

del cemento radicolare, ha esitato in una 

deiscenza laddove la corticale vestibo-

lare è comunemente contraddistinta da 

uno spessore esiguo. Considerate le 

caratteristiche morfologiche di tale tipo 

di difetto, l’obiettivo terapeutico del trat-

tamento ricostruttivo è stato duplice: ri-

costruire la quota di apparato di attacco 

perduto corrispondente alla componente 

infraossea del difetto, in modo da miglio-

rare la prognosi dell’elemento dentario, e 

ripristinare almeno in parte l’integrità del-

la teca ossea vestibolare irrobustendone 

i tessuti molli sovrastanti.

l’accesso chirurgico al difetto è stato 

eseguito in accordo con i principi del 

sFa [11-18]. l’elevazione di un unico 

lembo di dimensioni ridotte può asso-

ciarsi a diversi vantaggi clinici. Innanzi-

tutto, può agevolare il riposizionamento 

del lembo e il suo fissaggio attraverso le 

suture; il lembo può essere facilmente 

stabilizzato alla papilla mantenuta inte-

gra, ottimizzando così la chiusura della 

ferita e la guarigione per prima intenzione 

[15,18]. Inoltre, lasciando intatto un volu-

me sostanziale di tessuti sopracrestali, è 

auspicabile che il ripristino della vasco-

larizzazione locale avvenga in tempi più 

rapidi. la stabilizzazione della ferita e la 

preservazione di una papilla interdentale 

intatta possono altresì contribuire a una 

salvaguardia ottimale dell’estetica pree-

sistente. 

nel presente lavoro, la tecnologia rico-

struttiva adottata è consistita nell’asso-

ciazione di un preparato a base di be-

ta-tCP e rhPDGF-BB e di una matrice 

tridimensionale di collagene. la morfolo-

gia non contenitiva del difetto infraosseo 

è stata l’elemento determinante per la 

scelta di un biomateriale da innesto uti-

lizzato come matrice tridimensionale per 

sostenere la maturazione del coagulo in 

nuovo tessuto mineralizzato. Il processo 

osteogenetico, inoltre, è stato imple-

mentato mediante la somministrazione 

locale di rhPDGF-BB, un fattore che 

induce una forte spinta chemiotattica e 

proliferativa nei confronti di cellule indif-

ferenziate osteoprogenitrici e che, usato 

in associazione con un biomateriale, può 

migliorarne l’effetto ricostruttivo [9]. 

nel presente caso, una matrice tridimen-

sionale di collagene è stata impiegata 

con l’intento di mantenere uno spessore 

adeguato dei tessuti molli in corrispon-

denza dell’aspetto vestibolare. l’utilizzo 

di una matrice tridimensionale in colla-

gene è stato recentemente introdotto al 

fine di sostituire il ricorso agli innesti di 

tessuto connettivo autologo nelle proce-

dure di chirurgia mucogengivale [21-23]. 

la matrice riassorbibile in collagene ha, 

essenzialmente, la funzione di mante-

nitore di spazio durante la maturazione 

del coagulo a livello dell’interfaccia tra la 

superficie radicolare e il lembo primario. 

Dati preliminari hanno indicato che l’uso 

della matrice tridimensionale in collage-

ne in associazione al lembo avanzato 

coronale nel trattamento delle recessio-

ni gengivali consente una riduzione di 

recessione media di 2,62 mm a 6 mesi, 

una percentuale di copertura radicolare 

dell’88,5% a 12 mesi e un aumento di 

tessuto cheratinizzato di 1,34 mm [22]. 

nello studio di sanz et al. [21] l’uso del-

la matrice in collagene ha consentito 

mediamente di ottenere una banda di 

tessuto cheratinizzato avente ampiez-

za di 2,5 mm attorno a denti pilastro di 

protesi fisse che presentavano inizial-

mente quantità di tessuto cheratinizzato  

≤ 1 mm. 

a distanza di 8 mesi dalla chirurgia, 

i siti disto-vestibolare (rappresentati-

vo del difetto infraosseo) e vestibolare 

(rappresentativo della deiscenza) hanno 

mostrato un guadagno di attacco clini-

co di 5 mm e una riduzione della pro-

fondità di sondaggio di 4 mm e 5 mm, 

rispettivamente. a 8 mesi dalla chirurgia, 

i siti mostravano entrambi valori di pro-

fondità di sondaggio inferiori a 3 mm. I 

risultati clinici ottenuti sono in linea con 

quanto riportato dalla letteratura esi-
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stente su tipologie di approccio simili a 

quella adottata. Uno studio multicentri-

co randomizzato controllato ha riportato 

un guadagno medio di attacco clinico di  

3,8 mm per difetti trattati con rhPDGF-

BB + beta-tCP [24]. Più recentemente, 

difetti infraossei profondi sono stati trat-

tati in accordo con i principi del sFa uti-

lizzando un accesso buccale e l’associa-

zione di un biomateriale a base di idros-

siapatite sintetica con una membrana 

riassorbibile in collagene. la valutazione 

clinica a 6 mesi ha indicato un guadagno 

di attacco clinico medio di 4,8 mm [14] e 

4,7 mm [15]. 

In corrispondenza dell’aspetto vestibola-

re non è stata osservata alcuna reces-

sione postoperatoria, mantenendo una 

copertura radicolare del 100% e una 

dimensione del tessuto cheratinizzato 

adeguata alla rilevanza estetica della re-

gione sottoposta a trattamento. I risultati 

di studi precedenti sembrano sostenere 

quanto osservato nel presente caso. Un 

aumento dello spessore gengivale da 

0,82 mm a 1,82 mm è stato riportato in 

seguito all’uso della matrice in collagene 

in associazione a lembo avanzato coro-

nale nel trattamento di difetti di recessio-

ne [23]. Quando utilizzata in associazione 

a rhPDGF-BB per l’aumento dei tessuti 

molli attorno a impianti in area estetica, 

la matrice in collagene ha consentito di 

ottenere un moderato aumento di spes-

sore dei tessuti molli attorno al sito im-

plantare dopo 4 mesi dalla chirurgia [25].

anche se incoraggianti, i risultati clinici 

ottenuti attraverso la procedura rico-

struttiva illustrata nel presente lavoro non 

sono ancora supportati da evidenze di 

tipo istologico. tuttavia, esistono studi 

istologici che dimostrano una rigenera-

zione dell’attacco parodontale in difetti di 

natura infraossea e in deiscenze ossee a 

seguito del trattamento con rhPDGF-BB. 

In 4 su 6 dei difetti infraossei e in 4 su 4 

dei difetti di forcazione di II grado trattati 

con il fattore di crescita, infatti, è stata 

apprezzata una rigenerazione completa 

dei tessuti parodontali nella sede del di-

fetto [26]. Dall’analisi istologica condotta 

da mcGuire et al. [10] emerge, inoltre, 

che le deiscenze ossee trattate con as-

sociazione di beta-tCP e rhPDGF-BB 

e coperte con un dressing in collagene 

mostravano evidenze di rigenerazione di 

cemento, legamento parodontale (con 

fibre connettivali inserite perpendicolar-

mente nel cemento e nell’osso rigene-

rato) e osso alveolare di supporto. sulla 

base dei risultati sopra descritti, dunque, 

è possibile ipotizzare che il recupero di 

attacco parodontale osservato nel pre-

sente caso possa corrispondere a una 

vera e propria rigenerazione dell’appara-

to di attacco parodontale.

5. Conclusioni

Il presente case report ha dimostrato 

l’efficacia clinica di un approccio basato 

su: a) un accesso chirurgico eseguito in 

accordo con i principi del sFa e b) un’as-

sociazione di beta-tCP, rhPDGF-BB e 

una matrice tridimensionale in collagene 

nel trattamento di un difetto parodonta-

le combinato (infraosseo + deiscenza). 

studi futuri consentiranno di valutare il 

beneficio aggiuntivo di tale procedura ri-

spetto ad approcci più tradizionali (open 

flap debridement) nonché di determinar-

ne le indicazioni specifiche al fine di otti-

mizzarne i risultati.
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